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Breaking News 24
NOTIZIARIO ASIA
• ### India: le mille turbolenze dell'aviazione civile - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 25 mag - Le turbolenze della vita politica indiana trovano riscontro nei cieli dell'aviazione.
Tre controversie nello stesso settore animano un dibattito politico che avrebbe bisogno di maggiore
razionalita' per superare l'impasse politica che il paese deve fronteggiare. La tensione con l'Unione europea
sta raggiungendo livelli imprevisti per il controllo delle emissioni di CO2 che Bruxelles ha imposto per
difendere l'ambiente. E' previsto che le compagnie aeree saranno tassate in base all'emissione di anidride
carbonica e la misura - sebbene applaudita in via di principio - e' stata criticata perche' ritenuta penalizzante
e assunta senza contraddittorio. L'Ue e' stata accusata anche di arroganza dalla Cina e dall'India. Le 10
aziende dei due paesi (otto cinesi, Air India e Jet Airways dell'India) si rifiuteranno di fornire i dati delle loro
emissioni necessarie a calcolare le multe che dovranno subire. Pechino e Delhi hanno appoggiato - e
probabilmente ispirato - questa decisione. L'India ha addirittura minacciato ritorsioni contro l'Europa. Il
ministro dell'aviazione civile Ajit Singh, e' stato esplicito in una ormai diffusa vena nazionalista: 'I viaggi
hanno due direzioni. Se l'Europa impone delle sanzioni, anche altri paesi possono farlo'. L'accusa e' di
imporre misure unilaterali con il pretesto della salvaguardia ambientale. La posta in gioco non e' alta perche'
le altre 1.200 compagnie aeree che volano in Europa, anche se obtorto collo, hanno sottoposto i dati
richiesti e sono pronti ad una soluzione negoziale. Dalla Cina e dall'India sono arrivate invece obiezioni di
principio che lasciano presagire un peggioramento della trattativa. L'esecutivo indiano e' inoltre alle prese
con uno sciopero dei piloti che hanno bloccato il traffico aereo per una trattativa sindacale apparentemente
secondaria (la priorita' in corsi di perfezionamento al volo). L'agitazione dura da 18 giorni, piu' di 100 piloti
sono stati licenziati dopo che la High Court di Delhi ha dichiarato lo sciopero illegale, la tensione e' alta e gli
aeroporti funzionano a singhiozzo. Infine l'ennesimo scandalo e' esploso, colpendo proprio l'aviazione civile.
Un rapporto dell'India's Controller and Auditor-General (la magistratura contabile del paese) ha appurato
che una concessione di favore ha ridotto le entrate dello stato. L'autorita' che controlla l'aeroporto di Delhi espressione del governo - sembra abbia garantito l'uso di grandi spazi prospicenti lo scalo a una societa'
privata. Il prezzo pattuito e' cosi' basso che nei 60 anni di concessione e' previsto che lo stato abbia una
perdita di 29 miliardi di dollari. Le a lungo auspicate riforme sono dunque rinviate costantemente perche' il
governo deve fronteggiare situazioni d'emergenza ogni giorno. I problemi del paese sono ancora immensi,
eppure il rapporto tra governanti e governati spesso si riduce a propaganda o giustificazioni per azioni
pubbliche che guardano a interessi specifici e non a quelli generali del paese.
*Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Asia

### WEB FORUM FAR EAST - 'C'e' una bolla speculativa in Cina?'. Gli esperti del Web Forum Far East
organizzato dall'Agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor in collaborazione con Osservatorio Asia risponderanno a
questa domanda e alle altre che i lettori invieranno on line, sul sito:www.ilsole24ore.com/webforumfareast.
Le domande potranno essere inviate collegandosi al sito del Web Forum fino alle 18 di domenica 27 maggio.
Le risposte saranno date sullo stesso sito in diretta video lunedi' 28 maggio, dalle 15 alle 17. Interverranno

Alberto Forchielli, presidente di Osservatorio Asia e Ceo di Mandarin Capital Partner, e Fabio Tamburini,
direttore dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor e di Radio24.
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