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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India-Russia: armi ed energia per suggellare una vecchia amicizia - TACCUINO DA
MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 19 mar - La visita di Putin in India, la quinta in dieci anni, ha un obiettivo duplice
ed ambizioso: riannodare i vecchi legami ed arricchirli con nuovi scambi. Le premesse sono
incoraggianti: gli sherpa russi e indiani hanno infatti preparato 15 nuovi accordi del valore
complessivo di die10 miliardi di dollari. La cifra e' ancora piu' rilevante se messa in relazione con
l'intero valore dell'interscambio che raggiunge gli 8 miliardi di dollari. L'India acquistera' armi, come
aveva fatto per alcuni decenni nel cemento dell'amicizia con l'Unione Sovietica. Ancora oggi le
necessita' della Difesa rappresentano la pressoche' totalita' delle sue importazioni da Mosca. La
Russia tornera' a fornire le armi piu' avanzate, che per motivi politici non sono disponibili dagli altri
paesi costruttori. Si tratta dei nuovi jet da combattimento della quinta generazione che vanno ad
accompagnare gli Iljushin e gli Antonov, ricordo ancora presente della guerra fredda. Non si tratta
comunque di una semplice vendita. H in discussione la cessione della tecnologia militare agognata
in un'area ad alta densita' di tensioni. New Delhi ambisce a costruire i nuovi jet nella sua base di
Hindustan Aeronautics di Bangalore. Nel vicino stato del Tamil Nadu, secondo i contratti da siglare,
saranno incrementati da 2 a 6 i reattori nucleari per la produzione di energia, tutti con l'assistenza
russa. Sono infine previsti investimenti nel settore farmaceutico, nell'IT e nella telecomunicazioni,
con l'adozione del sistema di navigazione satellitare Glonass, alternativo al GPS statunitense. Non
si tratta dunque di un semplice accordo commerciale, ma di una partnership di lungo respiro. Lo
conferma, nel percorso inverso, l'interesse della ONGC (Oil and Natural Gas Corporation, la piu'
grande societa' indiana, di mano pubblica, per produzione ed esplorazione petrolifera) per acquisire
quote di proprieta' nella ricerca del petrolio nelle zone artiche della Siberia, tra le piu' ricche ed
impervie del pianeta. Suoi partner saranno Gazprom e Rosnet, giganti russi della produzione e
della distribuzione dell'oro nero. Se firmato, sara' il terzo accordo strategico in un anno tra i 2 paesi
nel settore energetico. Si aggiunge al tentativo indiano di diversificare le fonti di
approvvigionamento, allontanandosi dal turbolento dominio dei produttori medio-orientali dai quali
acquista ancora il 70% del suo fabbisogno. Si prospetta dunque il rinvigorimento di una vecchia
amicizia, sostenuta da motivi pragmatici piu' che ideologici. La sintesi piu' efficace dell'operazione
proviene dall'Ambasciatore russo a New Delhi: 'I tempi dello scambio di armi russe contro riso,
grano e biancheria indiani sono finiti per sempre'.
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