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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: punta a una crescita del 7%, la Borsa ci crede - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 22 set - I 'germogli verdi' che il Ministro delle Finanze Pranab Mukherjee scorge
con ottimismo nell'economia indiana hanno l'immagine fredda ma rassicurante di un aumento del
Pil del 6,1% nel secondo semestre. Il risultato migliora la crescita dei primi 3 mesi e proietta
un'immagine di ottimismo. L'obiettivo del 7% annuo non e' un miraggio o una promessa da
campagna elettorale. L'aumento dei consumi e degli investimenti, che hanno guidato l'inizio della
ripresa, e' avvenuto in assenza di stimoli fiscali delle stesse dimensioni americane o cinesi. New
Delhi puo' cosi' evitare di peggiorare il suo deficit statale che ha gia' raggiunto la soglia allarmante
del 7%. L'inizio della nuova legislatura, con una prospettiva di stabilita', consente inoltre una politica
meno espansiva che terra' l'inflazione sotto controllo evitando pericolose immissioni di liquidita'
nell'economia. Il quadro che si delinea e' di una crescita prudente ma non contenuta, costante
sebbene ancora non completamente stabilizzata. La Borsa di Mumbai, la piu' importante del paese,
sembra apprezzare questo dinamismo e da' segnali di grande fiducia. L'indice Sensex 30 della Bse
(Bombay stock exchange, la piazza piu' antica e importante) e' cresciuto del 72% negli ultimi 6 mesi
(a fronte di un +25% degli indici cinesi, che hanno recentemente corretto dopo il rally messo a
segno in primavera e nella prima parte dell'estate). Le difficolta' rimangono, sia strutturali che
derivate dalla crisi internazionale, tuttavia l'India continua la sua marcia. Come le succede da anni,
rincorre le performance di Pechino, ma testimonia al tempo stesso che l'Asia in movimento e' anche
quella del sub-continente. La Cina sembra inarrivabile per dimensioni, ma non piu' per tassi di
crescita (il suo obiettivo e' l'8%). L'economia Indiana, dopo decenni di ritardi, vale solo il 40% di
quella cinese e le sono lontani i record da essa raggiunti. In termini assoluti la rincorsa diventa piu'
difficile, ma la crescita e' innegabile. Nella classifica mondiale dei paesi con i piu' grandi aumenti del
Pil, l'India occupa stabilmente la seconda posizione. Non e' comunque importante la supremazia tra
i 2 giganti asiatici, quanto la loro distanza con la stasi dei paesi industrializzati. Ad economie
emergenti viene ora richiesto di trainare la ripresa, investendole di un compito forse ambizioso. Il
loro obiettivo e' infatti uscire presto dalla subordinazione economica, anche a costo di dimenticare
le rivalita' e di cooperare. Non a caso, in una generale contrazione degli scambi internazionali, nel
2009 la Cina ha superato gli Usa ed e' diventato il primo partner commerciale dell'India. *
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