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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: la sfida con Pechino si gioca sul ritmo di crescita - TACCUINO DA MUMBAI
Radiocor - Milano, 20 ago - Archiviato come un sorpasso annunciato la conquista del secondo Pil
mondiale della Cina, l'interrogativo nella dirigenza indiana riguarda la scadenza per la conquista del
titolo di economia con la crescita piu' veloce al mondo. Ora le scettro e' nelle mani di Pechino. La
Cina negli ultimi 30 anni e' cresciuta ad un tasso medio annuo del 10%, rispetto al 6,2% dell'India.
Indipendentemente dalla pur eccellente performance indiana, il gigante a settentrione sembrava
inavvicinabile. Ora invece nuove previsioni (prima The Economist, poi Morgan Stanley) dispensano
ottimismo per New Delhi. H verosimile che la crescita cinese rallenti dal 9 all'8% nei prossimi 3-5
anni. Contemporaneamente quella indiana e' previsto possa raggiungere il picco del 9,5% nello
stesso periodo. La crescita piu' veloce cambierebbe cosi' titolarita', senza implicazioni dirette per il
valore assoluto del Pil per il quale Pechino e' ancora irraggiungibile. Lo scenario e' possibile ma
non automatico. Il fattore piu' sicuro per l'India e' il 'dividendo demografico'. Al contrario della Cina e
del Giappone, il paese e' giovane, con l'eta' media tra le piu' basse tra i grandi paesi e con la
manodopera piu' numerosa al mondo. Sembrano consegnati alla storia sia i timori di carestie che la
mancanza di talenti. Delhi dunque scommette sulla capacita' di creare reddito da braccia giovani in
maniera superiore a quello consumato dalle bocche di bambini e pensionati. Tutto questo sara'
possibile se la produttivita' per addetto migliorera'. Non sara' sufficiente la dotazione di nuove
tecnologie, ma di un ventaglio di iniziative che rendano fruibili le disponibilita' e redditizie le
applicazioni. Per raggiungere l'obiettivo, l'azione dell'Esecutivo e' centrale. Finora il Governo ha
assecondato lo sviluppo sostanzialmente rimuovendo alcuni ostacoli che l'avevano bloccato.
Tuttavia l'inazione non e' piu' sufficiente perche' la crescita non puo' autogenerarsi
ininterrottamente. Gli sforzi per costruire infrastrutture, eliminare la poverta' ed il bacino sociale
della ribellione, ridurre la piaga della corruzione, assicurare l'equilibrio della spesa pubblica si sono
rivelati efficaci ma insufficienti. Il dinamismo dell'economia ha bisogno di un'azione pubblica piu'
incisiva che liberi le menti nelle Universita' e le energie nelle campagne che non possono vivere di
sussidi amministrativi. Le premesse per il sorpasso in velocita' dunque esistono, ma hanno bisogno
di materializzarsi, per non lasciare il paese a meta' delle sue premesse e delle sue promesse.
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