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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: guarda all'Indonesia per aumentare export in Asia - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 28 gen - Dopo i grandi della terra giunti a Delhi negli ultimi tre mesi, e' stata la
volta di Susilo Bambang Yudhoyono, presidente dell'Indonesia. I temi economici hanno dominato gli
incontri, un versante atteso perche' i due paesi, insieme alla Cina, costituiscono l'esiguo grappolo di
componenti del G20 che non ha registrato variazioni negative del Pil durante la crisi. Sulla scorta
dei buoni risultati del presente, Delhi e Jakarta hanno potuto guardare senza retorica al passato.
Hanno ricordato la loro comune militanza alla fondazione del movimento non-allineati, ma
soprattutto hanno offerto cifre inequivocabili sui loro progressi recenti. Quando Yudhoyono e'
atterrato in India cinque anni fa l'Indonesia non aveva ancora chiuso la transizione democratica
mentre l'India doveva ancora consolidare la sua crescita dirompente. Gli auspici economici allora
emersi erano due: raddoppiare i flussi commerciali entro il 2010 ed avviare un accordo di libero
scambio tra i due paesi. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti e superati. L'interscambio e' quasi
triplicato (da 4 ad 11,8 miliardi di dollari), innescando la promessa di raddoppiarlo in altri cinque
anni. Uno degli strumenti, frutto del vertice, sara' l'insieme dei 18 accordi siglati per un valore di 15
miliardi di dollari. Riguarderanno un ampio spettro dei settori tipici di paesi in via di sviluppo con
grande popolazione ricchi di materie prime, come l'Indonesia, e di talenti nei settori piu' moderni
come l'India: infrastrutture, IT, industria alimentare, telecomunicazioni, energia, miniere, istruzione e
cultura. Appare una conseguenza immediata la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che
conduca presto alla definizione di un Comprehensive Economic Cooperation Agreement. Si tratta di
un accordo bilaterale che si innesta ed allarga il patto di libero scambio che Delhi ha siglato con
l'Asean (l'Associazione dei 10 paesi del sud-est asiatico della quale l'Indonesia e' il paese piu'
grande ed importante). Ha l'ambizione di facilitare gli scambi di merci e capitali, rimuovendo
barriere tariffarie e restrizioni ai movimenti. I due paesi sembrano dunque in grado di liberarsi dagli
ingombri di un passato prossimo e di procedere a relazioni redditizie, reciprocamente vantaggiose
perche' impostate sulla complementarieta'. Hanno scelto di istituzionalizzare il loro percorso
comune, secondo integrazioni regionali che in Asia stanno affermandosi con lungimiranza e con il
conforto dei risultati.
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