
Lotta al contante, 
caos per la rupia indiana

L
a decisione del Primo ministro indiano Narendra 
Damodardas Modi di “rottamare” il 90% della 
moneta cartacea circolante ha sconvolto un Pa-
ese che, fino a un mese fa, era considerato il più 
convincente sfidante dell’egemonia commerciale 

cinese nell’area asiatica del Nord. Modi ha colto al volo i 
venti globali di lotta al contante (che vedono in Larry Sum-
mers uno dei maggiori fautori del tema) per smorzare la 
morsa della corruzione e di un’economia sommersa che gra-
va sul Pil del Paese per quasi il 25 per cento. 
In pratica, per combattere piaghe come l’evasione fiscale e 
la contraffazione, il governo ha messo fuori corso con ef-
fetto immediato e ha posto un limite alla circolazione dei 
biglietti da 500 (circa 7,50 dollari) e 1000 rupie, che rappre-
sentano l’86% del circolante, imponendo ai suoi cittadini 
di concambiarli presso gli uffici postali o bancari. La cam-
pagna sulla demonetizzazione mette in evidenza i vantaggi 
del ricorso ai pagamenti elettronici, più veloci e convenienti 
ma anche più monitorabili. Tuttavia probabilmente non si è 
valutato appieno l’impatto di questa decisione che ora sta 
gravando di più sulla popolazione rurale e sulle fasce a più 
basso reddito e poco bancarizzate. 
Con il 98% delle transazioni legate ai consumi personali che 
avvengono in contanti, in assenza di una rete diffusa di ban-
comat e carte di credito, i 600 milioni di indiani senza un 
conto corrente sono stati presi dal panico, che si è diffuso 
a livello sociale e finanziario come un devastante monsone. 
La piaga della malnutrizione riguarda ancora circa 200 mi-
lioni di indiani e il raggiungimento di una soglia di soprav-
vivenza diffusa dipende ancora da un fattivo impegno go-
vernativo. Bisogna inoltre considerare che nel Paese il 60% 
della popolazione è impiegata nel settore agricolo, con un 
peso in termini di Pil del 20%; è infatti il settore dei servi-

zi a farla da padrone attualmente coprendo il 57% del Pil, 
con una crescita media del 9% all’anno negli ultimi tre anni. 
Un effetto immediato del provvedimento varato dal gover-
no Modi si è visto addirittura nei numerosissimi matrimoni 
cancellati ed annullati, per non parlare dell’indice del set-
tore manifatturiero sceso a novembre a 52,3 dal 54,4 punti 
di ottobre. Senza dimenticare la correzione registrata dal 
mercato azionario.
In ciò si individua anche uno degli elementi che hanno fatto 
da acceleratore al crollo delle quotazioni dell'oro e al suo 
mancato rimbalzo, dopo la rottura di livelli tecnici conside-
rati cruciali dagli investitori. Gli indiani, infatti, hanno sem-
pre prediletto l’oro le cui transazioni avvenivano tradizio-
nalmente e sempre “in nero”. D’altro canto cellulari Apple 
IPhone, Rolex e beni di lusso sono diventati facile sponda 
per cercare di smaltire carta moneta da parte dei ceti più 
abbienti. Il Primo ministro forte del calo dei prezzi dei beni 
alimentari e di  un’inflazione al 3,9% a ridosso del target di 
governo del 4% ha messo in conto un impatto sul Pil e ha 
raddoppiato gli sforzi sui programmi di sostegno al lavoro 
nelle zone rurali. Coerentemente la Banca centrale ha man-
tenuto i tassi di interesse invariati ad inizio dicembre. In at-
tesa dell’onda d’urto delle decisioni si vede una stabilizzazio-
ne del sistema monetario, ma i piani di sostegno economico 
necessitano di tempo per produrre risultati mentre il prossi-
mo anno le elezioni locali presenteranno il conto al governo.
Così anche l’India, un altro astro e punto di riferimento del-
le scommesse di portafoglio sui Paesi emergenti per il 2017 
rientra nella bolla del rischio politico e degli effetti di nuove 
vie di fare politica e gestione di sostenibilità economica in 
una congiuntura mondiale sempre più lontana dallo spirito 
originario della globalizzazione e decisamente posizionata 
sulla difensiva.                                                                               
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