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Breaking news
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: plauso Usa e Fmi a riforme, nonostante taglio stime - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 15 ott - Gli Stati Uniti e il Fondo Monetario Internazionale applaudono le riforme
indiane, proprio mentre quest'ultimo rivede le stime di crescita di New Delhi. La scorsa settimana il
suo World Economic Outlook - la previsione trimestrale sullo stato dell'economia mondiale segnalava una contrazione generale e una clamorosa revisione della crescita indiana. Soltanto 3
mesi fa la sua variazione era stata prevista al 6,1%, ora e' scesa addirittura al 4,9% per il 2012, la
percentuale piu' bassa da 10 anni. Evidentemente la flessione indiana e' piu' forte di quanto le
stesso istituto di Washington aveva previsto. Per questo motivo il documento pone l'accento sulle
drammatiche impellenze indiane - mancanze di infrastrutture, liberalizzazioni, riforme per facilitare
l'imprenditoria - ma loda l'esecutivo per la recente riforma che schiude la porta agli investimenti
esteri in alcuni settori strategici: le recenti aperture normative per l'ingresso di capitali stranieri nella
grande distribuzione, l'aviazione, l'industria televisiva, le assicurazioni private. Sono le stesse
misure che il segretario al Tesoro Timothy Geithner ha approvato nel suo viaggio in India negli
stessi giorni: 'Le riforme delineate dal governo indiano offrono un percorso promettente per
migliorare i risultati dell'economia indiana'. Oltre a cio', e' di facile intuizione l'accoglienza positiva
per settori nei quali gli Stati Uniti eccellono. Negli incontri, la dirigenza indiana ha richiesto la
rimozione di alcuni ostacoli sul mercato per le aziende indiane dell'Information Technology che
trovano negli Stati Uniti la principale destinazione. Le trattative hanno riguardato l'accesso alle gare
pubbliche, l'estensione della protezione sociale agli addetti indiani, la concessione dei visti.
L'incontro tra il presidente della Fed Ben Bernanke ed il suo omologo, il Governatore della RBI
(Reserve Bank of India) Duvvuri Subarrao non ha mancato di addebitare all'Euro le incertezze sui
mercati internazionali e le perplessita' sulla ripresa. Bernanke non ha lesinato i complimenti di
prammatica all'India, registrandone i progressi all'interno del G20. Meno diplomatico e' stato invece
Subarrao quando ha espresso preoccupazioni per la disinvoltura del Q3, il terzo quantitative
easing. Ha espresso dubbi sulla sua efficacia, sulla unilateralita' della decisione Usa, sulle
ripercussione sull'inflazione. Con un'immagine suggestiva, ne ha contestato l'efficacia per risolvere
il trilemma che assedia ogni Stato nell'economia globale: l'equilibrio tra la sostenibilita' della spesa
pubblica, la stabilita' dei prezzi e quella della finanza. Non ha usato espressioni indirette,
consapevole che in India sono in molti a condividere le sue preoccupazioni.
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