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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: un'altra occasione persa per le riforme strutturali - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 16 mar - Il Ministro delle Finanze Pranab Mukherjee ha presentato per la sua settima
volta il bilancio federale indiano. L'anno fiscale, che inizia in India ad Aprile e finisce il 31 Marzo dell'anno
successivo, vedra' una combinazione di interessi, previsioni, conflittualita'. Nel migliore dei casi, si trattera'
di una 'legge finanziaria' articolata e sensibile a differenti esigenze, nel peggiore apparira' confusa ed
inefficace. Il documento e' stato ispirato da 3 capisaldi: la diminuzione della crescita economica, le elezioni
federali che avranno luogo nel 2014 e la debolezza del Governo. Una serie di scandali ha minato la fiducia
dell'opinione pubblica - sempre molto vivace e talvolta venata di retorica - e degli imprenditori. New Delhi
non riesce a capitalizzare sull'innegabile progresso economico. Sembra infatti prigioniera delle
contraddizioni che ha generato, in termini di ineguaglianze sociali e di corruzione del mondo politico,
piuttosto che trarre vantaggio dal consenso. Gli ultimi rovesci elettorali del Partito del Congresso, che guida
la colazione al potere, sono il sintomo evidente di un distacco non piu' solo episodico. Il Governo deve fare
inoltre i conti con un rallentamento della crescita che limita il suo raggio d'azione. Nel 2010 il Pil aumentava
del 9%, mentre nell'ultimo trimestre l'incremento e' stato del 6,1%. La frenata, che pur tuttavia denota un
aumento non irrilevante, e' stata largamente dovuta all'intervento della Banca Centrale che, alzando il tasso
d'interesse, ha raffreddato l'economia. L'inflazione aveva infatti toccato livelli preoccupanti, spinta
dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio. Il suo valore e' stato ufficialmente del 7%, ma quella
percepita, soprattutto tra la parte piu' povera della popolazione che avverte l'inflazione alimentare, e' stata
piu' elevata. La Reserve Bank of India ha di conseguenza innalzato 13 volte il costo del denaro da 2 anni,
provocando tuttavia reazioni negative dal mondo imprenditoriale. Il budget per il 2012-2013 prevede una
crescita del 6,9% e una contrazione del deficit di bilancio, assestato al 5,1% del Pil. Non diminuiranno i
sussidi per energia, prodotti alimentari e concimi, e dunque il loro importo, pari al 2,5% della ricchezza
nazionale, sara' mantenuto. Stessa sorte tocchera' ai dazi sulle importazioni di carbone, che non saranno
introdotti. La spesa militare aumentera' invece del 18%, mentre rimarra' stabile la tassazione aziendale. Cio'
che colpisce della legge non sono i provvedimenti presi, quanto quelli disattesi. Le riforme strutturali, da
tutti reclamate e annunciate piu' volte, non riescono a sorgere. I colpi ricevuti piu' che dare dinamismo
all'esecutivo, sembra lo abbiano reso scevro da ambizioni e visioni. Orientata a principi di manutenzione saggia o ordinaria - l'azione del Governo mira all'immediato consolidamento, sia dei conti pubblici che del
blocco elettorale che lo sostiene.
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