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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: Sarkozy corteggia Delhi con aerei e nucleare - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 10 dic - La visita del presidente francese Nicolas Sarkozy in India, appena
conclusa, ha seguito quelle recenti di Cameron e di Obama ed anticipato quelle prossime di Wen
Ja Bao e Medvedev. In poche settimane dunque il premier Manmohan Singh avra' incontrato i
rappresentanti delle cinque potenze nucleari e di tutte le nazioni che siedono nel Consiglio di
sicurezza con potere di veto. Il corteggiamento internazionale all'India non poteva risultare piu'
spettacolare. I risultati della missione dell'Eliseo sono stati eclatanti, una rete di valutazioni politiche
comuni e di accordi economici. L'abilita' e' consistita nel far discendere i secondi dalle prime.
Sarkozy ha guidato una missione composta dalle forze piu' accreditate della Francia: la burocrazia
ministeriale e la grande imprenditoria. Tra questa spiccavano le aziende della Difesa e dell'energia.
Senza sorprese il Presidente francese ha iniziato il suo tour di Dicembre all'Indian Space Research
Organization di Bangalore. E' stata la prima occasione per confermare l'amicizia tra i due paesi, la
necessita' di riservare un posto all'India nel piu' alto consesso internazionale, di coinvolgerla nella
riforma del sistema monetario internazionale che proprio Sarkozy ha messo in agenda per la sua
Presidenza del G20. Gli sherpa avevano gia' preparato i documenti che sono stati ufficializzati,
prendendo la forma di accordi economici per 15 miliardi di euro. La cifra comprende il leasing di 14
Airbus a l'ammodernamento di 51 jet da combattimento Made in France. Il risultato piu' importante
e' stato comunque l'accordo raggiunto per l'energia nucleare, del valore di 9,3 miliardi di euro. La
Areva, la societa' controllata da Parigi, fornira' due reattori nucleari per la centrale prevista a
Jataipur, nello stato del Maharashtra. Assecondera' dunque la necessita' dell'India di garantire
all'industria ed alla popolazione una fornitura costante e sicura di energia. Si tratta di una
trasformazione epocale per il paese, le cui ambizioni economiche vengono spesso tradite dai colli
di bottiglia infrastrutturali. L'accordo, che consentira' di produrre energia dal 2018, ha visto l'offerta
francese prevalere su quelle statunitensi e giapponesi. Altre sigle sui contratti sono state apposte
da 2 famosi campioni nazionali d'oltralpe: Michelin investira' 700 milioni di euro a Chennai per
costruire una fabbrica di pneumatici e Carrefour e' pronto a trarre vantaggio dalla messa in agenda
di Delhi dell'apertura indiana alla GDO straniera multibrand. Quasi come una conseguenza e'
emersa la dichiarazione congiunta che ribadisce la volonta' di aumentare del 50% (da 8 a 12
miliardi di dollari) l'interscambio dei 2 paesi. Con le dimensioni dell'investimento messe in campo a
fare da traino, non dovrebbe essere difficile.
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