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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: la nuova sfida ruota su lotta a prezzi e aiuti a campagne - TACCUINO
DA MUMBAI
di Romeo Orlandi
Radiocor - Mumbai, 24 mar - La presentazione e la discussione del budget indiano rappresentano
l'appuntamento parlamentare piu' importante del paese. Dal 1947, anno dell'Indipendenza, tutti gli
Stati dell'Unione Indiana presentano le loro richieste a New Delhi che le assorbe, le consolida, le
negozia. L'approvazione e' prevista entro il primo Aprile, inizio dell'anno fiscale 2011-2012. Il
documento dell'Esecutivo, presentato dal Ministro delle Finanze Pranab Mukherjee, e' imperniato
su una ragionevole prudenza, attento ad evitare i pericoli piu' che a stimolare la crescita.
Quest'ultima appare infatti un dato acquisito, un evento al quale l'India e' abituata da anni, nel 2010
il Pil e' cresciuto dell'8,6%, una performance invidiabile, raggiunta senza il traino di una robusta
domanda globale e inferiore soltanto a quella cinese. Le previsioni per l'anno corrente attestano
l'incremento del Pil al 9%, anche se Mukherjee ha indicato nell'assenza di catastrofi naturali (un
sisma di grande magnitudo o la siccita' degli scorsi anni) la condizione essenziale per l'obiettivo.
L'attenzione e' di conseguenza posta sull'istruzione, le infrastrutture, la riforma del sistema
bancario, la lotta all'inflazione ed il sostegno al settore rurale. Questi ultimi due temi, tra loro
collegati, sono quelli decisivi per la stabilita' del paese e del Governo. I prezzi sono aumentati
dell'8,2% su base annua lo scorso Gennaio. Quelli agricoli dell'11,2%, anche se l'inflazione
percepita e' piu' alta. La Royal Bank of India ha alzato 7 volte il tasso d'interesse, nell'intenzione di
ridurre la liquidita' e prevenire il surriscaldamento dell'economia. Il costo delle materie prime
energetiche e' in aumento ed incontrollato. Se dunque il Governo non puo' fare di piu' contro
l'inflazione (escluse manovre temporanee come il blocco delle esportazioni di cipolle che ha
fermato l'ascesa del prezzo), non rimane che destinare sussidi alle campagne ed ai ceti piu' poveri.
La spesa sociale aumentera' del 17,6% ed una buona parte si dirigera' nei villaggi. E' uno dei
capisaldi della 'crescita inclusiva' alla quale la dirigenza ambisce. Sosterra' la capacita' di acquisto
dei beni di prima necessita'. Servira' inoltre a costruire depositi frigoriferi per il cibo, migliorare la
distribuzione, acquistare i concimi. Sara' infine utile a sconfiggere, o ad iniziare a farlo, le distorsioni
del mercato, anche se il Governo non disdegna di ricorrere ai trasferimenti monetari, piu' rapidi ed
efficaci ma di piu' corto respiro per affrontare problemi strutturali.
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