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Figura 1. Cartina geografico-politica dell’Unione Indiana.

Avvertenza per il lettore

Si richiama la cortese attenzione del lettore su quanto segue:
1) Se non diversamente specificato, i dati statistici contenuti nel testo sono tratti
dalle seguenti fonti:
Government of India, Doing Business in India, 1994.
Government of India, Economie Survey, 1993-94.
2) In India l’anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo.
3) L’anno fiscale viene indicato facendo seguire all’anno solare in cui la maggior
parte di quello fiscale è compresa un trattino e l’anno solare in cui la minore parte è
compresa: ad esempio, l’indicazione 1992-93 si riferisce al periodo 1° aprile 1992 31 marzo 1993.
4) I dati relativi all’anno solare 1993 e all’anno fiscale 1993-94 sono stime prov
visorie.
5) I dati relativi all’anno solare 1994 e all’anno fiscale 1994-95 sono previsioni.
6) Se non diversamente specificato, per dollari ($) si intendono quelli statunitensi.

Il presente lavoro è stato coordinato da Luigi Marcuccio con la collaborazione di Danie
le Finocchiaro e Maria Weber. Maria Weber ha scritto i paragrafi 1.3 e 1.7; Daniele Finocchiaro ha scritto la parte relativa alle relazioni industriali nell’ambito del paragrafo 2.3, la
scheda 6, la parte inerente la politica del lavoro nell’ambito del paragrafo 3.13 e la parte ine
rente le opportunità per gli investitori italiani nell’ambito del paragrafo 4.2; Luigi Marcuc
cio e Daniele Finocchiaro hanno scritto il paragrafo 3.4; ogni altra parte del presente lavoro
è stata scritta da Luigi Marcuccio, il quale ne ha anche curato la stesura definitiva.
Il curatore desidera ringraziare Sandra Barattini e Anna Maria Busti per la loro collaborazione nella redazione di questo lavoro.
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Introduzione

1. Premessa
L’Unione Indiana è un paese di grandi potenzialità, non foss’altro che per le
sue dimensioni geografiche e demografiche. La nazione ha un’estensione pari a
circa dieci volte quella dell’Italia, è popolata da circa novecento milioni di per
sone, ed è la tredicesima economia mondiale per ampiezza in termini assoluti, la
sesta se il prodotto interno lordo è calcolato con il metodo delle parità dei pote
ri d’acquisto.
All’indomani dell’indipendenza (1947) l’Unione Indiana scelse una strategia di
sviluppo autocentrato basata sulla relativa chiusura agli scambi internazionali e sul
forte intervento dello stato nell’attività economica. Il lento ma costante aumento
del reddito prò capite e l’espansione del settore industriale hanno però permesso
al paese di iniziare a ridurre il ruolo dello stato e aprire la propria economia al re
sto del mondo. Dopo il fallito tentativo di Rajiv Gandhi nella seconda metà degli
anni ottanta, la politica di liberalizzazione dell’economia ha ripreso vigore a parti
re dal giugno 1991, quando l’India ha dovuto affrontare una crisi finanziaria di par
ticolare gravità. Questa nuova fase della politica economica indiana è lenta ma ir
reversibile. Se infatti forti sono le resistenze all’interno del paese da parte di vari
gruppi sociali, tutte le forze politiche concordano sulla necessità di riforme econo
miche in tale senso.
Gli effetti delle politiche di liberalizzazione sulla crescita economica del paese
rischiano però di essere influenzati negativamente dal relativo isolamento interna
zionale dell’India. In specie i processi di integrazione nell’Asia orientale e sudo
rientale non sembrano coinvolgere la nazione. Di fronte alle difficoltà a prender
parte a tali dinamiche, l’India sin dal 1983 si è fatta promotrice della South Asia
Association for Regional Cooperation (Saarc), un’associazione che raggruppa sei
paesi dell’Asia meridionale (India, Nepal, Bhutan, Maldive, Bangladesh, Pakistan,
Sri Lanka). Una struttura sovranazionale che aggreghi queste nazioni, con la futu
ra partecipazione di quelle dell’Africa orientale e delle ex sovietiche dell’Asia cen
trale, seppur ancora embrionale e resa difficile dal persistere di attriti fra i paesi di
questa parte del globo, appare di grande interesse. Se infatti un tale tentativo an
dasse in porto, l’India potrebbe porsi come leader e come garante della stabilità
dell’area.
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2. Cenni geografici e climatici
L’India è un continente di 3.287.782 km2, esteso circa 3.200 km sia nel senso dei
meridiani sia dei paralleli, caratterizzato da una pluralità culturale, etnica, geografi
ca e climatica unica.
Brevemente, 1 India è un triangolo con la base formata dalle catene dell’Himaaya, che coprono gran parte della superficie degli stati del Jammu e Kashmir, delHimachal Pradesh, del Sikkim, dell’Assam e lambiscono il West Bengal (la regio
ne di Darjeeling) e l’Uttar Pradesh. A sud dell’Himalaya abbiamo la vasta pianura
gangetica, con gli stati del Punjab, dell’Haryana, dell’Uttar Pradesh, del Bihar, del
West Bengal e il territorio dell’Unione di Delhi. A ovest di questa pianura giace una
regione arida e semi-arida, con gli stati del Rajastan e del Gujarat, a est, al confine
con il Myanmar (gli stati del Nagaland, Manipur, Mizoran), vi è una zona collinare
geologicamente appartenente alla catena dell’Himalaya. A sud di queste tre regioni
troviamo l’altipiano del Deccan, separato dalle due fasce costiere, rispettivamente
sul Mare Arabico e sull’Oceano Indiano, da catene montuose chiamate ghats, le qua
li poi si congiungono all’estremo Sud del subcontinente.
In India esistono tre stagioni, quella caldo-secca, da marzo a giugno, quella cal
do-umida, da giugno a settembre, e quella freddo-secca, da ottobre a febbraio Le
temperature vanno nella stagione caldo-secca dai 45 °C nel Rajastan ai 10 °C sulle
montagne del Nord; in quella caldo-umida dai 38 °C del Rajastan ai 15 °C sulle mon
tagne del Nord; nella stagione fredda dai - 15 °C delle aree montuose del Nord ai
30 °C di quelle costiere del Sud.
Tabella 1. Principali indicatori geografici, demografici ed economici dell’Unione Indiana.
Territorio
Estensione
3.287.372 km2
Città (area urbana) con popolazione superiore a un milione di abitanti (1991)
Greater Bombay
Calcutta
Delhi
Madras
Hyderabad
Bangalore
Ahmedabad
Pune
Kanpur
Nagpur
Lucknow
Surat

Abitanti

12.571.720
10.916.272
8.375.188
5.361.468
4.280.261
4.086.548
3.297.655
2.485.014
2.111.284
1.661.409
1.642.134
1.517.076

Jaipur
Cochin
Coimbatore
Vadodra
Indore
Patna
Madurai
Bhopal
Vishakapatnam
Varanasi
Ludhiana
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Abitanti

1.514.425
1.139.543
1.135.549
1.115.165
1.104.065
1.098.572
1.093.702
1.063.662
1.051.918
1.026.467
1.012.062

Popolazione

Totale abitanti (1994)
Densità (1994)
Quota di popolazione rispetto a quella mondiale (1991)
Tasso di crescita medio annuale dal 1981 al 1991
Età mediana (1991)
Rapporto femmine-maschi (1994)
Quota di popolazione rurale (1991)

P IL (1994)

Principali indicatori economici

Quota di PIL prodotta in agricoltura (1992)
Quota di PIL prodotta nell’industria (1992)
Tasso stimato di crescita del PIL (1994)
PIL prò capite (1994)
PIL prò capite aggiustato secondo il principio
delle parità di poteri d’acquisto (1994)
Consumi privati/PIL (1992)
Risparmi/PIL (1994)
Investimenti interni lordi/PIL (1994)
Consumi pubblici/PIL (1992)
Deficit del governo centrale/PIL (1994)
Debito pubblico del governo centrale detenuto all’interno/PIL (1993)
Debito estero/PIL (1992)
Tasso di inflazione su base annuale (settembre 1994)
Forza di lavoro (1992)
Tasso di partecipazione (1992)
Tasso di disoccupazione (1992)
Quota di forza lavoro occupata nell’agricoltura (1991)
Tasso di cambio rupia/dollaro
Esportazioni/PIL (1994)
Importazioni/PIL (1994)
Disavanzo commerciale (1994)

900.000.000
274 ab/km2
16%
2,1%
19 anni
0,929
74,3%

7.998,6 miliardi di rupie
(258 miliardi di dollari)
32,5%
27,3%
6%
310 dollari
1150 dollari
66%
25,6%
25,4%
11,1%
6%
49,3%
39,8%
12%
335.200.000
37,9%
11%
64,9%
31,1
9,6%
12,9%
168 miliardi di rupie

Tabella 2. Principali indicatori concernenti la sanità, l’istruzione, la qualità della vita nell’Unione Indiana.
Sanità

Abitanti/medico (1991)
Abitanti/infermiera (1991)
Posti letto per 1000 abitanti (1991)
Ospedali (1991)
Dispensari (1991)
Community Health Centres (1992)
Primary Health Centres (1992)
Primary Health Sub-Centres (1992)
Quota di popol. rurale che ha accesso ai servizi sanitari (1991)
Quota di popol. urbana che ha accesso ai servizi sanitari (1991)
Casi di tubercolosi per centomila abitanti (1991)
Casi di malaria per centomila abitanti (1991)
Mortalità infantile (1991)
Speranza di vita (1990)
Quota di bambini malnutriti al di sotto dei 5 anni di età ( 1993 )
Quota di bambini al di sotto dei 5 anni di età morti per diarrea (1993)
Qualità della vita
Quota di popolazione rurale al di sotto
della soglia di povertà (1992)
Quota di popolazione urbana al di sotto
della soglia di povertà (1992)
Disponibilità prò capite di cereali (1991)
Disponibilità prò capite di legumi (1991)
Quota di terra arabile disponibile rispetto a quella mondiale (1991)
Emissione di sostanze inquinanti per veicolo (1993)
Consumo prò capite annuo di elettricità (1993)
Istruzione
Tasso di alfabetismo totale (1991)
Tasso di alfabetismo maschile (1991)
Tasso di alfabetismo femminile (1991)
Quota di iscritti alle scuole elementari (1991)
Quota di iscritti che completa la scuola elementare (1991)
Quota di iscritti alla scuola secondaria (1991)
Numero di istituti universitari (1994)
Numero di studenti universitari (1994)

2460
3561
0>%
11.174
27.431
2.193
20.719
131.464
4%
40%
220
260
9%
59,1 anni
63 %
7,9%
42%
33%
474,2 g/die
40 g/die
2,4%
35 volte quella
degli Stati Uniti.
382 kWh (11.000 kWh
negli Stati Uniti)
52,1%
63,9%
39,4%
99%
66%

44%
155
4.000.000

3. Popolazione, etnie, lingue e religioni
Dal 1961 a oggi la popolazione indiana è cresciuta di più del due per cento al
l’anno fino a raggiungere attualmente circa novecento milioni, con una densità di
274 ab/km2. Tale sostenuto incremento demografico è alla base della particolare di
stribuzione per età della popolazione, che è molto giovane: l’età mediana è di di
ciannove anni (Arora, 1992). Tra gli stati più popolosi ricordiamo in ordine decre4

scente l’Uttar Pradesh, il Bihar e il Maharashtra, che hanno tutti evidenziato, nel de
cennio dal 1981 al 1991, un tasso di crescita superiore al due per cento. Gli stati più
densamente popolati, se si prescinde dal territorio dell’Unione di Delhi, sono in or
dine decrescente il West Bengal, caratterizzato tuttora da una sostenuta immigra
zione dal Bangladesh, il Kerala e il Bihar; quelli meno densamente popolati sono il
Rajastan e il Madhya Pradesh. I processi di industrializzazione verificatisi negli ulti
mi quarant’anni non hanno fortunatamente determinato quell’urbanizzazione mas
siccia tipica della maggior parte dei paesi in via di sviluppo, con conseguenti pro
blemi di invivibilità delle aree urbane: tuttora la popolazione rurale supera il 66 per
cento del totale, e anche nello stato più industrializzato, il Maharashtra, è maggiore
del sessanta per cento. Non sembra sussistere una correlazione statisticamente si
gnificativa tra livello di sviluppo e tasso di urbanizzazione né tra livello di sviluppo
e densità di popolazione. Tutto ciò getta qualche dubbio su due teorie abbastanza
accreditate tra gli studiosi, vale a dire quella che la crescita economica implichi l’ab
bandono delle campagne e quella che la pressione della popolazione costituisca un
grave ostacolo alla crescita stessa (si veda la tab. 4).
Tabella 3. Dinamiche demografiche dell’India, 1941-91 {valori assoluti e in percentuale).
1951
1961
1971
1981
1991

Popolazione

361.088.090
442.047.234
584.159.349
683.329.097
843.930.861

Densità di popolazione (ab/km2)

Tasso di crescita (%)

117
142
177
216
267

1,3
2,0
2,8
1,6
2,1

Popolazione rurale (%)

82,7
82,0
81,1
76,7
74,3

* Tasso medio annuale della crescita della popolazione nel decennio precedente.
Fonte: elaborazioni di L. Marcuccio su dati Ùensus of India, anni indicati.

Tabella 4. La popolazione in alcuni stati e territori dell’Unione Indiana, 1991 (valori assoluti e in per
centuale).
Popolazione

Andhra Pradesh
Bihar
Gujarat
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Punjab
Rajastan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
West Bengal
Delhi

66.304.854
86.338.853
41.174.060
44.817.398
29.011.237
66.135.862
78.706.719
20.190.795
43.880.640
55.638.318
138.760.417
67.892.732
9.370.475

Densità di popolazione
(ab/km2)

Tasso di crescita

241
497
210
234
747
149
256
401
128
428
471
766
6.319

* Tasso medio annuale della crescita della popolazione nel decennio precedente.
Fonte: elaborazioni di L. Marcuccio su dati Census of India, anni indicati.
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(%)
2,2
2,1
1,9
1,9
1,3
2,4
2,3
1,9
2,5
1,4
2,3
2,2
4,2

Popolazione rurale

(%)
73,1
86,8
65,6
69,1
73,6
76,8
61,3
70,3
77,1
65,8
80,1
72,6
10,1

L’India è un crogiolo di etnie: è relativamente facile rilevare la differenza tra i ben
galesi dell’Est, relativamente bassi di statura, le popolazioni del centro e del Nord,
alte e dalla pelle più chiara, i kashmiri dai caratteri somatici tipicamente centro-asia
tici, le popolazioni tibetane del Ladakh (est del Kashmir) e del nord dell’Himachal
Pradesh dai tratti mongolici, i tamil e i keralesi dalla pelle abbastanza scura. Sche
maticamente possiamo distinguere quattro grandi gruppi, vale a dire.
a) le popolazioni di stirpe mongolica, localizzate negli stati montuosi del Nord;
b) quelle di origine ariana, distribuite soprattutto nella vasta pianura gangetica;

c ) quelle dravidiche, che rappresentano le antiche popolazioni autoctone del sub
continente, concentrate nel Sud ove furono sospinte dall invasione ariana,

d) le popolazione tribali, di talune delle quali è addirittura ignota 1 origine, pan
a circa il sette per cento del totale e disseminate in tutta 1 Unione (The New Ency
clopaedia Britannica, 1992).
Pur tuttavia esistono stretti rapporti tra sistema castale e etnia poiché gran parte
delle popolazioni autoctone del subcontinente, dalla pelle più scura rispetto a quel
la degli ariani, fu inclusa dagli ariani nella casta più bassa (tante che in sanscrito, per
indicare il sistema delle caste, si usa il termine vanta che significa colore): ciò impli
ca che anche nel Nord dell’India vi sono persone dalla pelle scura appartenenti alle
caste più basse e anzi vi è una stretta correlazione tra affiliazione castale e colore de la pelle.
La molteplicità di etnie comporta una varianza linguistica abbastanza accentua
ta: esistono quattordici lingue «maggiori», che possono essere usate nella pubb ica
amministrazione e come mezzo di istruzione a livello locale, e circa seicento dialet
ti. All’estremo nord, nelle aree montagnose ai confini con l’Himalaya, si parlano lin
gue di ceppo tibetano. Nelle pianure gangetiche si utilizzano quelle di origine in
doeuropea, derivate dal sanscrito (come l’hindi, il punjabi, il rajastani, il gujarati, il
bengali, il marathi, l’oriya), le quali, oltre a essere abbastanza simili tra di loro, fan
no uso dello stesso sistema alfabetico (devnagri); esistono poi lingue di origine in
doeuropea che utilizzano l’alfabeto arabo (come il kashmiri e 1urdu, che è sostan
zialmente uguale all’hindi, ed è parlato dai musulmani in tutta l’Unione). Al Sud si
parlano lingue dravidiche, quali il tamil, il telogu, il kannada, il malayalam, che non
hanno nulla a che vedere, neanche nella scrittura, con quelle del ceppo indoeuro
peo. Infine le tribù disseminate in tutta l’India parlano dialetti loro propri, l’origine
di molti dei quali è tuttora ignota. L’hindi, parlato dal 45 per cento della popolazio
ne (per circa il 75 % come lingua madre), è costituzionalmente la lingua ufficiale del
l’Unione. Accanto all’hindi, l’inglese, che è per molti indiani istruiti una lingua ma
dre ed è abbastanza diffuso in ogni fascia sociale soprattutto al Sud, gode dello sta
tus particolare di lingua nazionale, in cui devono essere tradotti tutti i documenti
ufficiali. La Costituzione prevedeva che tale disposizione avesse carattere transito
rio, dovendo perdurare fino alla diffusione dell’hindi in tutta 1Unione: in realta per
l’opposizione degli stati del Sud, che preferiscono l’inglese aU’hindi, e nei quali 1 hin
di è quasi sconosciuto, il bilinguismo attuale è destinato a essere permanente. Le pin
gue locali godono comunque di particolari prerogative, tra le quali la possibilità di
essere utilizzate nei documenti ufficiali e come mezzo di istruzione (a esclusione 1
6

quella universitaria, che viene impartita in inglese) nello stato in cui sono precipua
mente utilizzate, sempre accanto all’inglese.
Circa l’82 per cento della popolazione professa l’induismo, 1’11,35 per cento l’islam,
il 2,43 per cento il cristianesimo. Esiste infine una pletora di gruppi aderenti ad altre
confessioni religiose, tra cui i sikh (circa tredici milioni), i buddisti (circa cinque milio
ni), i jain (circa tre milioni), i parsi (ottantacinquemila).

V
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Capitolo primo
La storia, la struttura sociale, le istituzioni, la politica

1. Alcuni cenni relativi al periodo precoloniale e coloniale
Sebbene nel subcontinente indiano si siano sviluppate alcune delle più antiche
civiltà del mondo, l’India nasce come entità politica con la dominazione inglese: an
che la più grande di tali civiltà, infatti, non si estese mai a tutta la penisola.
La prima grande civiltà indiana, fiorita per un millennio dal 2500 al 1500 a.C. sul
le sponde del fiume Indus, in una regione ora appartenente al Pakistan, ebbe note
vole complessità: basti pensare alle opere di ingegneria idraulica e addirittura alla
presenza di un sistema organizzato di raccolta dei rifiuti nelle città di Mohenjodaro
e Harappa. Relativamente poco si conosce di questa civiltà, soprattutto a causa del
la nostra incapacità di decifrarne la scrittura: ciò costituisce la causa principale per
cui è tuttora ignota la causa del suo collasso di fronte alle invasioni degli ariani.
Gli ariani, popolazione di ceppo indoeuropeo, seminomade e dedita alla pasto
rizia nei vasti territori dell’Asia centrale, dapprima si limitarono a semplici scorri
bande non organizzate; a partire dal 1500 a.C. però essi conquistarono gradual
mente le pianure gangetiche e gran parte del Sud del subcontinente, dando vita a
una struttura imperiale. Parallelamente cominciò a svilupparsi la religione induista,
risultante dalla commistione tra i vecchi culti praticati dalle popolazioni pre-ariane
della valle dell’Indus e quelli degli ariani (si pensi per esempio all’importanza del
l’acqua neH’induismo, comune a tutte le religioni indoeuropee). Tale struttura im
periale, che raggiunse il suo apice nel 200 a.C. con la dinastia Maurya e in partico
lare con l’imperatore Ashoka, si disintegrò progressivamente in una serie di regni
separati tra loro.
Benché sin dal 1000 d.C. popolazioni musulmane provenienti dall’attuale Af
ghanistan avessero iniziato a condurre scorribande nel Nord dell’India, diffonden
do parallelamente l’islam, si dovette attendere il 1527 d.C. perché Babur, un di
scendente di Gengis Khan, marciasse alla volta del Punjab dall’Afghanistan e scon
figgesse il sultano di Delhi, dando inizio alla dinastia moghul. Essa in due secoli
diffuse il suo controllo sul subcontinente in misura paragonabile solo a quella di
Ashoka prima e degli inglesi poi. Durante tale periodo l’islam si diffuse in tutto il
subcontinente e l’arte e la cultura fiorirono a un livello tale da impressionare note
volmente i primi visitatori europei: basti pensare alla magnificenza del Taj Mahal ad
Agra. Alla morte di Aurangzeb nel 1707, parallelamente all’espansione coloniale eu
ropea, l’impero moghul si disintegrò in una serie di regni e principati, cui spesso gli
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inglesi concessero una nominale indipendenza e una certa autonomia nella gestione
degli affari interni.
L’espansione coloniale europea non implicava l’avventurarsi in un subcontinente
sconosciuto. Già gli egizi, i greci, i romani intrattenevano relazioni commerciali con
il Sud del subcontinente bagnato dal mare arabico, pur senza insediarsi stabilmente
sul territorio. La penetrazione europea nel subcontinente comunque ebbe inizio nel
1300 d.C. circa, con i portoghesi, gli olandesi, i francesi e soprattutto gli inglesi.
I portoghesi, che furono i primi a stabilirsi nel subcontinente e anche gli ultimi
ad andarsene nel 1960 quando l’Unione Indiana invase militarmente i territori sot
to il loro dominio, occuparono alcune enclave sulla costa del Mare Arabico, vale a
dire Diu (un’isoletta a sud del Gujarati, Daman (a nord di Bombay) e il vasto terri
torio di Goa (tra Bombay e il Kerala): ma essi, a causa di una politica coloniale vol
ta soprattutto a garantirsi alcune teste di ponte commerciali, non intrapresero mai
una sistematica conquista del subcontinente. Gli olandesi, anch’essi stabilitisi sulla
costa occidentale del subcontinente, in Gujarat e in Kerala, ben presto abbandona
rono l’India per volgersi all’Indonesia. I francesi sin dal 1672 si stabilirono a Pondicherry in Tamil Nadu e in altri piccoli territori posti su entrambe le coste dell’India,
che abbandonarono volontariamente nel 1950.
Senza dubbio comunque fu il dominio inglese a pervadere in misura determinante
il subcontinente. Insediatasi nel 1612 a Surat (la cittadina tristemente nota come epi
centro della recente epidemia di peste bubbonica, añora sede anche di un avampo
sto olandese), contenuto l’espansionismo francese, la Compagnia delle Indie Orien
tali, che godeva per editto reale del monopolio sul commercio inglese con l’India,
controUava già a partire dal 1700 la maggior parte del subcontinente. Con il tentati
vo di rivolta del 1857, la Compagnia delle Indie Orientali fu privata dell’ammini
strazione della colonia, che passò sotto il controllo diretto del governo britannico.
Gli inglesi, sebbene interessati a sfruttare le immense risorse della colonia e non
semplicemente a trarre vantaggio dalle relazioni commerciali, si resero ben presto
conto del fatto che il controllo diretto del territorio sarebbe stato molto dispendio
so dal punto di vista economico: per questo essi spesso si limitarono a concludere
dei trattati di protettorato con i vari nawab, maharajah, sultani, che avevano preso il
potere nelle varie aree in seguito alla disgregazione dell’impero moghul, conceden
do a questi staterelli una limitata autonomia. Inoltre essi non furono animati dallo
spirito missionario dei portoghesi e non imposero la loro cultura su quella induista,
la quale continuò a prosperare sebbene le tracce della dominazione britannica sulla
cultura indiana attuale siano profonde e irreversibili.
All’inizio del secolo XX lo spirito nazionalistico, concretizzatosi nell’opposizio
ne al dominio britannico, cominciò a prendere forma all’interno di un movimento
politico, il Partito del congresso, espressione della borghesia occidentalizzata, origi
nariamente concepito dagli inglesi come un organismo in grado di gestire una certa
autonomia amministrativa della colonia. Al fine di dare un maggiore contenuto a un
concetto estraneo alla cultura indiana come quello di nazione, molti intellettuali in
diani fecero riferimento all’induismo che nel frattempo si riformava in modo soste
nuto. Fu probabilmente tale accostamento a determinare la progressiva divisione del
movimento indipendentista su basi religiose. Infatti sin dagli anni trenta, quando la
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Gran Bretagna si rese conto che l’indipendenza era inevitabile e disegnò un percor
so modellato su quello dell’affrancamento del Canada e dell’Australia dalla madre
patria, la vasta minoranza musulmana in India prese coscienza del fatto che un’In
dia indipendente sarebbe stata dominata dagli induisti e cominciò a rivendicare la
creazione di uno stato musulmano. Pur tuttavia una tale soluzione, sebbene alla fi
ne accettata da tutte le forze politiche, non era in grado di assicurare una transizio
ne pacifica verso il nuovo assetto istituzionale del subcontinente, e ciò per due fon
damentali ragioni: innanzitutto, la presenza in ogni angolo dell’India di comunità
musulmane rendeva impossibile una suddivisione, su basi religiose, del territorio del
la colonia in due stati sovrani; in secondo luogo la facoltà concessa ai vari nawab, sul
tani, maharajah e altri governanti, di optare per l’adesione all’India oppure al Paki
stan, indipendentemente dalla religione prevalente nei relativi stati semi-indipen
denti, sottovalutava una reazione delle popolazioni a scelte giudicate irrispettose
della sua composizione religiosa. Non a caso infatti le ostilità scoppiarono sin dal
giorno dell’indipendenza proprio a causa delle due ragioni citate. La presenza di en
clave pakistane in territorio indiano spinse l’Unione Indiana all’intervento militare
per la loro conquista. Inoltre la decisione del maharajah dello Jammu and Kashmir,
che era induista, di aderire all’Unione Indiana sebbene la popolazione fosse in mag
gioranza musulmana, diede origine alla prima guerra indo-pakistana (1947), con
clusasi con un armistizio e una linea del cessate il fuoco che tuttora suddivide lo sta
to in due parti, di cui una controllata dall’India e un’altra dal Pakistan. Infine la par
tizione diede origine a massacri e a un fenomeno migratorio di proporzioni
impressionanti, soprattutto nel Nord e in particolare in Punjab, che misero in gi
nocchio l’economia di entrambi i paesi nati sulle ceneri dell’India coloniale.
2. Il sistema economico postcoloniale
All’indom ani dell’indipendenza l’economia indiana versava in condizioni parti

colarmente critiche a causa di problemi sia di natura congiunturale, dovuti soprat
tutto alla partizione dell’India coloniale tra Unione Indiana e Pakistan, sia di natu
ra strutturale. A seguito delle conseguenti migrazioni verso l’Unione Indiana della
stragrande maggioranza della popolazione di religione induista precedentemente di
morante nei territori assegnati al Pakistan, il paese doveva provvedere al sostenta
mento di circa l’82 per cento della popolazione del sub continente, disponendo solo
del 69 per cento della terra coltivata a riso, del 65 per cento di quella coltivata a gra
no e del 70 per cento di quella irrigata (Mamoria, 1972). Molti territori erano stati
privati dei loro tradizionali mercati di approvvigionamento delle materie prime e di
sbocco per i loro prodotti: ad esempio il distretto di Calcutta, in cui si addensava
gran parte deU’industria tessile, era stato privato dell’entroterra agricolo, assegnato
al Pakistan orientale (ora Bangladesh), che forniva la maggior parte del cotone uti
lizzato negli stabilimenti tessili. In molte zone, tra le quali il Punjab, particolarmen
te strategico dal punto di vista della produzione di derrate alimentari, vi era una si
tuazione di vera e propria guerra civile. Infine il sistema ferroviario era in gran par
te inutilizzabile a causa della carenza di locomotive e materiale rotabile, che gli inglesi,
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nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, avevano trasferito nella madrepatria op
pure fuso per i bisogni bellici.
Ben più gravi erano le deficienze strutturali dell’economia indiana. Nel periodo
coloniale il sistema artigianale e protoindustriale indiano era stato in gran parte an
nientato dalla concorrenza di quello britannico, in conseguenza della flessione dei
costi di trasporto transoceanici e dell’imposizione di tariffe doganali molto basse per
i prodotti importati dalla Gran Bretagna. A causa di questo processo di agrarizzazione la popolazione lavorativa impiegata nell’agricoltura passò dal 56 per cento nel
1872 al 73 per cento nel 1945 (Desai, 1969); inoltre il paese, che fino al secolo XV
aveva un livello tecnologico superiore a quello europeo, non era in grado di produrre
alcun prodotto finito (anche i tessuti in cotone destinati al mercato interno prove
nivano dall’Inghilterra). Nel settore agricolo l’impulso dato alla produzione di col
ture commerciale, quali tè, caffè, canna da zucchero, aveva comportato una flessio
ne nella produzione di cereali a un tasso medio annuo pari allo 0,03 per cento dal
1917 al 1947 (Zarcovic, 1987): pertanto la nazione, che aveva registrato un tasso di
crescita demografica del 43,4 per cento dal 1921 al 1951, non era in grado di sfama
re la propria popolazione. Pur tuttavia era convinzione comune tra i leader politici
che 1 India avesse ottime potenzialità di sviluppo. La nazione aveva un sistema sco
lastico di tipo occidentale sin dal 1835; la rete ferroviaria, costruita dagli inglesi, era
abbastanza sviluppata; il sistema industriale era abbastanza diversificato sebbene
fosse stato soffocato nel periodo coloniale.
La storia economica dell’Unione Indiana dalla sua costituzione fino a oggi si può
suddividere in due periodi, che vanno rispettivamente dall’indipendenza al 1985 e
dal 1985 ai nostri giorni. Di essi il primo è caratterizzato dal pesante intervento del
lo stato nell’attività economica, il secondo dalla difficile adozione delle misure di li
beralizzazione dell’attività economica. Il primo periodo, in base alle diverse visioni
delle relazioni tra agricoltura e industria, può essere a sua volta ripartito in tre sot
toperiodi, che vanno rispettivamente dal 1947 al 1956, dal 1956 alla fine degli anni
settanta e dai primi anni ottanta al 1985.
Nel corso del primo sottoperiodo grande enfasi fu riposta nello sviluppo agrico
lo e nell’implementazione di una riforma della terra, poiché si riteneva che, senza un
sostanziale incremento nella produzione di derrate alimentari e materie prime agri
cole per l’industria nonché di un sostanziale incremento del potere d’acquisto delle
masse rurali, non potesse aver luogo un sostenuto processo di sviluppo industriale.
Il sostanziale fallimento per motivi di natura politica della riforma della terra da un
lato, e il considerevole aumento della produzione agricola dall’altro, indussero sin
dal 1956 (inizio del secondo piano quinquennale) a una concentrazione delle risor
se sullo sviluppo industriale e particolarmente su quello dell’industria produttrice
di beni capitali. Parallelamente le grandi speranze suscitate dalla «rivoluzione ver
de» fecero propendere per una soluzione «tecnologica» ai problemi dell’agricoltu
ra indiana (adozione di sementi ad alta resa), a scapito di quella politica (riforma del
la terra). Se è indubbio che l’enfasi sull’industrializzazione sortì effetti positivi, due
problemi sono rimasti però ancora irrisolti. La crescita del settore industriale è sta
ta per così dire drogata dal pesante intervento nello stato nell’attività economica e la
persistenza della povertà urbana e rurale ha limitato dal lato della domanda un’ul12

teriore espansione industriale. Dalla fine degli anni settanta si è cercata una soluzio
ne al secondo dei problemi suaccennati: all’enfasi sullo sviluppo industriale, che co
munque è rimasta, si sono affiancate una serie di misure volte a migliorare le condi
zioni di vita nelle campagne, quali la costruzione di strade, ospedali, scuole e altri
servizi, e ad alleviare la povertà (cosiddetta strategia del rural development).
Bisogna aspettare invece la seconda metà degli anni ottanta per assistere a un in
versione di tendenza. Il nodo centrale dello sviluppo economico indiano viene indi
viduato non nella corretta allocazione delle risorse tra agricoltura e industria, nel
l’ambito di un’economia fortemente regolata, ma nella graduale abolizione dei vin
coli amministrativi imposti all’attività economica. Un primo tentativo di liberaliz
zazione economica risale alla metà degli anni ottanta durante il primo governo di
Rajiv Gandhi; le condizioni politiche e economiche e l’assenza di una reale volontà
politica però ne rendono difficile l’attuazione. È solo nel 1991 che 1India, colpita da
una grave crisi finanziaria, ha intrapreso, sia pur molto più cautamente di quanto si
voglia far ritenere, un programma in tale senso.
3. Il sistema politico e partitico dal 1947 a oggi
Dal 1952 (data delle prime elezioni per il parlamento nazionale) a oggi si sono te
nute in India varie consultazioni elettorali. Fin dalla prima tornata elettorale il siste
ma politico indiano ha assunto il tipico formato di sistema partitico a «partito pre
dominante», grazie alla legge elettorale a collegio uninominale, che penalizza i par
titi minori e premia quelli più forti e uniformemente distribuiti sul territorio
nazionale. Per molti anni il Partito del congresso, che aveva guidato la lotta per 1in
dipendenza, ha conquistato la maggioranza dei seggi in parlamento, ottenendo per
centuali di voti oscillanti intorno al 35-45 per cento, e, grazie al sistema elettorale a
collegio uninominale, circa due terzi dei seggi in parlamento. A partire dal 1977 però
il Partito del congresso ha iniziato a perdere il suo ruolo di partito predominante. Le
ragioni del declino sono probabilmente da individuarsi nelle scelte operate da Indi
rà Gandhi (nessuna relazione di parentela con il Mahatma Gandhi). Nel 1975 infat
ti, di fronte a un acutizzarsi delle tensioni sociali, religiose e di casta, delle rivendi
cazioni autonomistiche (Kashmir e Assam), dei problemi demografici, la figlia di
Jawaharlal Nehru avocò a sé gran parte dei poteri, limitando e spesso coartando le
libertà costituzionalmente garantite (in ogni caso la Costituzione concedeva al pri
mo ministro tale prerogativa in casi di particolari gravità). Non a caso, quando In
dirà si decise a chiedere le nuove elezioni nel 1977 il Partito del congresso, per la pri
ma volta dall’indipendenza, fu sconfitto da una coalizione capeggiata dal Janata Party.
Da allora in poi la nazione è stata caratterizzata da una relativa instabilità politica poi
ché alla perdita del ruolo di guida da parte del Partito del congresso non ha fatto ri
scontro una parallela crescita delle altre forze politiche, o di loro coalizioni, tale da
prenderne il posto. Il governo di coalizione del Janata Party ha avuto vita breve: con
le nuove elezioni nel 1980 il congresso ha riconquistato la maggioranza assoluta dei
voti. Nel 1989 però questa formazione politica è stata sconfitta nuovamente da un
nuovo cartello chiamato National Front, in cui sono confluiti alcuni gruppi del vec13

chio Janata e alcuni partiti locali come il Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) e il
Telugu Desam. Ancora una volta tale coalizione si è dimostrata estremamente in
stabile fino a sfaldarsi nuovamente circa un anno dopo la presa del potere. Con le
elezioni politiche del giugno 1991, dopo diciotto mesi di opposizione, il congresso,
anche sull’ondata emotiva derivante dall’assassinio del suo leader Rajiv Gandhi qual
che settimana prima del voto, è tornato a essere il partito di maggioranza relativa.
Pur tuttavia, con il 36 per cento dei voti e 231 seggi su 509, il congresso è stato co
stretto a formare un governo di minoranza, attualmente in carica e presieduto da Narasimha Rao, con l’appoggio esterno di alcune formazioni minori; fino a poche set
timane fa l’esecutivo si è continuamente rafforzato. Narasimha Rao era riuscito a su
perare pressoché indenne le accuse di corruzione rivoltegli in connessione con lo
scandalo del mercato azionario del 1992 e a tenere a bada i dissidenti all’interno del
congresso. L opposizione era profondamente divisa e incapace di esprimere una lea
dership alternativa a quella del congresso. Il Bharatiya Janata Party (BJP) non si ri
prendeva dall’umiliazione subita nelle elezioni indette in alcuni stati nel novembre
1993, quando una buona fetta del suo elettorato, spaventato dall’acutizzarsi delle
tensioni religiose, gli voltò le spalle. La coalizione di partiti rappresentanti delle ca
ste inferiori in Uttar Pradesh mostrava segni di cedimento. Anche alcuni partiti di
natura etnica, quali l’Akali Dal e i partiti dravidici in Tamil Nadu, si stavano fram
mentando. Nelle elezioni svoltesi il Io e l’8 dicembre del 1994 in quattro stati in cui
precedentemente deteneva il potere, però, il Partito del congresso ha subito una se
vera sconfitta: in particolare, in Andhra Pradesh, lo stato da cui proviene Narasimha
Rao, il congresso ha ottenuto solo 25 seggi su 292, contro 218 conquistati dal Telogu Desam; nel Karnataka il congresso ha ottenuto solo 35 seggi su 224 ed è passato
al terzo posto come importanza, dietro il Janata Dal che ne ha ottenuti 116, e al BJP
che ne ha ottenuti 40. Esistono quattro differenti teorie esplicative di tale sconfitta,
non necessariamente opposte tra loro. La prima è che il congresso ha sottovalutato
il problema della corruzione al suo interno, adottando un atteggiamento qualun
quista secondo il quale il partito avrebbe avuto al suo interno una percentuale di cor
rotti inferiore a quella delle altre formazioni politiche. La seconda è che il congres
so ha perso i voti dei musulmani e degli intoccabili: in particolare in Karnataka gran
parte dei membri delle caste inferiori hanno votato per il Janata Dal, che ha parti
colarmente sostenuto la politica di discriminazione positiva in loro favore. I musul
mani accusano Narasimha Rao di non aver combattuto a sufficienza il fondamenta
lismo induista, e un nuovo partito, il Bahujan Samaj, si propone come garante degli
interessi degli intoccabili. La terza è che l’elettorato è talmente disgustato dalla po
litica che finisce per votare contro le forze che detengono il potere al momento: nel
novembre 1993 fu infatti il congresso a sconfiggere il BJP nelle elezioni statali in al
cuni stati del Nord, in cui quest ultimo partito era al potere. La quarta spiegazione
del recente insuccesso elettorale del congresso è che le politiche di liberalizzazione
hanno colpito i poveri, riducendo la dotazione finanziaria dei programmi di allevia
mento della povertà: in Andhra Pradesh, ad esempio, il Telogu Desam ha avuto suc
cesso soprattutto in base alla promessa di ridurre della metà il prezzo del riso nei fair
price shops. La situazione politica si farà auspicabilmente più chiara dopo il febbraio
1995, quando si terranno consultazioni elettorali in cinque stati, tra cui il più im14

portante è l’Orissa, e ciò nonostante appare ragionevole dubitare che il congresso,
nelle prossime elezioni generali del maggio 1996, possa conquistare più di duecen
to dei 544 seggi della Camera bassa del parlamento: l’India appare ormai destinata,
quantomeno nel breve periodo, a essere governata da un esecutivo di coalizione. Pur
tuttavia, come dimostrato proprio dall’esperienza di Narasimha Rao, non sempre
questi governi sono i più deboli, soprattutto se sussiste un sostanziale accordo tra
gran parte delle forze politiche sulla necessità di porre in essere un programma ben
definito, quale la liberalizzazione dell’economia.
Nel 1952 la Commissione elettorale nazionale riconobbe a sette partiti lo status
della «rilevanza politica nazionale»: il Partito del congresso, i due partiti comunisti,
il liberal-conservatore Swatantra Party, i tre partiti regionali (ritenuti rilevanti per
ché con alte percentuali di voti locali), vale a dire il Dravida Munnetra Kazhagam
(DMK), l’All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk), entrambi nello
stato del Tamil Nadu, e l’Akali Dal in Punjab.
Espressione della borghesia e progressista, il Partito del congresso rappresenta
tuttora il partito più importante sulla scena politica indiana e 1unico a essere pre
sente in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Multietnico e interclassista,
situatosi al centro dello schieramento partitico indiano, il Partito del congresso ha
sempre cercato di contenere le tensioni religiose, etniche e di casta, che hanno co
stituito una costante della storia dell India indipendente, ponendosi come mediato
re tra le varie fazioni in lotta tra di loro ed evitando così che 1estrema conflittualità
insita nella struttura sociale indiana ponesse in pericolo 1integrità dell Unione.
I due partiti comunisti, nati nel 1920 come partito unitario ma presto lacerati da
profonde divisioni ideologiche, e divisi in un partito filosovietico, il Communist Party
of India (CPI), e uno filocinese, il Communist Marxist Party of India (CPM), godo
no entrambi di una certa base elettorale, soprattutto negli stati del West Bengal, del
Tripura e di Manipur per quanto concerne il primo e del Kerala il secondo.
Mentre il partito conservatore di ispirazione liberale, il Swatantra Party, è quasi
scomparso, i partiti regionali riconosciuti di importanza nazionale nel 1952 sono tut
tora sulla scena politica indiana. Il Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) e 1All In
dia Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk) hanno una buona base elettorale
nello stato del Tamil Nadu; l’Akali Dal è il partito della minoranza sikh in Punjab. A
questi tre partiti regionali, presenti sin dall indipendenza, si sono aggiunte altte for
mazioni, quali il Telugu Desam, radicato nell Andhra Pradesh, e 1Asom Gana Parishad, in Assam.
Relativamente nuovo sulla scena politica indiana è invece il BJP, il partito dei fon
damentalisti induisti, che con le elezioni del 1992 non solo è divenuto il secondo par
tito nazionale, conquistando ben 125 seggi nel Lok Sabha (la Camera bassa del par
lamento) contro gli 86 del 1989 e i due del 1984, ma ha ottenuto molti voti proprio
negli stati in cui il congresso era tradizionalmente forte: 1Uttar Pradesh, il Gujarat
e l’Andhra Pradesh. L’ascesa del BJP, sebbene frenata dal recente insuccesso nelle
elezioni indette in alcuni stati nel novembre 1993, è un indicatore della insoluta ten
sione tra induisti e musulmani. Non a caso il BJP ha vinto le elezioni anche nell im
portante stato dell’Uttar Pradesh, fino a ieri roccaforte del Partito del congresso.Ma
ad Ayodhya, in Uttar Pradesh, si trova la moschea di Babri Masjid, costruita all’ini15

zio del 1500 dall’imperatore musulmano Babar sul luogo natale del dio induista Ra
ma. Il terreno su cui sorge tale moschea è stata teatro di violenti scontri, che si sono
estesi a tutta 1Unione, tra i fedeli musulmani e i fondamentalisti induisti, i quali chie
devano di edificare al suo posto un tempio in onore del dio Rama. L’agitazione per
la «liberazione del luogo natale di Rama» era stata condotta allora dal Vishwa Hindu Parishad, un gruppo dell’estrema destra extraparlamentare, che era riuscito a
provocare in tutto il paese una situazione di grande tensione tra induisti e musul
mani. Nel giugno 1991 il BJP ha raccolto i frutti di tale agitazione, facendosi porta
voce degli interessi dei fedeli induisti e riuscendo ad aggregare i voti dei molteplici
sostenitori del «nazionalismo induista», un movimento che rivendica il riconosci
mento dell esistenza di un India induista così come esiste un’Inghilterra anglicana.
Negli ultimi mesi infine si è imposta sulla scena politica indiana un’altra forza po
litica, il Bahujan Samaj, che si pone come garante degli interessi degli intoccabili.
4. Le relazioni internazionali dal 1947 a oggi
Negli anni successivi all indipendenza l’Unione Indiana, pur mantenendo eccel
lenti relazioni con la Gran Bretagna e aderendo al Commonwealth, si fece promo
trice di una politica di non allineamento, fino a divenire uno dei paesi leader nel1 ambito di quelli non allineati, insieme con la Yugoslavia di Tito e l’Egitto di Nass^r. Tuttavia gli interessi internazionali del paese lo portarono gradualmente ad
avvicinarsi all’Unione Sovietica. Innanzitutto l’India trovò nell’Unione Sovietica un
alleato anch esso desideroso di contenere l’espansionismo cinese nell’Asia centrale,
manifestatosi nell annessione del Tibet (1956) e nell’invasione di alcune parti del Ladakh (1962), tuttora occupate dalla Repubblica popolare cinese ma rivendicate dal
l’India. Inoltre l’appoggio degli Stati Uniti d’America al Pakistan, con il quale, oltre
alla prima nel 1947, furono combattute due altre guerre, una nel 1965, ancora per la
questione del Kashmir, e una nel 1972, conseguente alla dichiarazione di indipen
denza del Bangladesh dal Pakistan, spinse 1India a intensificare le relazioni con l’U
nione Sovietica. In terzo luogo l’Unione Sovietica appoggiò l’India nel 1960 ponen
do il suo veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che condanna
va fermamente l’azione militare di conquista dei territori indiani controllati dal
Portogallo (Goa, Daman e Diu). Infine l’adozione di un modello di economica se
mipianificata e fortemente protezionista, implicando la non convertibilità della ru
pia, comportò il sorgere di una fitta rete di relazioni economiche con l’Unione So
vietica, basate per lo più su meccanismi di baratto.
Il processo di formazione di blocchi economico-politici a carattere regionale, spes
so comprendenti nazioni sviluppate e non, ha già da almeno un decennio compro
messo la strategia indiana di accreditarsi come uno dei leader tra i paesi del Sud del
mondo, indipendentemente dalla collocazione geografica. Questa crisi di identità del
la politica estera indiana è stata poi resa evidente dal collasso dell’Unione Sovietica.
Di fronte a questi eventi l’India ha innanzitutto migliorato notevolmente le sue
relazioni con gli Stati Uniti d’America, fino a permettere agli aerei statunitensi du
rante il conflitto conseguente l’invasione del Kuwait di rifornirsi di carburante nel16

le basi poste sul proprio territorio. Attualmente gli Stati Uniti d’America, attraver
so la loro Agenzia per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo (USAID), sono particolar
mente impegnati in India. Notevoli sono anche le relazioni sul piano della coope
razione scientifica e tecnologica, stimolate anche dalla presenza nelle università sta
tunitensi di una folta comunità indiana. Pur tuttavia permangono dissidi tra i due
paesi, a causa della limitata tutela dei brevetti esistente in India, delle presunte vio
lazioni da parte delle autorità indiane dei diritti umani in Kashmir, del diniego in
diano di aderire al trattato di non proliferazione nucleare. Inoltre l’intensificarsi del
le relazioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti d’America, il Messico e il Ca
nada, con l’entrata in vigore del North America Free Trade Agreement (NAFTA),
che chiaramente rivela l’importanza prioritaria che gli Stati Uniti d’America annet
tono all’integrazione economica tra tutti i paesi americani, è suscettibile di influire
in modo negativo sull’ulteriore intensificazione delle relazioni tra i due paesi.
L’India ha poi sviluppato le sue relazioni con l’Unione Europea (UE), con la qua
le ha stabilito relazioni diplomatiche sin dal 1962. Attualmente tra l’Unione India
na e TUE esistono vari accordi di cooperazione allo sviluppo (progetti di sviluppo
finanziati dall’UE, aiuto alimentare, aiuto di urgenza); le esportazioni indiane nei
paesi dell’UE godono poi di facilitazioni doganali (cosiddetto «sistema di preferen
ze generalizzate»). Pur tuttavia l’India non è riuscita a imprimere un sostanziale mu
tamento di rotta nella politica estera dell’UE per ciò che concerne le relazioni con i
paesi emergenti: tuttora infatti essa si concentra soprattutto sui paesi africani e ca
raibici firmatari della convenzione di Lomè e in subordine su quelli dell America La
tina. I problemi e le opportunità per TUE derivanti dal collasso delle economie pia
nificate nell’Europa centrorientale hanno infine ulteriormente distratto 1 attenzione
dall’India.
Ben piir sistematici sono stati i tentativi dell’India di integrarsi con le altre nazio
ni asiatiche. Innanzitutto l’India ha coltivato i rapporti con il Giappone: attualmen
te questo paese è uno dei più importanti partner commerciali e il maggiore fornito
re di tecnologia per l’India. In secondo luogo 1 Unione Indiana ha tentato di mi
gliorare i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, che tuttavia permangono
relativamente tesi soprattutto a causa dell’appoggio dato dall India alla causa tibe
tana (il Dalai Lama gode in India di asilo politico). In terzo luogo l’Unione Indiana
ha cercato di porsi come leader all’interno dell’Asia del Sud. Nel 1983 1India, il Paki
stan, lo Sri Lanka, le Maldive, il Nepal e il Bhutan hanno dato vita a un’associazio
ne che, nel 1985, è stata denominata South Asia Association for Regional Cooperation (Saarc). I risultati di tali tentativi sono stati però modesti. Il Giappone, pur chia
ramente dubbioso sull’opportunità di concentrarsi esclusivamente sulle relazioni con
i paesi dell’Asia orientale e sudorientale oppure di continuare a privilegiare 1Occi
dente, sembra chiaramente indifferente all’India. I paesi dell Association of SouthEast Asian Nations (Asean), più che perseguire il progressivo allargamento dell’As
sociazione, intendono ulteriormente rafforzare i loro reciproci legami, fino alla crea
zione della Asean Free Trade Area (AFTA). Infine l’integrazione nell’Asia del Sud
procede molto a fatica a causa di gravi dissidi tra i membri della Saarc. Il Pakistan è
tuttora considerato il nemico storico dall’India. Con il Bangladesh sussistono attri
ti a causa delle emigrazioni clandestine di bangladeshi in India, particolarmente nel17

lo stato di Tripura, e dell’uso delle acque del Gange. Le relazioni tra Nepal e India
concernono l’accesso dei prodotti nepalesi ai porti indiani e il transito delle merci
dall’India alla Repubblica popolare cinese e viceversa. Anche in Sri Lanka l’India è
coinvolta nella guerra civile tra i ribelli tamil e i cingalesi.
5. Larchitettura giuridico-istituzionale
All’indomani dell’indipendenza tutti i poteri vennero assunti da un’assemblea co
stituente che preparò la nuova Costituzione, entrata in vigore nel gennaio 1950. La
Costituzione sottolinea la laicità dell’Unione e l’uguaglianza dei cittadini, dichia
rando la nullità giuridica della suddivisione in caste e prevedendo la sanzionabilità
delle discriminazioni nei confronti delle caste inferiori e l’adozione di specifiche mi
sure che agevolassero l’inserimento dei membri delle caste inferiori e delle tribù nel
la vita politica sociale e economica del paese.
L’India è una repubblica parlamentare a struttura quasi federale, costituita di ventincinque stati e sette territori dell’Unione, amministrati direttamente dal governo
centrale. La carta costituzionale stabilisce espressamente che:
a) alcune attività siano riservate ai singoli stati, vale a dire quella delle forze di po
lizia, l’istruzione, l’agricoltura e l’industria, ferma restando la facoltà degli organi
centrali di dettare le linee di fondo delle politiche in tali settori;
b) altre attività siano amministrate congiuntamente dagli stati e dal governo cen
trale;
c) altre ancora, quali la difesa nazionale, i rapporti con l’estero, l’emissione di mo
neta, la politica dell’energia atomica, la legislazione penale e quella elettorale, a li
vello sia centrale sia locale, e il monitoraggio delle relative consultazioni, siano ap
pannaggio del governo centrale.
A livello centrale il potere legislativo è detenuto dal parlamento, che consta di
due Camere, il Lok Sabha (Camera del popolo) e il Rajya Sabha (Consiglio degli sta
ti). Di essi il primo è eletto per un periodo di cinque anni da tutti i cittadini indiani
maggiori di diciotto anni residenti nel paese con il sistema uninominale di tipo in
glese, a eccezione di due membri nominati dal presidente della repubblica quali rap
presentanti della comunità anglo-indiana. Il Rajya Sabha, con l’esclusione di dodici
membri nominati direttamente dal presidente della repubblica, è eletto dai vari par
lamenti statali con il sistema proporzionale, sulla base di una ripartizione dei seggi
per stato che tiene conto dell’estensione e della popolazione, e viene rinnovato per
il 33 per cento ogni due anni. Le due camere del parlamento nazionale, insieme con
i parlamenti dei singoli stati, in base a un sistema che assicura che i voti dei membri
del parlamento nazionale abbiano peso pari a cinque volte quello dei membri dei
parlamenti dei singoli stati, eleggono il presidente della repubblica. Questi, pur non
essendo il capo dell’esecutivo, dispone tra l’altro dei seguenti poteri:
a) sciogliere i parlamenti statali e imporre un governatore di sua nomina;
b) sciogliere il Lok Sabha qualora esso non riesca a esprimere una maggioranza
(il Rajya Sabha non può essere sciolto);
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c) nominare il primo ministro nella persona del leader del partito di maggioran
za relativa;
d) nominare i governatori dei singoli stati.
Il potere esecutivo risiede nelle mani del Consiglio dei ministri, presieduto dal pri
mo ministro che è il capo di fatto dell’Unione, e costituito dai ministri da questi no
minati: quest’organo è legittimato a governare dalla fiducia espressa dalle Camere.
La struttura istituzionale di ogni singolo stato ricalca piuttosto fedelmente quel
la centrale. Per ogni stato esiste un parlamento monocamerale oppure bicamerale,
eletto in base alle stesse regole che governano l’elezione del Lok Sabha. Il parlamento
esprime al suo interno un Consiglio Legislativo che detiene il potere esecutivo nel
lo stato. Il governatore dello stato nomina il presidente del parlamento statale nella
persona del leader del partito di maggioranza relativa, il quale assume anche la cari
ca di primo ministro dello stato e di presidente del Consiglio legislativo.
Il potere giudiziario gode di un’effettiva autonomia. La sua struttura, dalla base
al vertice, comprende le Corti di distretto, quelle subordinate, un’alta Corte per sta
to, infine una Corte suprema, con giurisdizione su tutta l’Unione, la quale funge an
che da Corte costituzionale, e può anche dichiarare decaduti eventuali emendamenti
costituzionali che contrastino con i principi fondamentali della Costituzione stessa.
Al contrario dei paesi di common lato i giudici non sono nominati dall’esecutivo tra
gli avvocati ma reclutati tramite concorsi. Ciascun giudice dell’Alta corte, che pro
viene dai gradini inferiori della carriera, è nominato dal presidente della repubblica
di concerto con il governatore dello stato, gli altri membri dell’Alta corte, i membri
della Corte suprema. Ciascun membro della Corte suprema, che proviene dalle Al
te corti, è nominato anch’esso dal presidente della repubblica di concerto con gli al
tri membri della Corte suprema.
Al contrario di molti paesi in via di sviluppo, nella vita politica indiana le forze
militari non hanno mai giocato un ruolo rilevante. Esse sono organizzate in tre cor
pi, ciascuno con un proprio comandante che risponde direttamente al presidente
della repubblica (non esiste un comandante di tutte le forze armate). Infine la buro
crazia, inquadrata nell’Indian Administrative Service, erede dell’Indian Civil Servi
ce del periodo coloniale, e reclutata sulla base di esami a livello panindiano, è abba
stanza efficiente rispetto al livello del paese.
6. La struttura sociale: dal sistema castale all’emergere di nuovi ceti
Caratteristica fondamentale della struttura sociale indiana è sempre stata la sua
estrema frammentazione.
Tradizionalmente si ritiene che la struttura sociale indiana più pervasiva sia il si
stema castale. Esso - che costituisce l’asse portante dell’induismo e deriva dall’a
dattamento alla realtà indiana della tripartizione sociale, tipica delle società indoeu
ropee, tra sacerdoti, guerrieri e plebe —comincia a prendere forma dopo 1invasione
ariana. Gli ariani infatti, intendendo conservare le loro tradizioni e al tempo stesso
evitare qualsiasi commistione con gli autoctoni, aggiunsero alla divisione in tre clas
si un quarto gruppo, costituito dagli abitanti del subcontinente precedentemente al19

l’invasione ariana e dai sanguemisti, cui vennero affidati la coltivazione della terra e
i lavori considerati più degradanti (quali la raccolta delle immondizie, la macella
zione degli animali e la lavorazione delle pelli, la cremazione dei morti e così via) Ta
le sistema, successivamente razionalizzato in termini della nozione di purità e im
purità connessa a particolari mestieri, determinava inesorabilmente la posizione del
l’individuo nella scala sociale e ogni aspetto della sua vita, tra i quali l’attività la
vorativa (curiosamente in tal caso si determinava uno strano circolo vizioso in quan
to i membri della classe infima suaccennata erano impuri a causa del lavoro pratica
to e al tempo stesso erano costretti a praticare quel tipo di lavoro dai precetti reli
giosi), il matrimonio, la posizione dell’abitazione nell’ambito del villaggio, i rappor
ti sociali. Un individuo era infatti tenuto a sposarsi nell’ambito della sua casta,
sebbene, per evitare un’eccessiva omogeneizzazione genetica e i conseguenti pro
blemi di consanguineità, vigessero particolari norme tendenti a evitare il matrimo
nio all’interno della stessa sottocasta; egli doveva poi abitare in una particolare area
del villaggio riservata alla sua casta, osservare una determinata dieta, aderire a nor
me molto precise in termini di commensalità e rapporti sociali in genere, evitare nel
la misura più assoluta qualsiasi contatto fisico con gli intoccabili. D’altro canto l’os
servanza del rigido sistema di norme costituiva l’unica possibilità per il singolo di
elevarsi, reincarnandosi in una persona di casta superiore, se si eccettua la limitatis
sima possibilità, tramite la sanscritizzazione, di essere accettato nel corso della sua
vita in una casta superiore (Dumont, 1966).
In realtà però la pervasività del sistema castale nella società indiana, anche prima
dell’espansione coloniale europea, non era assoluta. Innanzitutto vi erano quasi ovun
que in India popolazioni tribali non integrate nell’ambito dell’induismo. Inoltre sus
sisteva una molteplicità di comunità appartenenti ad altre confessioni religiose (i cri
stiani di rito orientale del Kerala, i musulmani presenti in tutto il subcontinente, i
buddhisti dislocati per lo più nelle zone montuose del Nord, i parsi, i jain, gli ebrei
delle zone costiere del Mare Arabico da Bombay fino al Kerala), che erano conside
rate al di fuori del sistema castale, sebbene alcune di esse e in particolare quella mu
sulmana avessero al loro interno una strutturazione sociale assimilabile a quella di
casta. Infine sin dal periodo precoloniale la suddivisione in quattro gruppi della so
cietà induista costituiva un modello ideal-tipico utile come punto di riferimento per
il comportamento del singolo nelle sue relazioni sociali: in realtà infatti vigeva il si
stema delle sottocaste (jati), che potrebbero essere assimilate a corporazioni con una
forte caratterizzazione geografica.
Con la modernizzazione socioeconomica la frammentazione tipica della struttu
ra sociale indiana si è accentuata. Innanzitutto il sistema castale, sebbene fosse sta
to specificamente concepito quale elemento strutturante di una società profonda
mente statica, ha dimostrato una sorprendente capacità di adattamento alle mutate
condizioni storiche, pur senza perdere le sue caratteristiche peculiari. Sicuramente
alcuni precetti di tale sistema, quali le norme in materia di rapporti sociali e in mi
sura minore quelle relative all’endogamia, perdono progressivamente di cogenza so
prattutto nelle aree urbane. Le caste però sono diventate soggetti politici, concen
trando i voti dei loro membri in favore di quei partiti che assicurano loro sussidi, as
segnazione privilegiata di posti di lavoro nel settore pubblico e così via. Infine, a
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causa dell’inevitabile conflittualità insita nella ripartizione territoriale e settoriale dei
benefici derivanti dal processo di sviluppo, anche i singoli jati, talvolta in concor
renza tra di loro sebbene afferenti alla stessa casta, si sono trasformati in veri e pro
pri gruppi di pressione. In secondo luogo la consapevolezza dei divari etnici e reli
giosi, in conseguenza dell’aumento della mobilità territoriale, del moltiplicarsi del
le relazioni socioeconomiche fuori dal microcosmo di riferimento, dell’accesso
all’informazione dai più remoti angoli del paese, si è accentuata. Un tale fatto, stru
mentalizzato a fini politici dai partiti fondamentalisti induisti, è alla base dell’insorgere di atteggiamenti fondamentalisti aU’interno di una cultura, quella induista, che
si caratterizza per la sua tolleranza e la sua capacità sincrética. Infine la moderniz
zazione ha dato origine a conflitti intersettoriali, intrasettoriali, di classe.
I conflitti intersettoriali più rilevanti sono quelli tra l’agricoltura e l’industria, de
terminati dalle decisioni inerenti la localizzazione delle infrastrutture e dalle politi
che volte a influenzare le ragioni di scambio tra i relativi prodotti.
I conflitti intrasettoriali sussistono sia nell’agricoltura sia nell’industria. All’in
terno della prima la fissazione dei prezzi dei prodotti e delle infrastrutture (innanzi
tutto l’irrigazione) influenza i redditi relativi di differenti gruppi sociali e/o di diffe
renti regioni del paese. Nel settore industriale differenti segmenti competono per i
benefici derivanti dall’intervento statale in termini di sussidi e crediti agevolati.
Mentre i conflitti di classe all’interno del settore industriale assumono una forma
tradizionale, quelli nel settore agricolo presentano peculiarità interessanti. Sostan
zialmente (Marcuccio, 1993a) si possono distinguere quattro classi sociali nelle cam
pagne indiane:
a) i proletari, che non possiedono terra;
b) i contadini, che utilizzano soprattutto lavoro familiare, sebbene all’interno del
la loro classe si differenzino a loro volta in base al fatto che richiedano forza lavoro
o ne offrano;
c) i capitalisti agrari, che coltivano tramite lavoro salariato la terra di cui sono pro
prietari oppure affittuari e sono spesso coinvolti nell’usura e nel commercio;
d) i proprietari terrieri, che di solito affittano la terra sia ai capitalisti agrari sia ai
contadini; spesso sono anch’essi coinvolti nell’usura e nel commercio.
La complessità di una tale struttura sociale rende impossibile l’emergere di un
chiaro quadro di alleanze. Ad esempio una politica di lavori pubblici, limitando la
pressione dell’offerta di lavoro rispetto alla domanda in agricoltura, agevola i prole
tari e quei contadini che sono fornitori netti di forza lavoro, mentre danneggia i con
tadini che sono richiedenti netti di forza lavoro e i capitalisti agrari. Gli effetti di una
tale politica sui proprietari terrieri, d’altro canto, non sono noti a priori: da un lato,
migliorando le condizioni economiche delle classi più povere, essa può determina
re un incremento nella domanda di terra e quindi nella rendita, dall altro può limi
tare il ricorso all’usura. Al contrario un tetto imposto alla rendita, oppure alla quo
ta spettante all’affittante in caso di mezzadria, danneggia non solo i proprietari ter
rieri ma anche i piccoli contadini: infatti negli ultimi anni essi hanno preferito dare
in affitto la poca terra posseduta ai capitalisti agrari e ai grandi contadini. Il controllo
dei prezzi dei cereali beneficia i proletari nell’agricoltura così come nell’industria e
danneggia i capitalisti agrari, mentre i suoi effetti sui contadini e sui proprietari ter21

rieri non sono chiari: l’effetto netto sui primi dipende dal fatto che siano o meno
compratori netti di cereali, quello sui secondi dipende dalla possibilità o meno che
essi possano estrarre il surplus tramite transazioni in altri mercati, ad esempio quel
lo del credito.
Infine i conflitti di classe possono determinare anche fratture intersettoriali. Ad
esempio l’alleanza tra la classe media urbana e i proprietari terrieri, che determinò
il fallimento della riforma della terra dopo l’indipendenza, ha danneggiato i poveri
sia nel settore agricolo sia in quello industriale: ai primi fu negata la terra, gli altri
non beneficiarono degli effetti, in termini di prezzi agricoli, di un aumento della pro
duzione agricola conseguente alla riforma.
Per di più, la frammentazione della struttura sociale indiana deriva non solo dal
la mera presenza di tante differenti fratture ma anche dal fatto che esse non coinci
dono né sono parallele l’una con l’altra, determinando l’insorgere di una complessa
rete di fratture: i musulmani appartengono a differenti etnie e sono diffusi in tutta
l’India, i bramini così come i poveri vivono sia nelle zone rurali sia nelle città, i bra
mimi possono essere poveri mentre i membri di caste inferiori possono essere ricchi,
i contadini possono appartenere a caste diverse.
Mentre in base a quanto detto finora si potrebbe pensare che l’India sia un cam
po di battaglia, alla frammentazione del sistema sociale non ha fatto seguito un’e
splosione delle tensioni sociali, che invece sono state sempre contenute: l’India an
zi appare un caso da manuale di sistema politico stabile all’interno di un sistema so
ciale molto frammentato (Weber, 1988). Un tale successo è una delle ragioni fon
damentali del basso tasso di crescita dell’Unione Indiana sin dall’indipendenza e può
gettare anche qualche luce sulla pervasività dell’intervento statale nell’ecònomia.
7. Il rischio politico
Le tensioni etniche, religiose, di casta e di classe rappresentano una sfida politi
ca di notevole portata per il sistema politico indiano, minacciato da spinte centrifu
ghe e tendenze scissioniste. In questo quadro va letta l’attuale crisi dei partiti politi
ci tradizionali, affetti da crescente crisi di legittimità e minacciati dalla nascita di for
mazioni politiche di ispirazione religiosa, come il BJP, o da formazioni politiche nate
su spinte autonomiste e scissioniste.
Il conflitto tra induisti e musulmani ha origini antiche: quando i fondamentalisti
induisti agitano lo stendardo della riscossa religiosa contro i musulmani, ben rap
presentano quel diffuso senso di inferiorità profonda che permea gran parte della
cultura induista contemporanea, la quale vede la storia dell’India come una serie in
terminabile di sconfitte per mano di invasori arabi, turchi, afghani, moghul, persia
ni, ma in ogni caso sempre musulmani. Il conflitto tra induisti e musulmani ha con
dizionato pesantemente la struttura statale indiana, fin dalla sua formazione in epo
ca coloniale. Nel 1892, quando gli inglesi vollero introdurre il principio della
rappresentanza nei governi locali indiani, l’idea di «una persona, un voto» fu gran
demente ostacolata dalla minoranza musulmana, che chiese una rappresentanza non
su base numerica bensì commisurata alla rilevanza politica del sostegno musulmano
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alla difesa dell’Impero. Nel 1906 nacque la prima organizzazione musulmana, la Muslim League, che si oppose ripetutamente all’introduzione di libere elezioni soste
nendo che il processo elettorale sarebbe stato lo strumento con cui la maggioranza
induista avrebbe dominato la minoranza musulmana. Ovviamente questa posizione
può essere interpretata come la resistenza conservatrice dell’aristocrazia musulma
na contro le richieste liberali dell’emergente classe media induista. Comunque le ri
chieste musulmane furono in larga parte accolte e a ogni livello di rappresentanza
furono riservati posti ai musulmani, in misura non strettamente proporzionale alle
loro entità numerica. Nel periodo successivo la convivenza tra induisti e musulma
ni fu così problematica che quando, nell’agosto del 1947, abbandonarono l’India,
gli inglesi passarono il loro potere nelle mani di due governi: quello del Partito del
congresso in India e quello della Muslim League in Pakistan. La lotta di religione
aveva prevalso sulla ragione e l’aristocrazia politica e economica musulmana aveva
scelto la strada della formazione di uno stato indipendente. Come già detto, la par
tizione determinò scontri cruenti di frontiera e migrazioni di massa di quasi tutti gli
induisti pakistani in India e della maggioranza degli indiani musulmani in Pakistan.
Anche se la maggioranza della popolazione indiana si riconosce nella religione in
duista, la Costituzione non ha concesso alcun privilegio ai cittadini induisti, i quali
hanno ripetutamente sostenuto di essere discriminati a favore dei musulmani. In par
ticolare alcuni privilegi concessi ai cittadini del Kashmir, stato a prevalenza musul
mana confinante con il Pakistan, sono state all’origine di ripetuti dibattiti parla
mentari e hanno dato spunto ai fondamentalisti induisti per la messa in discussione
della legittimità di alcune decisioni governative. L’articolo 370 della Costituzione ri
conobbe infatti a tale stato uno status particolare, garantendone la tutela economi
ca e culturale e proibendo l’acquisto di terre a coloro che non fossero kashmiri. Per
molti anni il Kashmir sembrò soddisfatto, o meglio l’insoddisfazione kashmira per
il dominio indiano non fu tale da spingerlo nelle braccia del Pakistan, almeno in oc
casione delle due guerre indo-pakistane (nel 1965 e nel 1971). In Kashmir, solo ne
gli anni ottanta, ha cominciato a prender terreno un movimento anti-indiano, che
non ha esitato a ricorrere ad azioni terroristiche per ottenere l’indipendenza. La si
tuazione è diventata drammatica a partire dal 1989: l’8 dicembre di quell’anno un
commando del Jammu and Kashmir Liberation Front rapì la figlia del ministro del
l’Interno, chiedendo in cambio la liberazione di cinque terroristi. In seguito a trat
tative lo scambio fu effettuato ma subito dopo iniziò un rastrellamento su vasta sca
la e tutto il potere fu assunto dai militari federali. La politica del pugno di ferro non
ha però sortito altro effetto che l’inasprimento del conflitto. Le attività terroristiche
dei kashmiri sono aumentate in modo esponenziale fino a giungere, nel corso del
1990, a 480 attentati dinamitardi. Nel periodo successivo, la tensione è salita ulte
riormente anche a causa della solidarietà manifestata dal Pakistan in favore del Jam
mu and Kashmir Liberation Front. Il governo indiano ha reagito accusando il Paki
stan di «interferenze negli affari interni dell’India» e inasprendo la repressione.
L’altra minoranza religiosa, meno numerosa di quella musulmana, ma non certo
meno agguerrita, è quella sikh, concentrata nel ricco stato del Punjab. Dall’antico
territorio del Punjab, alla metà degli anni settanta, furono scorporati gli stati dell’Haryana e dell’Himachal Pradesh, con l’obiettivo di ritagliare un’area dove i sikh
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fossero in maggioranza. Grazie alle favorevoli condizioni geografiche e all’intra
prendenza imprenditoriale dei sikh, negli anni settanta il Punjab è diventato molto
prospero: ciò ha favorito la nascita di movimenti di carattere sciovinista. All’inizio
degli anni ottanta, i più estremisti di tali movimenti hanno cominciato a chiedere la
creazione di uno stato indipendente sikh, chiamato Khalistan. La situazione diven
ne in breve così tesa da spingere l’allora primo ministro Indirà Gandhi all’interven
to militare, che si risolse, nell’estate del 1984, in un massacro e nella profanazione
del Tempio d’Oro di Amritsar, il massimo luogo di culto della religione sikh, a ope
ra delle truppe dell’Unione. Per rappresaglia alla profanazione la stessa Indirà
Gandhi fu assassinata da una guardia sikh del suo seguito, nel novembre 1984. Nel
periodo successivo il Punjab ha vissuto anni di guerra civile, tanto che nel 1987 il go
verno centrale sciolse il parlamento dello stato, avocandone a sé i poteri. Dopo sei
anni di stato d’assedio, il Punjab è tornato alle urne nel febbraio 1992 per eleggere
117 deputati dell’assemblea locale e 13 rappresentanti nel Lok Sabha. La minaccia
degli estremisti sikh di uccidere chiunque fosse andato alle urne ha avuto effetto: ha
votato solo il trenta per cento degli elettori.
Anche in Assam, come in Punjab e in Kashmir, si è giunti a una situazione di ele
vata conflittualità politica, originata in massima parte da rivalità etniche. In Assam
vivono popolazioni tribali di ceppo mongolo, in perenne lotta tra loro. Per trovare
un soluzione politica a quelli che, già negli anni sessanta, erano diventati veri e pro
pri movimenti insurrezionali, furono creati i territori autonomi del Nagaland per i
Naga e del Mizoram per i Mizo. Ciò non ha risolto le tensioni perché alcune tribù
sono rimaste insoddisfatte e aspirano anch’esse all’autonomia, in particolare la tribù
dei Bobo. Ma la tensione etnica più rilevante sembra essere quella che vede gli assamesi contrapposti agli immigrati di origine bengalese. In Assam la popolazione in
digena teme di perdere la propria maggioranza numerica in favore degli immigrati:
tale timore è sfociato in un’aspra lotta politica. Nel 1983, l’Asom Gana Parishad, il
partito degli assamesi, riuscì a trovare un accordo con il governo centrale in base al
quale l’Assam sarebbe stato governato dall’Asom Gana Parishad con larghi margi
ni d’autonomia. Ma non tutti rimasero soddisfatti dall’accordo e il piccolo gruppo
dello United Liberation Front of Assam (ULFA) iniziò una serie di azioni terroristiche contro gli uomini politici del congresso, che culminarono nel febbraio 1990 in
uno sterminio di massa dei principali funzionari statali dell’Assam, e due mesi dopo
nell’assassinio del più eminente uomo d’affari assamese. Il governo centrale rispose
con l’invio dell’esercito e la proclamazione dello stato d’assedio.
Anche in Tamil Nadu esistono notevoli tensioni, che oltretutto hanno una di
mensione sovranazionale. Nel vicino Sri Lanka vi è una situazione di vera e propria
guerra civile tra i cingalesi, che sono popolazioni di ceppo indoeuropeo, e i tamil, gli
antichi abitanti dell’isola. I tamil hanno spesso condotto azioni di guerriglia serven
dosi di basi in Tamil Nadu, dove potevano contare sull’appoggio della popolazione
locale. L’India, pressata dal governo dello Sri Lanka, e anche per impedire che ten
denze scissioniste prendessero piede in Tamil Nadu, ha tentato di reprimere dura
mente tali attività. La reazione dei guerriglieri tamil si è concretizzata nell’assassinio
del leader del Partito del congresso, Rajiv Gandhi, nel maggio 1991.
L’altro grande motivo di tensione sociale all’interno dell’India è rappresentato
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dalle lotte tra le varie caste. I bramini, infatti, oltre ad avere perso progressivamen
te prestigio e potere economico, si sono sentiti discriminati dalla Reservation Policy
posta in atto dal governo centrale e da quella dei singoli stati, in base alla quale una
quota di posti di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle università sono ri
servati ai membri delle caste inferiori, e, in alcuni stati, anche ai musulmani. Questo
tipo di politiche, previste già dalla Carta costituzionale, sono state perseguite con de
terminazione in alcuni stati, come il Bihar e l’Uttar Pradesh, in cui formazioni poli
tiche espressione delle caste inferiori e dei musulmani sono arrivate al potere. Ciò
ha causato una serie di tumulti in tali stati, dove i membri delle caste superiori han
no chiesto la costituzione di uno stato autonomo in alcune aree del paese in cui i
membri delle caste inferiori erano in minoranza.
Infine i processi di liberalizzazione sono suscettibili di determinare tensioni so
ciali non indifferenti. Da una parte l’abolizione della politica di sussidi, se non so
stituita da efficaci programmi in difesa dei più poveri, può esacerbare le disugua
glianze sociali. Non a caso molti commentatori ritengono che la dichiarazione da
parte del congresso, dopo la sua sconfitta nelle elezioni del 1° e l’8 dicembre 1994,
di voler dare maggior enfasi alle politiche di alleviamento della povertà nel breve pe
riodo implica un rinvio nell’abolizione delle politiche di sussidi e di chiusura delle
aziende pubbliche inefficienti. Inoltre i differenziali salariali si stanno ampliando.
Alcuni top manager indiani ricevono un salario annuale di quattrocentomila dolla
ri l’anno, e quelli di medio livello di circa venti-trentamila dollari: in una nazione in
cui mille dollari l’anno è un reddito di tutto rispetto e in cui fino all’agosto del 1993
vigeva un limite di legge di quindicimila rupie (circa cinquecento dollari) per gli sti
pendi dei dirigenti sia pubblici sia privati, queste somme rappresentano livelli di ric
chezza scarsamente immaginabili per l’indiano medio.
Secondo alcuni studiosi l’Unione Indiana è un vero e proprio paradosso, perché
è un sistema politico a elevata frammentazione sociale che di fatto ha goduto per qua
rantanni di una relativa stabilità politica. Sicuramente vi sono elementi tali da porre
in dubbio che tale stabilità permanga nel futuro. Innanzitutto il Partito del congres
so, che per quarant’anni ha rappresentato il principale elemento di stabilità e conti
nuità, ha perso il carisma della leadership della famiglia Gandhi e si trova alla guida
di un governo di minoranza, sostenuto da alleanze precarie. L opposizione del BJP e
del movimento fondamentalista induista rappresenta una mina vagante nel già agi
tato panorama politico: infatti il secolarismo dello stato, lungi dall essersi affermato,
è oggi più che mai minacciato dalle lotte di religione. Come abbiamo visto, le frattu
re religiose etniche, di casta, di classe e le tendenze scissioniste sembrano essersi ali
mentate a vicenda, costituendo una potenziale minaccia alla sopravvivenza dell Unione Indiana. Pur tuttavia queste tensioni in larga misura sono divenute appariscenti
solo dopo l’indipendenza; le tendenze scissioniste e le tensioni religiose, etniche, di
casta datavano fin dal dominio coloniale. Lo stesso fondamentalismo induista, spes
so indicato come un fenomeno nuovo all’interno del panorama socio-politico india
no, è un fenomeno antico, sebbene si sia manifestato in forma organizzata solo negli
ultimi tempi: fu un fanatico induista ad assassinare il Mahatma Gandhi. Alla luce del
l’esperienza storica, pertanto, appare lecito manifestare un cauto ottimismo sulla pos
sibilità per l’India di continuare a controllare queste molteplici tensioni.
25

8. La qualità della vita
L’India ha un prodotto nazionale netto prò capite (PNN) pari a circa 310 dolla
ri (1.150 dollari se calcolato in base al principio delle parità di potere d’acquisto) ed
è pertanto classificata dagli organismi internazionali tra le nazioni a basso reddito.
La costante diminuzione del PNN espresso in dollari è dovuta alla dinamica del tas
so di cambio della rupia indiana: infatti il PNN espresso nella moneta nazionale sta
crescendo costantemente sin dall’indipendenza (si veda la tab. 1).
Tabella Il prodotto nazionale netto prò capite dell’India, 1970-92 (valori assoluti in dollari e rupie).
1 .

PNN pro capite (US$)

1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992

100
160
240
290
360
330
310

PNN pro capite (rupie indiane)*

750
1.384
1.894
3.549
6.462
8.091
8.974

* Il PNN in rupie è stato calcolato moltiplicando il PNN prò capite espresso in dollari con il tasso di cambio di cui al
la tabella 1 del capitolo terzo.
Fonte: World Bank, World Tables (irr.).

La distribuzione del reddito (si veda la tab. 2), di gran lunga meno sperequata ri
spetto ad altre nazioni in via di sviluppo, mostra una costante tendenza a una mag
giore perequazione: la percentuale di reddito rispetto al totale afferente al venti per
cento della popolazione più povera è passata dal 6,7 all’8,8 per cento dal 1964-65 al
1989-90. Ciò è anche confermato dal fatto che il paese è 135° nella graduatoria mon
diale in termini dell’indice di sviluppo umano (human development index) mentre
147° in termini del reddito prò capite. A parte una piccola élite a Delhi e Bombay,
anche i ricchi in India sono poveri secondo gli standard internazionali: secondo il
National Council for Applied Economie Research solo il 2,3 per cento della popo
lazione ha un reddito familiare superiore a 78.000 rupie (circa 2.500 dollari).
Tabella 2. La parte di reddito afferente al venti per cento più povero della popolazione dell’India e al die
ci per cento più ricco, 1964-90 (valori in percentuale).
1964-65
1975-76

20% più povero

6,7
7,0

10% più ricco

1983
1989-90

35,2
33,6

20% più povero

8,1
8,8

10% più ricco

26,7
27,1

Fonte: World Bank, World Development Report, anni indicati.

L’analisi degli indicatori di qualità della vita offre un quadro ricco di profondi
contrasti. In sintesi si ha l’impressione che vi sia un lento miglioramento nelle con
dizioni di vita della popolazione, finora insufficiente comunque a sradicare la po
vertà: infatti circa il quaranta per cento della popolazione, e in particolare il 42 per
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cento nelle zone rurali e il 33 per cento in quelle urbane, vive al di sotto della soglia
di povertà, vale a dire è incapace di soddisfare i suoi bisogni primari per quanto con
cerne l’alloggio, il cibo, il vestiario.
I tassi di mortalità infantile, costantemente in declino sin dal 1965, sono attual
mente pari al nove per cento; la speranza di vita alla nascita, pressoché raddoppiata
dal 1951 al 1990, è attualmente pari a circa cinquantotto anni per gli uomini e cinquantanove per le donne; il rapporto abitanti/medico, attualmente pari a 2.460, e
quello abitanti/infermiera, attualmente pari a 3.561, si sono anch’essi dimezzati dal
1965 al 1991 ; nel 1990 la spesa sanitaria in proporzione del PIL, attualmente pari al
lo 0,5 per cento, è più che raddoppiata (si vedano le tabb. 3-5). Ma, come dimostra
to dall’epidemia di peste bubbonica che ha recentemente colpito il paese, la strut
tura sanitaria indiana è lungi dal poter effettivamente monitorare l’insorgere di pa
tologie infettive particolarmente gravi. Nel 1990 vi sono stati duecentoventi casi di
tubercolosi e duecentosessanta di malaria per ogni centomila abitanti, valori questi
al di sopra della media di quelli delle nazioni a basso reddito; il 60 per cento della
popolazione urbana e il 96 per cento di quella rurale non ha accesso ai servizi sani
tari; circa il 63 per cento dei bambini al di sotto dei cinque anni è malnutrito e il 7,9
per cento muore di diarrea (il 3,1% in Cina). La disponibilità netta pro capite di ce
reali e legumi poi, sebbene cresciuta di circa il venti per cento dal 1951 al 1991 (si
veda la tab. 6), è ancora inferiore ai livelli calorici minimi raccomandati dall’Orga
nizzazione Mondiale della Sanità. Per di più vi è una preoccupante flessione nell’as
sunzione di legumi, i quali, a causa della diffusione del vegetarianismo, costituisco
no la fonte primaria di proteine. Sembra pertanto abbastanza plausibile affermare
che i successi in campo sanitario derivino più dalla diffusione della vaccinazione di
massa e degli antibiotici che dalla diminuzione della sottonutrizione e della malnu
trizione, che sono tuttora endemiche.
Tabella 3. Alcuni dati sulla struttura sanitaria dell’India, 1965-91 (valori assoluti).
Abitanti per medico

1965
1970
1984
1991

4.880
4.890
2.520
2.460

Abitanti per infermiera
-

Mortalità infantile per mille nati

7.001

150
137

3.561

90

-

-

Fonte: World Bank, World Development Report, anni indicati; abitanti per infermiera United Nations, Economie and Social
Survey for Asia and the Vacific, 1992.

Tabella 4. Speranza di vita alla nascita in India, anni 1951-90 (valori in anni di vita attesa per uomini e
donne).
Uomini

1951
1961
1971
1981
1990

32,45
41,89
46,40
54,10
58,10

Fonte: Government of India, Statistical Abstract, anni indicati.
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Donne

31,66
40,55
44,70
54,70
59,10

Tabella 5. La spesa sanitaria in India, 1970-90 (valori in percentuale sulla spesa pubblica e sul prodotto
interno lordo).
Quota sulla spesa pubblica

1970
1980
1990

Quota sul prodotto interno lordo

0,2
0,2
0,5

1,5
1,6
2,5

Fonte: United Nations, Economie And Social Survey for Asia and the Pacific, 1992.

Tabella 6 . Disponibilità netta giornaliera prò capite di cereali e legumi (valori assoluti in grammiprò capite)*.
1951
1961
1971
1981
1991**

Cereali

Legumi

Totale

334,2
399,7
417,6
416,2
474,2

60,7
69,0
51,2 ■
37,5
40,0

394,9
468,7
468,8
453,7
514,2

* Le cifre relative alla disponibilità netta di cui sopra non sono strettamente rappresentative dell’effettivo livello di con
sumo della nazione, in quanto non tengono conto delle scorte in possesso di commercianti, consumatori e produttori; la di
sponibilità netta prò capite è calcolata sommando alle quantità prodotte all’interno quelle provenienti dall’estero, sia a ti
tolo gratuito che oneroso.
** Dati provvisori.
Fonte: Government of India, Agricultural Statistics at a Glance, New Delhi, 1992.

L’India dispone di circa 155 istituti universitari (di cui dieci di importanza na
zionale), in cui sono attualmente immatricolati circa quattro milioni di studenti: di
questi istituti, circa 107 sono università tradizionali, 22 sono università di agraria,
16 di tecnologia e ingegneria (di cui cinque Institutes of Technology), quattro scuo
le di management, che rilasciano circa dieci mila diplomi di Master in Business Administration all’anno. All’eccellenza dell’educazione universitaria fa però riscontro
un livello mediocre dell’educazione primaria e secondaria, soprattutto nelle aeree
rurali: spesso le classi sono composte di sessanta-ottanta bambini di età differenti,
il personale non è qualificato, i tassi di assenteismo sono alti, la dotazione infra
strutturale si riduce al solo edificio (il più delle volte in pessime condizioni). Anche
in conseguenza di ciò, sebbene circa il 99 per cento dei bambini in età scolare fre
quenti la scuola elementare, solo il 66 per cento la completa e solo il 44 per cento
dei ragazzi della relativa fascia di età frequentano la scuola secondaria. Inoltre il tas
so di alfabetizzazione, pur essendosi più che raddoppiato dal 1951 al 1991, è pari
soltanto al 39 per cento circa per le donne e al 63 per cento circa per gli uomini (si
veda la tab. 7).
Le condizioni di lavoro, anche nel settore organizzato, sono veramente penose:
l’India è attualmente il quarto paese al mondo, dopo il Pakistan, il Kenia e la Corea
del Sud, per incidenza delle morti sul lavoro nell’industria rispetto al totale degli oc
cupati nel settore.
Infine la degradazione dell’ambiente naturale ha raggiunto livelli preoccupanti,
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Tabella 7. Il tasso di alfabetizzazione in India, 1951-91 (valori in percentuale).
1951
1961
1971
1981
1991

Uomini

Donne

24,9
34,4
39,5
46,9
63,9

7,9
13,0
18,7
24,8
39,4

Totale

16,7
24,0
29,5
36,2
52,1

Fonte: Census of India, anni indicati.

suscettibili di influire in modo negativo sulle potenzialità di sviluppo dell’India. Ta
le fenomeno dipende al contempo sia dalla persistenza di situazioni di sottosvilup
po che dagli effetti perversi dello sviluppo stesso, determinando una sorta di circo
lo vizioso da cui non sembra facile uscire. La pressione della popolazione sulla ter
ra (l’India dispone del 2,4% della terra arabile nel mondo ma deve nutrire quasi il
venti per cento della popolazione mondiale) ha determinato estesi fenomeni di deforestamento, erosione, impoverimento e salinizzazione del suolo a causa dello sfrut
tamento troppo intensivo. La scarsa attenzione nell’industria ai problemi ecologici
ha comportato un crescente inquinamento dell’ambiente e la diffusione della moto
rizzazione ha gravemente compromesso la respirabilità dell’aria nei grandi centri ur
bani: infatti l’emissione di sostanze inquinanti per veicolo in India è trentacinque
volte superiore a quella degli Stati Uniti, a causa della carenza di manutenzione del
le strade e dei veicoli, della vetustà del parco automobilistico, dell’alta proporzione
di tricicli e bicicli. I processi di urbanizzazione hanno determinato una preoccupante
crescita della sporcizia nelle metropoli. Delhi e Bombay riescono a trattare solo il 66
per cento dei rifiuti giornalmente prodotti, anche a causa dell’assenteismo dei net
turbini: secondo fonti ufficiali circa il settanta per cento di essi a Bombay lavora so
lo tre o quattro ore al giorno, e molti addirittura subappaltano il loro lavoro, per il
quale ricevono duemila rupie al mese (meno di settanta dollari), per dieci-venti ru
pie al giorno. Il governo centrale ha compreso la gravità della situazione ambienta
le: ad esempio sono stati concessi tassi di ammortamento accelerato, pari al 100 per
cento, per gli impianti di controllo e riduzione delle emissioni inquinanti dell’indu
stria, e varata una legislazione apposita (Environment Protection Act). Pur tuttavia
questi incentivi a comportamenti ecologicamente corretti non sono strutturalmente
in grado di determinare una radicale inversione di tendenza: come è noto dalla teo
ria economica, la presenza di fattori esterni negativi, determinando un fallimento dei
meccanismi di mercato, comporta la necessità di ricorrere all’intervento pubblico.

29

Capitolo secondo
La struttura economica e le relazioni economiche internazionali

1. La congiuntura macroeconomica
Probabilmente una delle più gravi crisi finanziarie che l’India ha dovuto affron
tare si è verificata nel corso dell’anno fiscale 1990-91. Essa si manifestò innanzitut
to in un forte deterioramento dei conti con l’estero, a causa della tradizionale debo
lezza della bilancia dei pagamenti indiana. Il debito estero era aumentato fino a rag
giungere i settanta miliardi di dollari; all’inizio del 1991 le riserve valutarie non
assicuravano la copertura delle importazioni che per qualche settimana; il disavan
zo di parte corrente della bilancia dei pagamenti era pervenuto al livello insosteni
bile del 3,3 per cento. A ciò si aggiungevano un livello di inflazione del 17 per cen
to e un cospicuo disavanzo di bilancio sia dei singoli stati e territori dell’Unione sia
del governo centrale. Pressata da tale crisi l’India ha varato, sia pur cautamente, un
programma di liberalizzazione economica, basato sull’internazionalizzazione dell’e
conomia, sul disimpegno dello stato e sulla graduale abolizione delle protezioni di
cui i vari settori produttivi godevano.
A tutt’oggi, i principali indicatori sembrano affermare che l’India, anche grazie
al settimo consecutivo raccolto favorevole, abbia sostanzialmente superato la crisi
finanziaria del giugno 1991. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL), che
nel 1991-92 aveva raggiunto 1’1,1 per cento (il valore minimo dal 1980-81), si è atte
stato nel 1992-93 (sembra anche nel 1993-94) intorno al quattro per cento. Nel 199293 la formazione del capitale lordo in termini reali è cresciuta del 16,7 per cento, do
po una flessione del 15,8 per cento nel 1991-92: particolarmente degni di nota sono
stati gli incrementi nella formazione del capitale lordo privato (pari al 15,1%) e ne
gli investimenti fissi lordi da parte del settore privato (pari al 6,7 % a fronte del -6,7 %
nell’anno precedente). La crescita del settore industriale, debole nel 1992-93, appa
re rilevante nel 1994 (6%). La produzione di beni capitali, che ha registrato una
preoccupante flessione del 17,8 per cento dal gennaio al marzo 1993 e dell 8,8 per
cento nei restanti mesi dell’anno, sembra crescere del 17,9 per cento nel 1994.1 pro
fitti delle imprese industriali sono cresciuti mediamente del 102 per cento dall apri
le al settembre 1994. Le riserve valutarie nel febbraio 1994 hanno raggiunto i 10,9
miliardi di dollari, sufficienti ad assicurare le importazioni per circa otto mesi.
Pur tuttavia permangono alcune zone d’ombra. Il tasso di inflazione, sceso all 8,2
per cento, sembra ora pari al 12 per cento su base annuale a causa tra l’altro del pro
gressivo abbandono del sistema di controllo dei prezzi (contemplato dalle misure di
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liberalizzazione economica): per di più esso potrebbe ulteriormente aumentare nel
caso di un raccolto sfavorevole (che tutti ormai danno per imminente dopo un pe
riodo troppo lungo in cui le condizioni meteorologiche sono state benevole). Il tas
so di crescita della moneta, che ha già raggiunto il 14 per cento nel 1993-94, valore
circa doppio rispetto a quello dell’anno precedente, ha mostrato una preoccupante
tendenza al rialzo: il 5 agosto 1994 esso era stimato pari al 18,1 per cento su base an
nuale. Sebbene il debito pubblico sotto forma di titoli detenuti all’interno del pae
se si sia leggermente ridotto nel 1993 -94 rispetto all’anno fiscale precedente, dal 57,18
per cento al 56,25 per cento del PIL, gli interessi su tale stock sono cresciuti, nello
stesso periodo, dall’8,4 al 9,1 per cento. Il rapporto debito estero totale/PIL, pari al
41,1 per cento circa nel 1991-92, non è stato ridotto significativamente: nel 1992-93
esso sembra essersi attestato sul 39,8 per cento. La somma dei disavanzi fiscali del
governo centrale e dei singoli stati e territori dell’Unione, nel 1993-94, sembra esse
re pari al 9 per cento del PIL, rispetto a una previsione del 7,5 per cento, e le pro
spettive future in tale senso non sono rosee. In particolare appare molto difficile con
trollare il disavanzo dei singoli stati (le cui spese ammontano al 16% circa del PIL)
a causa dell’autonomia garantita agli stessi dalla Costituzione. Sebbene, nei primi
cinque mesi del 1994-95, il gettito fiscale derivante dalle imposte indirette sia cre
sciuto del 15 per cento, e quello proveniente dalle imposte dirette di più del 100 per
cento, la riduzione programmata dei dazi doganali, a causa della loro importanza
erariale, è suscettibile di determinare una diminuzione del gettito globale. Nei pri
mi cinque mesi del 1994 il valore delle importazioni in dollari è aumentato del 16,5
per cento mentre quello dello esportazioni solo del 10,6 per cento, determinando
una certa preoccupazione per l’entità del disavanzo della bilancia commerciale. Il
grande afflusso di capitali stranieri, destinati prevalentemente al mercato borsistico
più che agli investimenti diretti esteri, pertanto facilmente dismissibili, pone qual
che problema. Da un lato la crescita della moneta, a meno che la Reserve Bank of In
dia (RBI) non conduca accurati interventi di sterilizzazione, può non essere con
trollata efficacemente (nel 1993-94 il 41% della crescita della moneta è stato deter
minato dall’aumento della valuta straniera detenuta dalle banche); dall’altro la
volatilità del mercato borsistico indiano, tipica tra l’altro di quelli di tutti i paesi emer
genti, espone la nazione al rischio di un improvviso deflusso di capitali esteri dal pae
se. Infine, sebbene la capitalizzazione di borsa sia passata da millecento miliardi di
rupie nel 1990-91 a circa quattromila miliardi di rupie nel 1993-94, le aziende sem
brano aver utilizzato le risorse addizionali disponibili tramite il mercato borsistico
più per ristrutturare le loro finanze che per accrescere la capacità produttiva: un son
daggio del Centre for Monitoring thè Indian Economy sembra indicare che, se nel
1992-93 le aziende investivano il 3 per cento dei loro fondi nel mercato mobiliare e
il 52 per cento in capitale fisso, nel 1993-94 esse investivano solo il 47 per cento in
capitale fisso e il 22 per cento nel mercato mobiliare.

32

2. Le dinamiche del prodotto e della sua composizione dal lato dell’offerta e della
domanda
Con un prodotto interno lordo (PIL) di circa 258 miliardi di dollari l’India è at
tualmente la tredicesima economia mondiale per ampiezza in termini assoluti, la se
sta se il PIL indiano è calcolato con il metodo della parità dei poteri d’acquisto (l’I
talia la segue a ruota), e la dodicesima per tasso di crescita. Dall’indipendenza fino
all’inizio degli anni ottanta (si veda la tab. 1), l’economia indiana è cresciuta media
mente solo del 3,5 per cento all’anno (il cosiddetto hindú rate ofgrowth), vale a di
re di circa 1,5 per cento in termini pro capite: per di più la crescita economica rea
lizzatasi non ha sradicato la povertà rurale né migliorato significativamente la qua
lità della vita.
Tabella 1. La dinamica del prodotto interno lordo al costo deifattori, 1950-94 (valori in miliardi di rupie
e in percentuale)*
A prezzi correnti
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
1993 1994

90,6
95,8
140,7
220,3
367,3
712,0
1.224,2
2.338,1
4.726,6
6.212,6
7.004,0
7.998,6

Tasso di crescita reale
medio annuale (%)*
3,6
4,0
2,9
4,6
4,0
3,0
5,2
6,1
2,7
3,8
6,0

A prezzi 1975 = 100
278,8
332,6
404,3
465,8
' 583,9
712,0
826,6
1.063,3
1.429,7
1.506,8
1.564,1
1.658,0

Tasso di crescita reale
medio annuale prò capite (%)*
1,6
2,0
0,1
1,8
2,4
1,4
3,1
4,0
4,0
3,3
—

* Riferito al periodo precedente.
Fonte: per i dati dal 1950 al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per i dati del 1993, Government of India, EconomieSurvey, 1993-94; per i dati del 1994, Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 1994. Il PIL a prezzi 1975=100 è
stato calcolato da Luigi Marcuccio utilizzando i deflattori del PIL di cui alla tabella 9; i dati del 1993 sono stime provviso
rie, quelli del 1994 previsioni; i tassi di crescita sono stati calcolati da Luigi Marcuccio. In particolare, il tasso di crescita prò
capite è stato ottenuto sottraendo al tasso di crescita reale medio annuale (colonna 3) il tasso di crescita medio annuale del
la popolazione, di cui alla tabella 3 dell’Introduzione.

Nello stesso periodo l’India è cresciuta molto meno sia della Corea del Sud, in
cui pure fino agli anni sessanta furono adottate politiche protezionistiche e dirigiste,
sia della Repubblica Popolare Cinese, cui spesso essa è paragonata a causa delle di
mensioni e della similarità nelle condizioni di partenza (nel 1950, infatti, 1India e la
Repubblica popolare cinese avevano PIL pressoché equivalenti). LIndia, comun
que, pur crescendo relativamente poco, è riuscita a evitare le fluttuazioni nei tassi di
crescita di altri paesi in via di sviluppo (ad esempio il Brasile): probabilmente una
tale stabilità ha svolto un ruolo determinante nelle recenti positive evoluzioni del tas
so di crescita del paese. Sin dagli anni ottanta il tasso di crescita economica è infatti
salito a circa il cinque per cento, un valore sicuramente ancora basso se confrontato
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con quello delle nazioni asiatiche emergenti, ma che comunque implicava un rad
doppio rispetto al livello di crescita prò capite del periodo precedente. Dopo la bat
tuta d’arresto dei primi anni novanta il processo di liberalizzazione ha svolto un ruo
lo fondamentale nel ripristinare le condizioni di stabilità macroeconomica del siste
ma. Ridottosi al 2,7 per cento nel 1992, il tasso di crescita del PIL ha raggiunto il 3,8
per cento nel 1993, ed è stimato oscillare tra il cinque per cento e il sei per cento nel
1994 (stranamente una crescita del 6% viene prevista dall’Asian Development Bank,
solitamente molto cauta in quest’ambito).
Quanto alla ripartizione settoriale del prodotto (si veda la tab. 2), l’evoluzione
della struttura economica del paese non offre particolari peculiarità rispetto a quel
la di altri paesi a un livello di sviluppo paragonabile a quello indiano. Il settore agri
colo, la cui quota di PIL è andata costantemente decrescendo dall’indipendenza a
oggi, contribuisce attualmente a circa il 33 per cento del reddito nazionale. Quello
industriale, che già negli anni cinquanta produceva circa il 23 per cento del PIL, è
limitatamente cresciuto in termini relativi fino all’attuale livello di circa il 27 per cen
to. Quello dei servizi ha accresciuto la sua quota rispetto al PIL nel corso degli ulti
mi quarant’anni, poiché alla limitata contrazione del terziario «tradizionale» ha fat
to riscontro una notevole crescita di quello «moderno».
Tabella 2. La ripartizione del prodotto interno lordo tra i vari settori, 1951-92 (valori in percentuale).
1951
1961
1971
1981
1992

Primario

50
45
42
33
32,5

Secondario

17
19
20
20
27,3

Terziario

Altre attività

-

-

17
14
15
26

16
15
14
21

Fonte: per i dati fino al 1971, B. R. Mitchell, International Historical Statistics, Africa and Asia, Me Millan, London, 1982;
per i dati del 1981, United Nations, National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, New York, 1982; per
i dati del 1992, Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 1993.

Circa il 25 per cento del reddito è attualmente investito, circa il 66 per cento de
stinato ai consumi privati e il resto ai consumi pubblici (si veda la tab. 3). Fondamen
tale appare la lenta ma costante crescita nella quota di investimenti sul PIL. All’indo
mani dell’indipendenza infatti l’India presentava un modello di composizione della
domanda tipico di un paese arretrato: più dell’80 per cento delle risorse interne era
no destinate ai consumi privati, una quota particolarmente bassa ai consumi pubbli
ci, e il dieci per cento circa agli investimenti lordi. La limitata ma costante crescita del
PIL dall’indipendenza a oggi ha sortito un effetto particolarmente positivo in termi
ni di crescita del risparmio (si veda la tab. 4), che nel corso degli ultimi venticinque
anni è aumentato di circa quattro volte in termini reali e di circa il venticinque per cen
to in termini percentuali rispetto al PIL (esso è attualmente pari al 25% del PIL):
ciò ha posto le premesse per l’accelerazione nella crescita economica che sembra
caratterizzare l’economia indiana negli ultimi anni, se si eccettua la battuta d’arre
sto del 1991. Pur tuttavia i consumi pubblici sono cresciuti dal 1950 a oggi a un tas
so superiore a quello degli investimenti fino a raggiungere l’undici per cento del
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PIL. A causa dell’inefficienza del sistema fiscale indiano, della limitatezza delle risorse
pubbliche e dell’uso a fini clientelari della spesa pubblica, gran parte delle risorse pub
bliche ha finito per essere destinata ai sussidi al consumo, quali quelli dei fertilizzan
ti, dell’energia elettrica, dei generi alimentari di prima necessità, a scapito degli inve
stimenti pubblici. Finora la crescita negli investimenti privati ha fatto sì che non si con
cretizzasse la temuta flessione negli investimenti interni lordi. Il mediocre stato della
rete infrastrutturale, delle strutture sanitarie, del sistema d’istruzione primario è su
scettibile però, da un punto di vista dinamico, di influenzare negativamente gli inve
stimenti privati interni ed esteri nel paese, già peraltro dimostratisi particolarmente
sensibili non solo alla congiuntura economica ma anche a situazioni di instabilità so
ciale e/o politica. Sicuramente l’apertura del settore infrastrutturale all’investimento
privato può migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi del settore e quin
di stimolare gli investimenti: tale effetto può però essere controbilanciato da un au
mento del costo dei servizi infrastrutturali conseguente a una loro gestione privata.
Tabella 3. Composizione della domanda rispetto al totale delle risorse interne, 1950-94 (valori in per
centuale).
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
1993
1994

Consumi privati

82,3
79,4
76,3
72,7
72,5
69,9
70,5
66,1
63,0
66,0

Consumi pubblici

5,9
7,0
7,0
9,3
9,4
9,3
9,3
10,8
11,3
11,1
-

-

-

-

Investimenti interni lordi

11,8
13,6
16,7
18,0
18,1
20,8
20,2
23,1
25,7
22,9
24,1
25,4

Fonte: per i dati fino al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per i dati del 1993 e del 1994, Asian Development Bank,
Asian Development Outlook, 1994. Le risorse interne sono definite come la differenza tra il valore del PIL e quello delle
esportazioni nette; i dati del 1992 e del 1993 sono stime, quelli del 1994 proiezioni (dati rielaborati da Luigi Marcuccio).

Tabella 4. Il risparmio, 1970-94 (valori assoluti in miliardi di rupie, numeri indice su base 1975 = 100 e
valori in percentuale).
1970
1975
1980
1985
1990
1992
1994*

Risparmio interno lordo a prezzi correnti

Risparmio a prezzi 1975 = 100

111,6
161,1
159,5
247,8
378,0
367,3
422,6

70,2
161,1
236,2
544,9
1.249,8
1.514,5
2.047,6

Risparmio rispetto al PIL (%)

19,1
22,6
19,3
23,3
26,4
24,4
25,6

* Proiezioni.
Fonte: per i dati fino al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per il dato del 1994, Asian Development Bank, Asian Deve
lopment Outlook, 1994.1 dati sono stati deflazionati da Luigi Marcuccio utilizzando il deflattore del PIL di cui alla tabella 9.
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3. La forza lavoro, l’occupazione, i salari, le relazioni industriali, la previdenza
Occorre premettere due fenomeni fondamentali. Innanzitutto i concetti di forza
lavoro e occupazione, elaborati soprattutto con riferimento ai paesi occidentali avan
zati, devono essere utilizzati con estrema attenzione per ciò che concerne l’India, a
causa della presenza di disoccupazione nascosta, sottoccupazione, lavoro infantile e
di un’organizzazione di tipo familiare del lavoro, soprattutto nelle campagne: co
munque l’analisi dei dati relativi a questi aggregati indica quantomeno alcune linee
di tendenza. In secondo luogo il mercato del lavoro indiano presenta chiaramente
una struttura dualistica. Da una parte vi è un limitato (circa 26 milioni di occupati)
settore «organizzato», costituito dalla pubblica amministrazione e dalle grandi im
prese, in cui vige un garantismo pari a quello dei paesi occidentali avanzati: basti
pensare che un’azienda non può licenziare più di cento lavoratori senza un’autoriz
zazione del governo, che non è quasi mai concessa. Dall’altra vi è un settore «non or
ganizzato», costituito dall’agricoltura, il terziario tradizionale e la piccola e media in
dustria, in cui vi sono situazioni di vero e proprio sfruttamento e il ricorso al lavoro
infantile è massiccio. Questa estrema differenza nella regolamentazione tra i due set
tori spiega il fatto che, tra il 1981 e il 1991, la percentuale, rispetto al totale, di forza
lavoro impiegata nel settore industriale privato «organizzato» è diminuita dal 3,3 al
2,8 per cento: fenomeno curioso questo per una nazione in via di sviluppo.
Detto questo, la forza di lavoro indiana è pari a circa 335 milioni, ed è stimata cre
scere del 1,7 per cento all’anno fino al Duemila. Il tasso di partecipazione, vale a di
re il rapporto tra la popolazione lavorativa e quella totale, è attualmente pari al 37
per cento circa. Esso è in netta, seppur limitata, flessione sin dagli anni sessanta (si
veda la tab. 5), soprattutto a causa delle accentuate dinamiche demografiche, che
comportano un costante aumento relativo nella quota di bambini sul totale della po
polazione. La disponibilità di manodopera, sia specializzata che non, non costitui
sce alcun problema: anzi la nazione esporta da almeno un ventennio forza di lavoro
qualificata nei paesi arabi, e da qualche anno anche nei paesi emergenti del Sudest
asiatico, e in particolare a Singapore.
Tabella 5. Evoluzione della forza lavoro, 1950-2000 (valori assoluti e in percentuale).
1950
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
2000

Forza di lavoro

165.336.000
186.115.800
200.777.480
219.027.600
243.480.000
265.320.000
293.190.000
322.940.000
335.520.000

Tasso di partecipazione (%)

Tasso di crescita annuale nel periodo precedente

42,8
41,2
40,0
39,7
38,6
38,3
38,0
37,9

1,53
-

1,53
-

1,71
2,02
1,95

1,78
Fonte: per i dati dal 1960 al 1990, World Bank, World Tables, (irr.); per i dati del 1950 del 1992 e del 2000 e quelli sul tas
so percentuale di crescita, International Labour Office, Economically Active Population. Estimates and Projections, 1986; i
dati sono stati rielaborati da Luigi Marcuccio; i dati del 1992 sono stime.

36

Il tasso di disoccupazione è attualmente pari all’undici per cento circa (si veda la
tab. 6), e secondo gli organismi internazionali è in crescita. Da un lato la meccanizza
zione nelle campagne, conseguente alla necessità di effettuare determinate operazioni
agricole in un tempo ristretto a causa della pratica dei doppi e tripli raccolti e della par
ticolare vulnerabilità agli agenti atmosferici delle varietà ad alta resa, se non ha impli
cato una contrazione nell’occupazione agricola, ha sicuramente determinato una ten
denza all’utilizzo di lavoro temporaneo più che permanente. Dall’altro le dinamiche
demografiche hanno comportato un tendenziale aumento della popolazione lavorati
va che non ha trovato facilmente un’occupazione nel settore industriale: infatti lo svi
luppo del secondario, a causa della natura della tecnologia, ha richiesto soprattutto la
voro specializzato e non pura energia lavorativa come quella che sarebbe stata dispo
nibile nelle campagne, e comunque in misura inferiore alle dinamiche dell’offerta.
Tabella 6. Andamento della disoccupazione, 1980-92 (valori assoluti in migliaia e in percentuale).
1980
1985
1990
1991
1992

Tasso di disoccupazione

Numero di disoccupati*

5,8
8,5
10,7

15.317
24.861
34.632
36.300
36.758

-

11,0

* A causa della presenza di disoccupazione nascosta e sottoccupazione, i valori assoluti non sono attendibili, sebbene
le loro variazioni nel tempo rappresentino importanti indicatori dell’evoluzione di tale fenomeno.
Fonte: International Labour Office, Yearbook of Labour Statistics, anni indicati. I dati sono stati rielaborati da Luigi Marcuccio; i dati del 1992 sono stime.

I salari lordi, che comprendono tutti gli oneri sociali a carico del datore di lavoro (si
veda la tab. 7), sono veramente bassi rispetto ai livelli dei paesi occidentali avanzati, non
solo con riferimento al lavoro manuale non specializzato ma anche a quello a medio e
alto contenuto concettuale. Ad esempio un ingegnere e un contabile guadagnano duecentotrenta dollari al mese, un operaio qualificato settanta, uno generico cinquanta.
Tabella 7. Il salario medio di alcune categorie di lavoratori, 1994 (valori assoluti).
Rupie

7.000
4.000
7.000
7.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
1.500
1.200

Contabile
Operaio dell’industria
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere meccanico
Segretario
Capo operaio
Operaio specializzato
Impiegato
Attrezzista
Dattilografo
Assemblatore elettronico
Operaio qualificato
Operaio
Addetto alle pulizie
* Tasso di cambio usato: 1 US$ = 30 Rs.
Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.
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Dollari*

230
130
230
230
130
130
100
100
100
80
80
70
50
40

Le relazioni industriali in India si sono mantenute sinora abbastanza pacifiche. I
giorni lavorativi perduti per scioperi e serrate (si veda la tab. 8), pari nel 1992 a cir
ca venticinquemila, sembrano in costante diminuzione da dieci anni a questa parte.
I lavoratori del settore organizzato sono abbastanza sindacalizzati: a ogni grande im
presa corrispondono in genere uno o più sindacati, spesso affiliati ai partiti politici.
Sebbene l’appartenenza al sindacato sia volontaria, la negoziazione dei salari avvie
ne tra i sindacati e la direzione aziendale e normalmente dà esito ad accordi colletti
vi con valenza per tutte le maestranze. Nel settore non organizzato (agricoltura, pic
cola impresa, commercio e così via) la sindacalizzazione è minima se non inesisten
te. La forza lavoro indiana, sia qualificata sia non qualificata, è generalmente rispet
tosa nei confronti dell’autorità e ha buone relazioni con la direzione. In particolare
i rapporti con quello estero sono particolarmente positivi perché i lavoratori sono
ben impressionati dalla sua professionalità e godono di livelli retributivi superiori di
quelli erogate dalle aziende locali.
Tabella 8. Dati sulla conflittualità sindacale, 1983-92 (valori assoluti; numero di lavoratori coinvolti in
migliaia).*
Anno

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Numero di scioperi e serrate

2.488
2.094
1.755
1.892
1.622
1.745
1.786
1.825
1.810
1.388

Lavoratori coinvolti (migliaia)

1.460,5
1.949,0
1.078,8
1.644,9
1.495,6
1.191.0
1.364,3
1.307,9
1.342,0
1.063,1

Giornate lavorative perse (migliaia)

46.858,5
56.025,2
29.239,5
32.748,2
28.827,1
33.946,9
32.663,4
24.086,2
26.428,1
24.700,1

* Sono esclusi gli scioperi politici e quelli che coinvolgono meno di dieci persone.
Fonte: International Labour Office, Yearbook of Labour Statistics, anni indicati.

Il sistema previdenziale obbligatorio, gestito dallo stato e sostanzialmente ba
sato sul principio della capitalizzazione, interessa attualmente solo i dipendenti
pubblici e delle imprese con più di venti persone, vale a dire una minima parte del
la popolazione lavorativa indiana. I contributi pensionistici, che partono da un mi
nimo del 16,66 per cento del salario (in parte a carico del datore di lavoro e in par
te del lavoratore), e variano a seconda dei settori, sono versati in un fondo e frut
tano un interesse stabilito di anno in anno dal governo. Esistono differenti regole,
a seconda dei settori, concernenti l’età minima per il ritiro dal lavoro. Alla fine del
l’età lavorativa viene consegnata al lavoratore una somma una tantum pari al ca
pitale versato e agli interessi maturati: solo i dipendenti pubblici hanno diritto a
una pensione corrisposta periodicamente. Grande espansione ha avuto negli ulti
mi anni la previdenza volontaria soprattutto a causa di una politica di agevolazio
ni fiscali.
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4 .1 prezzi
Dopo una sostanziale riduzione all’8,2 per cento nel corso dei primi mesi del
l’anno, il tasso di inflazione su base annuale è stimato nel settembre 1994 essere pa
ri al 12 per cento.
L’economia indiana post-coloniale è stata caratterizzata da un tasso di inflazione
contenuto, a eccezione di brevi periodi, entro il 10-12 per cento (si veda la tab. 9).
In massima parte la sostanziale stabilità dei prezzi è stata determinata dall’interven
to dello stato soprattutto nel settore della distribuzione, come si deduce chiaramen
te dal fatto che la dinamica del tasso di inflazione calcolato sui prezzi al consumo è
stata, negli ultimi quarant’anni, quasi sempre inferiore a quella del tasso di inflazio
ne calcolato in base alla tecnica della deflazione implicita del PIL. Lo stato ha cal
mierato i prezzi dei generi di prima necessità tramite il sistema dei fair price shops,
negozi gestiti dalla pubblica amministrazione in cui tutti i prodotti di base (derrate
alimentari e combustibile) sono venduti a prezzi molto bassi. La fissazione per via
amministrativa dei prezzi è stata utilizzata invece solo nell’ambito dei servizi pub
blici, risparmiando così al paese i noti problemi, tipici delle economie pianificate, di
una costante carenza dei prodotti. L'intervento statale ha anche sortito un effetto po
sitivo nel controllare la dinamica dei prezzi agricoli nei confronti di quelli industriali,
sia nelle prime fasi del processo di sviluppo in cui generalmente i prezzi agricoli ten
dono a crescere di più di quelli industriali, sia negli ultimi anni in cui vi sono state
tendenze in senso contrario: in tal modo i conflitti tra città e campagna sono stati
contenuti a un livello accettabile.
Tabella 9. devoluzione dell’indice generale dei prezzi (numeri indice su base 1975 = 100)
1960
1950
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1960
1990
1992
1993
1994

Deflattore implicito del prodotto interno lordo

Indice
32,5
28,8
47,3
62,9
100,0
148,1
219,9
34,8
330,6
412,3
447,8
484,5

Prezzi al consumo

Indice
26,8
25,2
44,4
59,4
100,0
128,1
199,7
32,6
299,0
380,8
411,3
460,7

Fonte: per i dati dal 1950 al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per i dati del 1993 e del 1994 relativi al deflattore im
plicito del PIL, Government of India, Economie Survey, 1993-94; per i dati del 1993 e del 1994 relativi ai prezzi al consu
mo, Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 1994. Gli indici sono stati ricalcolati da Luigi Marcuccio in
modo da essere tutti con base 1975=100; i dati del 1993 sono stime provvisorie, quelli del 1994 previsioni.
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Pur tuttavia una tale politica ha avuto effetti deleteri. Da un lato la fissazione per
via amministrativa dei prezzi dei servizi pubblici ha determinato la necessità da par
te dello stato di rifinanziare continuamente le aziende pubbliche che erogavano que
sti servizi, con notevoli oneri sulle finanze pubbliche e spesso a scapito degli inve
stimenti necessari all’ampliamento della capacità produttiva e al raggiungimento di
maggiori livelli di efficienza. La politica di sussidi per l’acquisto di fertilizzanti, pe
sticidi, energia elettrica e acqua per l’irrigazione, che ha causato e causa tuttora no
tevoli problemi alle finanze pubbliche, ha costituito la contropartita del conteni
mento della dinamica dei prezzi delle derrate alimentari. Di fronte a questi proble
mi i prezzi dei servizi pubblici sono attualmente oggetto di una radicale revisione in
modo da rispecchiare più fedelmente il costo di produzione. Anche i fairprice shops saranno probabilmente sostituiti nel futuro da un sistema di tessere annonarie sul
tipo dei food stamps americani. Questi provvedimenti, insieme con il sostenuto au
mento della quantità di moneta nel sistema verificatosi negli ultimi anni, la svaluta
zione della rupia e il persistere di un debito pubblico non indifferente, determina
no pressioni inflazionistiche.
5. Il disavanzo e il debito pubblico interno ed estero
Attualmente il deficit pubblico di pertinenza del governo centrale è pari a circa
il sei per cento del PIL: appare così frenata la tendenza all’aumento di questo ag
gregato manifestatosi a partire dagli anni settanta (si veda la tab. 10), a causa del
l’aumento della spesa pubblica a fini elettorali in concomitanza con la crescente in
certezza del processo elettorale nella nazione. Sebbene la riduzione del disavanzo
pubblico costituisca una delle priorità della politica economica indiana, essa però è
tuttora relativamente limitata a causa di tre motivi. Innanzitutto, se è relativamente
agevole ridurre il deficit primario, quello secondario, vale a dire derivante dal paga
mento degli interessi sul debito pubblico, appare - quantomeno nel breve periodo
- dipendente dallo stock del debito. Inoltre esiste un deficit anche dei singoli stati,
Tabella 10. li avanzo di bilancio del governo centrale nel settore di pertinenza, 1975-94 (valori assoluti in
miliardi di rupie e quote percentuali del prodotto interno lordo).
Primario
V.a.
(%)

1975
1980
1985
1990
1991
1992
1994

12,83
4,49
-9,58
-99,16
-73,13
-

+ 1,8
+ 0,4
-0,4
-2,1
-

Secondario
V.a.
(%)

-44,80
-93,12
-212,96
-335,42
-286,40
-

-

-

-6,3
-7,6
-9,1
+ 7,1
-

Totale
V.a.

-31,97
- 88,63
-222,54
-434,58
-359,53
-340,00
-478,00

(%)

-4,5
-7,2
-9,5
-9,2
-6,1
-5,5
-6,0

Fonte: per i dati fino al 1991, World Bank, World Tables (irr.); per i dati relativi al 1992, International Monetary Fund, In
ternational Financial Statistics, 1994; per i dati del 1994, Financial Times, 30 marzo 1994; per il dato del 1991 in percen
tuale rispetto al PIL, Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 1994.1 dati sono stati rielaborati da Luigi
Marcuccio anche in base a quelli della tabella 3 dell’Introduzione; il dato del 1994 è una previsione.
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molto difficile da quantificare, che in buona parte è destinato a riversarsi sul quello
dell’Unione: gli stati infatti, sia pur dotati di imposizione fiscale autonoma, hanno
sempre tradizionalmente avuto un vincolo di bilancio «soffice» (Kornai, 1986), e
contano sui finanziamenti del governo centrale. Sembra che nel 1993-94 la somma
dei disavanzi fiscali del governo centrale e dei singoli stati e territori dell’Unione sia
stata pari al 9 per cento del PIL rispetto a una previsione del 7,5 per cento. Infine la
riduzione dei dazi doganali programmata implica una flessione sostenuta del getti
to erariale.
Il debito pubblico indiano ha mostrato una preoccupante tendenza al rialzo ne
gli ultimi anni, sia in termini assoluti sia in percentuale rispetto al PIL. La quota di
debito finanziata all’interno del paese (si veda la tab. 11), costantemente cresciuta
negli ultimi anni, è stata nel 1993-94 pari al 56,25 per cento del PIL. Un tale fatto ha
determinato un fenomeno di spiazzamento (crowding out) degli investimenti priva
ti, come confermato da vari indicatori. La crescita del credito bancario alle imprese
si è ridotta dal 14 per cento nel 1992-93 al 6 per cento nell’anno fiscale successivo;
nel 1993-94 il credito netto al governo centrale da parte della RBI è aumentato
dell’8,9 per cento e quello da parte delle banche commerciali, sotto forma di acqui
sto di obbligazioni del Tesoro, del 25,5 per cento. Il debito estero (si veda la tab. 12)
è cresciuto negli ultimi anni a un tasso sostanzialmente pari a quello dell’economia,
tant’è che il rapporto debito estero totale/PIL, pari al 41,1 per cento circa nel 199192, non è stato ridotto significativamente nel 1992-93 (esso sembra essersi attestato
sul 39,8%) e, pare, neanche nel 1993-94. Oltretutto il rapporto esportazioni/servi
zio del debito, che può essere ritenuto un indicatore della capacità del paese di fare
fronte all’esposizione debitoria, cresciuto costantemente negli ultimi anni, è attual
mente pari al 35,5 per cento, valore non sostanzialmente dissimile da quello dei pae
si latino-americani negli anni ottanta (Marcuccio, 1994). Interessante appare co
munque la tendenza alla trasformazione del debito a breve in debito a lungo perio
do: mentre nel 1990 il debito a breve rappresentava il sette per cento, nel 1992 questa
percentuale si è pressoché dimezzata.
Tabella 11. Debito pubblico interno (valori assoluti in decine di milioni di rupie e in percentuale).

1980-81
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94

Valore nominale dei titoli
del debito pubblico
sottoscritti dai residenti

30.864
114.498
133.193
154.004
172.750
193.035
208.671

Totale delle obbligazioni debitorie
assunte dal governo
nei confronti dei residenti

48.851
204.025
239.849
283.033
317.714
355.264
393.988

Totale delle obbligazioni debitorie
assunte dal governo nei confronti
dei residenti in rapporto al PIL (%)

39,90
59,88
57,18
56,25

Fonte: Government of India, EconomieSurvey, 1993-94.1 dati relativi al 1992-93 e al 1993-94 sono stime provvisorie. I da
ti sono stati rielaborati da Luigi Marcuccio anche in base a quelli della tabella 3 dellTntroduzione.

41

Tabella 12. Debito estero, 1975-94 (valori assoluti in milioni di dollari e quote percentuali).
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994

A breve

A lungo

473
926
3.129
4.800
3.791
2.958

13.235
19.656
37.839
63.898
67.851
74.025

-

-

-

-

Totale

13.708
20.582
40.968
68.698
71.642
76.983
85.285
81.165

Servizio del debito
-

1407
3534
6850
7543
6637
-

Servizio del debito /esportazioni {%)

9,3
22,7
26,7
29,0
25,6
31,1
35,5

Fonte: per i dati dal 1975 al 1992, World Bank, World Debt Tables, anni indicati; per i dati del 1993 e 1994, Asian Deve
lopment Bank, Asian Development Outlook, 1994.

6. Lagricoltura e le attività connesse
L’agricoltura e le attività connesse rappresentano ancora la fonte di sostentamento
fondamentale per la grande maggioranza degli indiani: nel 1991 circa il 74 per cen
to della popolazione (si veda la tab. 3 dell’Introduzione) viveva nelle zone rurali (nel
1951, l’85%). Sebbene poi il peso dell’agricoltura nella formazione del reddito na
zionale sia andato diminuendo costantemente dall’indipendenza a oggi (dal 50% al
33%), l’espansione industriale non ha ancora significativamente scalfito la struttu
ra occupazionale dell’India, in cui, senza rilevanti variazioni sin dall’indipendenza,
circa il 66 per cento della popolazione lavorativa è impiegata nell’agricoltura (si ve
da la tab. 13).
Tabella 13. Distribuzione della forza lavoro tra i vari settori, 1951-91 (valori in percentuale).
Secondario

Primario

1951
1961
1971
1981
1991

10,62
11,70
10.70
12,90
-

72,12
72,28
72,60
69,35
64,90

Terziario

17,26
16,02
16,70
17,75
-

Fonte: Census of India, anni indicati.

Lo sviluppo del settore primario dall’indipendenza a oggi è sicuramente degno
di nota. La produzione agricola è più che triplicata; la percentuale di terra arabile ir
rigata e oggetto di coltivazioni plurime nel corso della stessa annata agraria si è de
cuplicata; quella di terra irrigata si è più che raddoppiata (Marcuccio, 1992). Addi
rittura l’India, in precedenza fortemente dipendente dall’approvvigionamento agri
colo sui mercati esteri, è diventata sin dagli anni ottanta esportatrice netta di derrate
alimentari.
Il settore, che è cresciuto nel 1993-94 del 2,2 per cento all’anno, ha una struttu
ra abbastanza variegata in cui coesistono sia aziende agricole di tipo capitalistico sia
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piccole aziende contadine: l’ampiezza media delle aziende agricole nel 1985-86 era
pari a 1,69 ettari (Marcuccio, 1992). Le principali colture sono il grano, il riso, i le
gumi, i semi da olio, il cotone (si veda la tab. 14). L’India è il secondo produttore al
mondo di frutta (28 milioni di tonnes nel 1993-94, pari a circa 28.448.000 tonnella
te - 1 tonne = 1,016 tonnellate) e verdura (69 milioni di tonnes nel 1993-94, pari a
circa 70.104.000 tonnellate). Circa il 33 per cento della superficie coltivata è attual
mente irrigata, e di questa circa il 33 per cento è oggetto di coltivazioni plurime nel
corso della stessa annata agraria. Pur tuttavia la distribuzione territoriale della su
perficie irrigata è estremamente sperequata: il Punjab, che ha un’estensione pari
all’1,5 per cento di tutta l’Unione, dispone dell’8,8 per cento del totale delle terre ir
rigate in India.
Tabella 14. Produzione agricola e lattiera, 1993-94 (in milioni di tonnes oppure di balle).
Riso
Grano
Cereali inferiori
Legumi
Frutta
Verdure

Produzione

74,0
56,9
33,7
14,5
28,0
69,0

Canna da zucchero
Semi da olio
Cotone (balle da 170 kg)
Juta e Mesta (balle da 180 kg)
Latte

Produzione

231,0
20,5
10,6
8,3
56,0

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.

Il consumo di fertilizzanti, aumentato di circa centocinquanta volte dal 1950 a
oggi, è attualmente pari a circa 60 kg/ha; quello di pesticidi, la grande maggioranza
dei quali è ormai prodotta nel paese, è cresciuto da 73.250 tonnellate nel 1991-92 a
76.200 tonnellate nel 1992-93; inoltre i bio-pesticidi sono oggetto di un’attiva pro
mozione al fine di ridurre l’inquinamento ambientale. Negli ultimi anni l’incremen
to concernente l’adozione delle varietà ad alta resa dei cosiddetti cereali inferiori,
quali l’orzo, il sorgo, il miglio, è stato sostenuto: attualmente in circa il cinquanta per
cento della superficie coltivata a tali prodotti si utilizzano quelle varietà, mentre la
percentuale sale al settanta per cento per il riso e al novanta per cento per il grano.
Il reddito derivante dall’allevamento animale, che riveste un’importanza crucia
le nell’integrare il reddito dei piccoli e medi contadini nonché dei senzaterra, è at
tualmente pari al 25 per cento di quello agricolo complessivo. In particolare la pro
duzione di latte (56 milioni di tonnellate nel 1993-94) e quella di uova (21,5 miliar
di nel 1992-92) hanno subito un forte sviluppo negli ultimi anni. La pesca è
indubbiamente un settore in cui l’India, che dispone di circa 5.700 km di coste, ha
un vantaggio competitivo ancora poco sfruttato: nel 1992-93 il pescato era pari a 2,58
milioni di tonnes.
La crescita della produzione agricola non può ormai derivare da un’ulteriore
estensione dell’area coltivata, che ha raggiunto circa 142.000 km2, l’80 per cento di
quella teoricamente coltivabile. Molto può ancora essere ottenuto invece poten
ziando il settore dei servizi alle imprese agricole, tramite l’espansione del movimen
to cooperativo, la fornitura di credito e di adeguati strumenti assicurativi volti a im43

munizzare gli agricoltori dal rischio di perdita del raccolto in conseguenza di siccità,
inondazioni e altre calamità. Inoltre fondamentale importanza assume la crescita del
settore agroindustriale.
Preoccupante ai fini della crescita del settore è la flessione nell’investimento agri
colo sin dal 1980: dal 18 per cento del totale della formazione del capitale lordo nel
1980-81 esso è passato all’11 per cento nel 1991 -92. In ogni modo, tale fatto sembra
essere stato determinato soprattutto da una riduzione dell’investimento pubblico in
agricoltura, poiché sin dal 1980-81 una quota sempre maggiore della spesa pubbli
ca nel primario è stata utilizzata per finanziare la spesa corrente, sotto forma di sus
sidi all’acquisto di fertilizzanti, pesticidi, e all’uso dell’energia elettrica: pertanto la
progressiva abolizione di tali sussidi, liberando risorse per gli investimenti, è suscet
tibile di invertire questa tendenza.
Il settore estrattivo (si veda la tab. 15) è cresciuto del 7,3 per cento all’anno nel
l’ultimo decennio. L’India non è particolarmente dotata di risorse minerarie: tutta
via è attualmente autosufficiente nella produzione di circa trenta dei cinquantadue
minerali prodotti, tra i quali il carbone, il ferro e il manganese. Il minerale più am
piamente disponibile è sicuramente il ferro; anche la produzione di carbone è inte
ressante, sebbene i pozzi attualmente esistenti non siano competitivi a causa delle
tecnologie obsolete e della qualità mediocre del prodotto.
Tabella 15. Principali risorse minerarie (valori assoluti in milioni di tonnes*)

Petrolio
Ferro
Manganese
Zinco
Carbone
Gas naturale**

nel 1992

Riserve stimate
alla fine del 1996

27,9
54,9
1,8
0,3
239,5

896,0
9.754,0
65,5
5,9
51.129,0
697,0

-

Vita dei giacimenti esistenti
dopo il 1996 al livello di
produzione atteso per il 1996
(anni)

16
135
36
38
-

3

* 1 tonne= 1,016 tonnellate.
** milioni di metri cubi.
Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.

Preoccupante è la dipendenza dalle importazioni di petrolio, la cui domanda è
raddoppiata nell’ultimo decennio da trenta a sessanta milioni di tonnellate ed è sti
mata raggiungere i centotre milioni di tonnellate nel 2001; tra 1 altro 1insufficiente
produzione interna proviene in parte da uno stato, l’Assam, in cui vi è attualmente
una situazione molto tesa a causa della presenza di un radicato movimento indipendentistico. Nel 1992-93 le importazioni di petrolio sono cresciute del 21,2 per cen
to rispetto all’anno precedente, sebbene la caduta del prezzo abbia temperato 1ef
fetto di tale incremento sulla bilancia dei pagamenti.
Le prospettive di un sostanziale incremento nell’estrazione di petrolio e carbone
appaiono scarse alla luce delle riserve finora accertate. Pur tuttavia le prospettive di
sviluppo del subsettore estrattivo appaiono interessanti soprattutto perché, al di fuo44

ri di quella dei minerali radioattivi, del petrolio e del carbone, l’industria estrattiva,
precedentemente riservata al settore pubblico, è stata recentemente aperta all’imprenditoria privata.
7. L’industria e le imprese pubbliche
L’India ha attualmente un settore industriale abbastanza vasto e variegato, cre
sciuto in media di circa il 6,5 all’anno dal 1950 a oggi (Filippini e Weber, 1994): es
so produce circa il 33 per cento del PIL e occupa circa il 15 per cento della popola
zione lavorativa. Il settore industriale è costituito sia da grandi imprese, di proprietà
tanto pubblica quanto privata, sia da piccole e medie imprese: attualmente vi sono
circa duecentomila grandi e medie imprese, con un’occupazione media pari a cin
quanta persone, e circa due milioni di piccole imprese. Mentre le grandi imprese di
proprietà statale sono oggetto di aspre critiche concernenti i bassi livelli di produt
tività, le piccole e medie imprese sono particolarmente dinamiche: nel 1992-93 esse
sono cresciute in numero del 7,3 per cento e del 17,1 per cento in valore della ri
spettiva produzione. L’industria tessile, incentrata sul cotone di cui è costituito il set
tanta per cento della produzione tessile indiana, continua a essere la più importan
te. Essa produce circa il venti per cento del totale della produzione nel secondario,
fornisce occupazione a circa diciassette milioni di persone e contribuisce per circa il
trenta per cento al totale delle esportazioni. La liberalizzazione, che ha sortito effet
ti modesti sulla crescita industriale nel 1993, sembra aver ripristinato nel 1994 un
tasso di crescita settoriale pari al sei per cento: pur tuttavia sembra che le statistiche
ufficiali sottostimino considerevolmente la crescita delle piccole e medie imprese.
Nel 1993 le industrie nelle quali si è registrata una crescita negativa sono l’agroalimentare, quella tessile esclusi i prodotti in cotone e juta, quella dei macchinari elet
trici. I tassi di crescita maggiore si sono riscontrati invece nelle industrie che produ
cono macchinari per il cemento (150,7%), strumenti per la telefonia (34,7%), auto
mobili (35,3%), prodotti elettronici (22%). Quest’ultima industria, cruciale nello
sviluppo dei paesi del Sudest asiatico, appare particolarmente dinamica: nata so
prattutto per soddisfare la crescente domanda di prodotti di consumo a tecnologia
standardizzata, essa ora copre l’intera gamma dei prodotti elettronici, dalle appa
recchiature mediche e per le telecomunicazioni all’hardware e al software.
Sebbene le risorse finanziarie non siano carenti (nel 1993, tre miliardi di dollari
sono stati ottenuti dalle imprese indiane emettendo Global Depository Receipts ed
Euro-Convertible Bonds) le ristrutturazioni delle grandi imprese private procedono
a rilento: per lo più queste risorse sono state infatti utilizzate per investimenti di por
tafoglio, tant’è che il governo intende porre un freno all’emissione di tali strumenti
obbligazionari.
Una rilevante parte delle imprese industriali è tuttora costituita di aziende di pro
prietà del governo centrale oppure dei singoli stati e territori dell Unione, che ope
rano in tutti i settori e a livelli di investimento e impiego di manodopera estremamente variabili. La nascita delle imprese pubbliche risale agli anni cinquanta, quan
do all’interno del Partito del congresso si impose la visione che l’attività economica
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privata dovesse essere sottoposta a stretti controlli e affiancata da un intervento di
retto dello stato. Con il tempo tale intervento è però diventato sempre meno volto a
promuovere lo sviluppo di industrie in cui i privati non potevano e/o non avevano
intenzione di operare, e ha obbedito sempre più a finalità di natura politica, spesso
in conflitto con la logica dell’economia. Per di più il governo centrale e i singoli sta
ti e territori dell’Unione hanno acquisito gran parte delle imprese private in crisi,
estendendo a queste ultime i disincentivi a cui erano soggette quelle pubbliche.
Il settore delle imprese pubbliche, interessato da una difficile privatizzazione, è
«immenso e immensamente inefficiente» (J. BhagwatieT. N. Srinivasan, 1993):l’investimento nel totale del settore, in cui sono occupate circa dieci milioni di persone,
è stimato a circa tremila miliardi di rupie, pari a circa il 55 per cento del PIL nel 1991.
Inoltre l’inesistenza di un vincolo di bilancio «rigido» ha fatto sì che, alla fine del
1991, più del quaranta per cento delle imprese di proprietà del governo centrale fos
se in rosso e il rapporto tra profitti netti e capitale fosse pari a solo il 2,09 per cento
(Marcuccio, 1993b). Particolarmente indicativa in tale ambito è la situazione degli
enti preposti in ogni singolo stato alla produzione di elettricità (State Electricity
Boards). Mentre il costo medio di produzione per unità è pari a 1,61 rupie, il prez
zo medio è 1,31; in alcuni stati, quali il Tamil Nadu, gli agricoltori non pagano l’e
lettricità consumata per usi agricoli, e negli altri stati essi pagano solo importi no
minali. Quanto all’eccessiva manodopera impiegata, nella State Electricity Board
dell’Andhra Pradesh, per esempio, se ne impiega, in relazione alla produzione, in
misura circa centocinquanta volte superiore che negli Stati Uniti.
8. 1 servizi
Il settore terziario, che nel 1993 -94 è cresciuto tra il 3,8 e l’8 per cento, in ogni ca
so a un tasso superiore a quelli del primario e del secondario, occupa in India circa
il 15 per cento della popolazione lavorativa e concorre alla formazione del PIL nel
la misura di circa il 33 per cento (si vedano le tabb. 2 e 13).
Caratteristica fondamentale del terziario è la sua struttura dualistica. Da una par
te abbiamo un settore dei servizi «tradizionale», tipico dei paesi in via di sviluppo,
in cui opera la pletora di domestici, tassisti, rickshaw whalla e autorickshaw whalla
(vale a dire rispettivamente conduttori di bicicli a trazione umana e tricicli a moto
re adibiti al trasporto delle persone), facchini, venditori di bibite, tè e cibo e altri la
voratori; in tale settore è purtroppo endemico l’utilizzo di lavoro minorile, formal
mente proibito. Dall’altra è in crescente sviluppo un settore dei servizi «moderno»,
che produce sia per il mercato interno sia per l’esportazione, in cui operano banca
ri e operatori del mercato finanziario in genere, medici e personale sanitario, inse
gnanti, informatici: in tale ambito rilevante appare lo sviluppo del terziario privato,
sia per le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche operanti nel settore
delle infrastrutture, sia a causa della domanda di servizi da parte dei settori indu
striale e primario.
Nell’ambito dei servizi «moderni», a prescindere dai servizi infrastrutturali e fi
nanziari, tre industrie appaiono particolarmente interessanti. In primo luogo il turi46

smo, anche alla luce della rilevante crescita dei relativi flussi nell’ultimo decennio,
una delle più alte nel mondo, è emerso come un segmento rilevante dell’economia
indiana, soprattutto ai fini dell’aumento dei flussi di valuta pregiata nel paese: nel
1993 circa un milione e settecentomila turisti (0,34% del totale su scala mondiale)
sono arrivati in India, con una permanenza media di ventisette giorni nel caso di viag
gi individuali e di quattordici giorni in quello di viaggi organizzati, una delle più al
te nel mondo. In secondo luogo la produzione di pacchetti informatici ha registrato
uno sviluppo impressionante nell’ultimo decennio, che sembra far prevedere per il
paese un ruolo di preminenza in quest’industria simile a quello della Corea del Sud
negli anni settanta e ottanta per i beni di consumo elettronici a tecnologia standar
dizzata. In terzo luogo negli ultimi anni il settore dei servizi nel campo del marketing,
delle ricerche di mercato, della pubblicità, della formazione e dello sviluppo delle ri
sorse umane ha avuto uno sviluppo imponente, tale da soddisfare la domanda di ta
li servizi da parte delle imprese operanti nei settori produttivi. Degna di nota appa
re infine la tendenza da parte di molte grandi aziende occidentali a localizzare in In
dia la propria attività amministrativa e contabile: ad esempio, un’azienda chiamata
Airiine Support Services a Bombay computerizza tutta l’attività della Swissair (il co
sto del lavoro in Svizzera è circa trentacinque volte superiore a quello dell’India).
9. Il sistema finanziario
L’India ha un settore finanziario ben sviluppato, che è cresciuto rapidamente ne
gli anni ottanta. Al vertice di tale sistema vi sono la RBI e la Securities and Exchan
ge Board Commission (SEBI). La prima, particolarmente rafforzata nella sua auto
nomia dalle recenti riforme e in particolare dall’abolizione dell obbligo di monetizzazione del deficit pubblico superiore a sessanta miliardi di rupie, è 1 organo di
politica monetaria e di controllo del sistema bancario. La SEBI sovrintende al mer
cato mobiliare in concorso con la RBI.
Il sistema bancario, in gran parte controllato dalla mano pubblica tramite la Sta
te Bank of India Group, è molto articolato: esistono circa sessantunmila sportelli
bancari, il 55 per cento dei quali dislocati nelle aree rurali. Vi sono innanzitutto azien
de deputate all’erogazione di credito a breve termine e di una serie di servizi quali
factoring, leasing, consulenza nell’ambito del mercato mobiliare, gestione di por
tafoglio e altri ancora. Tra di esse ricordiamo:
a) le ottanta banche commerciali (di cui 24 straniere con 141 sportelli), che co
stituiscono la fonte primaria di finanziamento a breve termine, a un tasso compreso
fra il 15 e il 18 per cento annuo;
b) le 196 banche rurali regionali;
c) le 380 banche cooperative;
d) la discreta quantità di Credit Societies.
La State Bank of India, fondata nel 1856, si pone chiaramente in una posizione
di preminenza in questo segmento: basti pensare che essa controlla il quaranta per
cento della raccolta bancaria a livello panindiano. Il credito a medio e lungo termi
ne è erogato dalle banche di sviluppo. Di esse tre, vale a dire la Industriai Credit &
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Investment Corporation of India, l’Industrial Finance Corporation of India e l’Industrial Development Bank of India, abilitate a operare a livello panindiano, forni
scono circa l’ottanta per cento del credito a lungo. Il resto è erogato dalle banche di
sviluppo dei singoli stati, o da banche specializzate nel finanziamento a particolari
settori, come ad esempio la Small Industries Development Bank e la Credit and In
vestment Corporation of India. In generale le aziende di credito finanziano dal cin
quanta al sessanta per cento del valore del bene per il quale si chiede il finanziamento,
a un tasso di interesse che va dal 15 al 18 per cento nel caso del credito a breve e dal
17,5 al 20 per cento nel caso di quello a lungo. Il capitale di rischio, per finanzia
menti inferiori a cento milioni di rupie e fino a un ammontare massimo del 49 per
cento del capitale impiegato, è fornito da enti quali la Risk Capital & Technology Fi
nance Corporation e la Technology Development and Information Company. Esiste
poi una serie di istituzioni, di emanazione governativa e non, specializzate nel fi
nanziamento di particolari operazioni, tra i quali ricordiamo le operazioni di leasing
e di credito e la copertura assicurativa sulle esportazioni. L’attività di finanziamento
del leasing, normalmente per un periodo dai tre agli otto anni, è diffusissima: il va
lore del relativo mercato è stimato pari a diciotto miliardi di rupie. Il credito all’e
sportazione a tassi agevolati è erogato dalle banche commerciali, che vengono poi
rifinanziate dall’Import Export Bank of India; in particolare gli interessi sul credito
precedente l’invio della merce sono attualmente pari al tredici per cento per un pe
riodo di centottanta giorni, quelli sul credito successivo all’invio della merce rag
giungono il 15 per cento se denominato in rupie e il 6,5 per cento se denominato in
dollari. La copertura assicurativa, fino al 90 per cento del valore delle esportazioni,
è fornita dall’Export Credit Guarantee Corporation of India.
Il mercato mobiliare indiano, sebbene fosse già sufficientemente esteso sin dal
tempo della dominazione inglese, si è sviluppato in maniera asfittica dall’indipen
denza fino agli anni ottanta, a causa degli sproporzionati controlli imposti su di es
so, della difficoltà di accesso da parte degli investitori stranieri, della limitatezza del
risparmio domestico. A partire dagli anni ottanta la burocratizzazione di questo mer
cato però è stata avvertita come un ostacolo alla sua crescita, fino a indurre il gover
no indiano ad affrontare una radicale riforma di tale mercato a partire dal 1991. At
tualmente il mercato borsistico indiano, uno dei più interessanti tra quelli dei paesi
emergenti, è l’ottavo al mondo per crescita: le sottoscrizioni di titoli azionari, che
rappresentavano nel 1988 il 6,3 per cento dei risparmi interni lordi, nel 1992-93 era
no pari a circa il 28 per cento. Esso si articola in una grande Borsa, quella di Bom
bay, la più antica dell’Asia, cresciuta del 37 per cento nel periodo gennaio-settem
bre 1994, e in altre ventun Borse dislocate in tutta l’Unione. Nel 1993 il listino era
composto di 6.800 aziende (il più alto numero al mondo dopo quello degli Stati Uni
ti d’America) e la capitalizzazione di Borsa era pari al 130 per cento del PIL. Carat
teristica interessante del mercato mobiliare indiano è la massiccia presenza di fondi
comuni, che ha notevolmente ridotto la raccolta bancaria. I fondi comuni hanno un
patrimonio di circa venti miliardi di dollari, mentre la State Bank of India, la più
grande istituzione creditizia del paese, ne ha uno di trentadue miliardi: per di più il
tasso di crescita del patrimonio dei fondi comuni nello scorso anno è stato pari al 25
per cento, mentre quello della State Bank of India di circa il 5 per cento.
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10. Il sistema fiscale
Il sistema fiscale indiano, mutuato da quello britannico, ha una struttura abba
stanza simile a quello dei paesi occidentali, distinguendosi in un’imposizione diret
ta, che colpisce sia il reddito sia il patrimonio, e in una indiretta.
La tassazione del reddito, generalmente imposta dal governo centrale, si artico
la in due tipi di imposte a carattere progressivo direttamente detratte alla fonte per
conto dell’erario nel caso dei lavoratori dipendenti: una per le persone fisiche e l’al
tra per quelle giuridiche, con aliquote determinate di anno in anno dalla legge fi
nanziaria (Finance Act), approvata dal parlamento dell’Unione. L’imposta sul red
dito delle persone giuridiche si basa sul principio della residenza, il che implica che
le imprese residenti nel territorio dell’Unione sono tassate sui loro redditi netti in
terni e esteri, mentre quelle non residenti solo sui redditi prodotti all’interno. Un’im
portante deduzione dal reddito imponibile è costituita dalle eventuali perdite sop
portate dall’impresa negli otto anni precedenti, nonché dagli ammortamenti non de
dotti nei precedenti esercizi (senza alcun limite temporale) a causa di inadeguati
profitti. Nel 1994 le aliquote di tassazione sui redditi sono pari al quaranta per cen
to (più un’addizionale del 6% nel caso in cui il reddito superi le settantacinquemila
rupie) per le imprese residenti mentre variano dal 25 al 65 per cento per le imprese
non residenti a seconda dell’origine del reddito tassato. Esiste poi una serie di in
centivi fiscali, concessi sia genericamente a tutti gli investitori che intendano pro
muovere lo sviluppo industriale e le esportazioni, sia specificamente a quelli esteri.
Tra i primi ricordiamo la deduzione per dieci anni del trenta per cento del reddito
lordo derivante da nuovi stabilimenti industriali; tra i secondi le varie agevolazioni
concesse agli investitori stranieri che operino nel settore petrolifero o del gas natu
rale. Anche l’imposta sul reddito delle persone fisiche si basa sul principio della re
sidenza, così come quella sulle persone giuridiche. Nel 1994 per la riscossione di ta
le imposta si è utilizzato un sistema per scaglioni, con un’aliquota massima del qua
ranta per cento per la parte di reddito superiore a centoventimila rupie, un esenzione
per i redditi inferiori a trentacinquemila rupie, e due aliquote del venti per cento e
del trenta per cento per i redditi rispettivamente da trentacinquemila a sessantamila rupie e da sessantamila a centoventimila rupie. È possibile inoltre detrarre dal red
dito lordo il 33 per cento del salario fino a un massimo di quindicimila rupie, 1im
porto dei premi versati per assicurazioni mediche fino a un massimo di seimila ru
pie e il venti per cento dell’importo del premio per assicurazioni sulla vita, fino a un
massimo di dodicimila rupie. Alcuni stati hanno poi imposto un imposta addizio
nale sul reddito in misura variabile da stato a stato.
La tassazione del patrimonio si articola in varie forme. Una tassa sulla ricchez
za colpisce tutti i patrimoni mobili e immobili, esclusi quelli degli stranieri e gli in
vestimenti finanziari che sono esenti, di valore netto (che è calcolato deducendo i
debiti inerenti il patrimonio stesso) superiore a un milione e mezzo di rupie, con
un’aliquota dell’uno per cento. Esiste anche una tassa sulle eredità, e una sulle do
nazioni di beni mobili e immobili di valore superiore a trentamila rupie, con un aliquota pari al trenta per cento (tuttavia la donazione, se espressa in valuta estera
convertibile e il donatore è un indiano non residente nel paese, è esente da tassa49

zione e inoltre le società per azioni non sono soggette a quest’ultima imposta). L’im
posta sul reddito colpisce invece i guadagni di capitale derivanti da investimenti fi
nanziari, al netto delle perdite sopportate negli otto anni precedenti, e con aliquo
te differenti a seconda che i guadagni siano di breve oppure di lungo periodo e a
seconda della natura dell’investitore (in particolare, gli investitori istituzionali stra
nieri sono soggetti a un’imposta del 10% sui guadagni di lungo e del 30% su quel
li di breve).
Molto maggiore è l’importanza ai fini del gettito erariale dell’imposizione indi
retta: nel 1993-94 il gettito derivante dalle imposte indirette era quasi cinque vol
te superiore a quello derivante dalle imposte dirette. Le imposte indirette sono ri
scosse sia dal governo centrale sia da quelli dei singoli stati. Tra le prime, vi sono le
accise e i dazi doganali. L’accisa è una tassa sulla produzione, che dovrebbe essere
progressivamente sostituita, per limitarne gli effetti a cascata, da un’imposta sul va
lore aggiunto, la cui introduzione sembra richiedere però degli emendamenti co
stituzionali; tuttavia già da ora esiste uno schema detto Modvat (Modified Value
Added Tax), che permette ai produttori di beni già semilavorati di detrarre l’im
porto dell’accisa pagata sui fattori di produzione utilizzati. I dazi doganali, sia sul
le importazioni sia sulle esportazioni, che storicamente costituivano l’entrata fiscale
più rilevante del governo indiano, sono in via di radicale riduzione per effetto dei
processi di liberalizzazione. Le imposte sulle vendite sono riscosse invece dai sin
goli stati, nel caso di vendite all’interno di uno stesso stato, o dal governo centrale
qualora le vendite abbiano luogo tra più stati. Generalmente la tassa sulle vendite
imposta dal governo centrale è pari al 4 per cento mentre quella imposta dai sin
goli stati può arrivare in alcuni casi al 13 per cento. In alcuni stati si esigono anche
delle tasse chiamate octroi duty, al momento dello spostamento delle merci all’in
terno dello stato, e altre chiamate entry duty, al momento in cui merci provenienti
dall’esterno vengono immesse nel territorio dello stato. Esiste infine un’imposta di
bollo su tutti i documenti ufficiali quali per esempio i rogiti di alienazione di im
mobili.
Infine la legislazione indiana prevede una serie di meccanismi di garanzia che tu
telino il contribuente. In particolare il contenzioso tributario è abbastanza articola
to, con una Commissione tributaria in prima istanza, poi il Tribunale, L’Alta corte e
in ultima istanza la Corte suprema.
In conclusione vi sono due debolezze fondamentali del sistema fiscale india
no. Innanzitutto il reddito agricolo è tuttora esente da tassazione, per motivi che
hanno a che fare più con l’enorme influenza nel manipolare il consenso da parte
dei ceti agrari dominanti che con motivi di natura economica. In secondo luogo
l’evasione e l’erosione fiscale sono particolarmente elevate e l’amministrazione
finanziaria manca di potere deterrente nello scoraggiare l’evasione fiscale. Infat
ti uno schema di tassazione forfettaria per i piccoli commerci, introdotto nel cor
so del 1992-93, ha raccolto l’adesione di soli quindicimila soggetti e comportato
un gettito erariale irrisorio, sebbene implicasse il pagamento di un’imposta for
fettaria molto ridotta (millequattrocento rupie) per tutti coloro che avessero un
giro d’affari inferiore a cinquecentomila rupie e un reddito inferiore a trentacinquemila rupie e inoltre semplificasse molto la struttura delle dichiarazioni dei
redditi.
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11 .Le infrastrutture
La dotazione infrastrutturale dell’Unione Indiana presenta luci e ombre (si ve
dano le schede 2 e 3). Tra i settori particolarmente sviluppati, soprattutto con riferi
mento al livello di sviluppo del paese, ricordiamo la rete ferroviaria, quella portua
le, quella aerea, quella postale. Le ferrovie indiane, risalenti sostanzialmente alla do
minazione coloniale, estese per 62.486 km (le più grandi dell’Asia), di cui circa il 18,1
per cento elettrificato, hanno livelli di efficienza, puntualità e capillarità sorpren
denti per il visitatore occidentale: nel 1992-93 esse hanno trasportato trecentocinquanta milioni di tonnes di merci e quasi quattro miliardi di passeggeri. Il trasporto
aereo, recentemente oggetto di misure di liberalizzazione, è sufficientemente capil
lare e affidabile. L’India dispone di una flotta commerciale di 443 navi, che hanno
trattato il 36 per cento delle merci indiane inviate via mare, e di una rete portuale
che nel 1992-93 ha trattato merce per 167 milioni di tonnes. Il sistema postale, che
gode della più grande rete di uffici al mondo, è celere e affidabile: attualmente poi è
in corso un progetto di automazione, per il momento limitata alle grandi città, che
dovrebbe ulteriormente migliorarne le prestazioni.
I settori critici sono invece quelli dell’energia elettrica, della telefonia, della rete
stradale. Le carenze in tale ambito comunque costituiscono non solo un elemento
deterrente all’investimento diretto nel paese, ma anche un’opportunità, perché il go
verno indiano ha incentivato l’espansione di tali settori.
La produzione di energia elettrica nel corso del 1992-93 è cresciuta del cinque
per cento e si è addirittura raddoppiata nell’ultimo decennio. Pur tuttavia l’enfasi
sullo sviluppo quantitativo del settore ha fatto trascurare i problemi di efficienza: in
fatti ufficialmente circa il venti per cento della produzione va dispersa (il 48% se
condo stime non ufficiali). Inoltre la capacità produttiva nel settore è comunque an
cora insufficiente, soprattutto nella stagione caldo-secca, quando la domanda di ener
gia elettrica per l’irrigazione raggiunge il suo massimo (il divario raggiunge apici del
19%). Infine l’aumento stimato nella domanda di energia è suscettibile di aumenta
re ancor di più il divario tra domanda e offerta, se il livello di investimenti nel setto
re non farà un notevole balzo in avanti. La domanda di energia elettrica sta infatti
crescendo del 15 per cento all’anno e alcune stime sembrano indicare che ogni pun
to percentuale di crescita economica richiede 1,5 punti percentuali di crescita della
produzione di energia elettrica. La rete stradale, sebbene di gran lunga migliore di
quella di paesi a più alto tasso di sviluppo come la Repubblica Popolare Cinese, è
chiaramente insufficiente a reggere l’urto della motorizzazione di massa, che costi
tuisce ormai una realtà non solo nelle zone urbane, ma anche in quelle rurali: circa
il 36 per cento dei villaggi indiani non è raggiunto da alcuna strada, e il sessanta per
cento da una strada non agibile in ogni condizione atmosferica. Probabilmente il
problema maggiore inerente la rete stradale non è tanto la sua estensione (2,04 mi
lioni di km) ma le pessime condizioni di gran parte delle strade, la metà delle quali
non è asfaltata, e dalla carreggiata di ampiezza assolutamente insufficiente ad assi
curare l’ordinato flusso del traffico: a parte quelle aH’interno della cerchia urbana
delle grandi città, le uniche strade di livello europeo sono le National Highways, che
si estendono solo per circa 3.400 km. Per di più il trasporto di merci su gomma sem51

bra avere una dinamica abbastanza elevata: il numero di veicoli a ciò preposti, at
tualmente pari a un milione e settecentomila, è aumentato mediamente del dieci per
cento all’anno nell’ultimo decennio.
Infine la rete telefonica, sebbene sia stata oggetto di particolare attenzione negli
ultimi anni da parte del governo centrale, è ancora inadeguata, sia dal punto di vista
qualitativo sia quantitativo, soprattutto con riferimento alle comunicazioni tra aree
distanti del paese. Attualmente solo millecento città sono collegate tra di loro e con
l’estero per teleselezione, e vi sono solo sette milioni di linee telefoniche. D’altro can
to una crescita annuale dell’8,4 per cento nel numero di nuove linee, e del 15 per
cento nel numero di centrali telefoniche, come quella che si è verificata nel 1993, è
assolutamente insufficiente rispetto alla domanda: già sin d’ora, infatti, se si pre
scinde dalle zone rurali in cui i tempi di attesa per una linea telefonica possono es
sere lunghissimi, nelle aree industriali essi sono pari a circa tre settimane in media.
Comunque il governo indiano si prefigge l’ambizioso obiettivo di creare circa undi
ci milioni di nuove linee telefoniche entro il 1997, tramite una politica di favore nei
confronti degli investimenti privati interni ed esteri in tale settore cruciale.
12. Le differenze socioeconomiche tra i vari stati
I divari socioeconomici tra i vari stati e territori dell’Unione derivano sia dalla
presenza di condizioni naturali particolarmente favorevoli sia dalle politiche econo
miche adottate sin dalla dominazione inglese. Attualmente il più ricco e il più pove
ro sono due stati entrambi agricoli, il Punjab e il Bihar: a causa della meccanizza
zione dell’agricoltura e della necessità di manodopera solo in particolari periodi del
l’anno i flussi migratori tra i due stati, non trascurabili, non hanno finora inciso
profondamente sul divario tra le due zone.
Durante il dominio coloniale inglese le zone più ricche erano:
a) il Sud dell’India, in cui era particolarmente sviluppata l’agricoltura delle pian
tagioni;
b) le zone costiere, dove vi erano gli insediamenti commerciali britannici;
c) il Bengal e specialmente la zona di Calcutta, sede deH’amministrazione colo
niale fino al 1911, in cui vi era un’industria tessile relativamente fiorente;
d) Delhi, centro della vita amministrativa della colonia. In generale il Nord del
continente, comprese le pianure gangetiche a ridosso delle catene montuose, era re
lativamente arretrato: in quelle zone si praticava soprattutto la coltivazione dei ce
reali, la cui commercializzazione non aveva mai particolarmente attratto gli inglesi.
Pur tuttavia alla fine dell’Ottocento una rete di canali per l’irrigazione, che gettò le
basi per il futuro sviluppo agricolo del Punjab, fu realizzata dagli inglesi. All indo
mani dell’indipendenza, il distretto di Calcutta incominciò a perdere peso econo
mico: a causa della divisione del Bengal tra India e Pakistan esso fu infatti privato
del suo entroterra economico. Più in generale tutti gli stati orientali dell’India, ric
chi di ferro e carbone, e pertanto sede dei grandi stabilimenti siderurgici di proprietà
pubblica costruiti sin dagli anni cinquanta con la collaborazione sovietica, subirono
un lento ma costante declino. Parallelamente acquistarono sempre maggiore im
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portanza gli stati dell’Ovest, dove erano dislocate le industrie leggere che il governo
indiano aveva lasciato nelle mani dei privati. In particolare si sviluppò la zona di
Bombay, l’altra grande città costiera dell’India coloniale, anche a causa della sua na
turale posizione geografica, che ne faceva una testa di ponte con il mondo arabo e
con l’Africa. Delhi diventò poi un’importante centro industriale. Da una parte mol
te attività pubbliche nel secondario furono poste in essere in questa zona; dall’altra
gli imprenditori privati, a causa dell’importante ruolo dell’esecutivo nell’indirizzare
e promuovere lo sviluppo industriale, preferirono costruire i loro impianti vicino ai
centri di potere. I territori agricoli del Punjab, dell’Haryana e dell’Uttar Pradesh oc
cidentale, a ridosso delle catene montuose dell’Asia centrale e pertanto più ricchi di
risorse idriche, furono oggetto di particolari investimenti infrastrutturali da parte
del governo centrale.
Le zone più sviluppate dal punto di vista agricolo sono il Punjab (che, pur di
sponendo del 3 per cento della terra coltivabile nell’Unione, ha prodotto, nel 199091, circa il 14 per cento del totale dei cereali), l’Haryana, e le aree limitrofe, quali
l’Uttar Pradesh occidentale e il Rajastan orientale. Anche il West Bengal, a causa del
la disponibilità di acqua, e della possibilità di effettuare doppi e tripli raccolti, ha una
produzione agricola non indifferente: l’enorme pressione della popolazione sulla ter
ra però, anche per effetto degli esodi dal Bangladesh, incide negativamente sui livelli
di reddito pro capite in quest’ultimo stato. Al Sud, le zone più progredite dal pun
to di vista agricolo sono quelle costiere del Tamil Nadu e dell’Andhra Pradesh. Le
attività industriali sono presenti in tutti gli stati dell’Unione (si veda la scheda 4): nel
1991 in Maharashtra, probabilmente lo stato più industrializzato, il 59,7 per cento
della forza lavoro era impiegata nell’agricoltura, con una differenza di soli nove pun
ti percentuali rispetto all’analogo dato panindiano. Pur tuttavia grandi concentra
zioni industriali sono presenti nella zona di Delhi e in quella di Bombay. In Punjab
inoltre, soprattutto negli ultimi tempi, si è assistito a un processo di industrializza
zione imponente, soprattutto nel settore agro-alimentare e dei macchinari per l’a
gricoltura. Sempre nel settore agro-alimentare, e in particolare quello caseario, il
Gujarat, uno stato non particolarmente dotato dal punto di vista delle risorse natu
rali, ha acquisito una posizione di preminenza, soprattutto grazie alla capillare dif
fusione del movimento cooperativo. Inoltre crescente importanza acquista l’area in
dustriale vicino a Bangalore, nel Karnataka, detta, forse con esagerazione, «la Sili
con Valley indiana»: in essa si addensano soprattutto le industrie ad alto contenuto
tecnologico, come quella informatica ed elettronica.
Non sempre infine livelli sostenuti di crescita economica pro capite e migliora
mento della qualità della vita sono strettamente correlati (si vedanole tabb. 16 e 17).
A tale proposito è sicuramente interessante il caso del Kerala, uno stato costiero si
tuato all’estremità sudoccidentale del subcontinente: sebbene esso abbia avuto nel
1991 un reddito pro capite pari a circa il cinquanta per cento di quello del Punjab,
esso ha il più basso tasso di mortalità infantile e il più alto livello di alfabetizzazione
dell’India. In tale caso un’importanza determinante hanno avuto le politiche socia
li poste in essere sin dal secolo scorso dal monarca della zona e poi ulteriormente svi
luppate dal partito comunista, alla guida dello stato dall’indipendenza fino a qual
che anno fa.
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Tabella 16. Tasso di alfabetizzazione in alcuni stati dell’Unione Indiana, 1991 (valori in percentuale).
33,71
23,10
48,50
44,34
86,93
28,39
50,51
49,72
20,84
52,29
26,02
47,15
68,01

56,24
52,63
72,54
67,25
94,45
57,43
74,84
63,68
55,07
74,88
55,35
67,24
82,63

45,11
38,54
60,91
55,98
90,59
43,45
63,05
57,14
38,81
63,72
41,71
57,72
76,09

Andhra Pradesh
Bihar
Gujarat
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Punjab
Rajastan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
West Bengal
Delhi

Donne

Uomini

Totale

Fonte: Census of India, 1991.

Tabella 17. Prodotto interno netto prò capite in rupie in alcuni stati dell’Unione Indiana, 1960-90 (nu
meri indice in rupie su base 1979 = 100).
1970-71

1960-61

Andhra Pradesh
Bihar
Gujarat
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Orissa
Punjab
Rajastan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
West Bengal
Delhi

922
633
1.305
1.078
935
762
1.232
752
1.684
976
914
765
1.136
1.887

777
607
1.023
837
732
712
1.156
614
1.035
802
944
712
1.103
1.888

1980-81

931
593
1.317
1.079
1.009
799
1.638
831
1.806
826
1.012
868
1.089
2.595

1989-90

731
1.862
1.404
1.167
991
2.130
1.056
2.438
1.341
1.058
-

—

Fonte: per i dati fino al 1970-71, Government of India, Ministry of Planning, National Account Statistics, New Delhi, 1988;
per i dati del 1980-81 e del 1989-90, Government of India, Ministry of Planning, Estimates of State Domestic Product and
CapitalEormation, New Delhi, 1991 e 1993.1 dati sono stati deflazionati da Luigi Marcuccio utilizzando i deflattori del PIL
di cui alla tabella 9.

Ultimamente poi, anche a causa delle rimesse degli emigranti, particolarmente
numerosi in uno stato in cui le possibilità occupazionali per i cittadini istruiti sono
molto limitate, il Kerala ha avuto uno sviluppo economico non indifferente. Questo
fatto getta qualche dubbio sulla visione tradizionale che sia lo sviluppo economico
a catalizzare un miglioramento nella qualità della vita, e non viceversa, come sembra
essere invece il caso del Kerala.
Le differenze nei livelli di sviluppo socioeconomico tra i vari stati si sono accen
tuate negli ultimi anni invece che ridursi: se nel 1960-61 il Bihar aveva un prodotto
interno netto (PIN) prò capite pari al settanta per cento della media indiana, nell’8954

90 esso era pari al cinquanta per cento. Tale fatto, che sembra dovuto all’inevitabile
calcolo delle economie esterne nelle decisioni riguardanti la localizzazione degli in
vestimenti, è suscettibile di minare nel lungo periodo la stessa stabilità politica di un
paese multietnico come l’India. Il governo indiano è conscio di questo problema e ha
posto in essere opportuni correttivi: tra l’altro, una politica di finanziamento dei go
verni statali da parte del governo centrale correlata in parte al livello di sviluppo e l’e
senzione fiscale per cinque anni dei profitti derivanti dall’installazione di nuove atti
vità industriali nelle aree arretrate. Pur tuttavia la politica di liberalizzazione adotta
ta e la riduzione del ruolo dello stato nell’economia sono suscettibili di peggiorare
ulteriormente tale situazione, a meno che gli incentivi offerti per gli investimenti nel
le zone depresse non siano tali da controbilanciare le economie esterne che sarebbe
ro fornite da un investimento alternativo nelle aree già industrialmente sviluppate.
13. La bilancia dei pagamenti e il commercio estero
Sin dall’indipendenza, l’India scelse un sentiero di sviluppo di natura tenden
zialmente autarchica, ritenendo che: 1) la dimensione potenziale del mercato inter
no fosse tale da permettere un’espansione industriale catalizzata dalla domanda in
terna e 2) l’apertura al commercio internazionale rischiasse di influire in modo per
verso sullo sviluppo del paese, condannandolo, sulla base di un’analisi statica dei
costi comparati, a specializzarsi nella produzione di prodotti agricoli per l’esporta
zione e di prodotti a basso contenuto tecnologico. Come conseguenza di ciò il rap
porto tra la somma dei valori delle importazioni e delle esportazioni rispetto al PIL,
pari a circa il 16 per cento nel 1950, è rimasta costantemente al di sotto di tale valo
re fino al 1980 (si veda la tab. 18). Inoltre i flussi commerciali indiani si diressero in
misura notevole verso altri paesi in via di sviluppo, anche in relazione alla posizione
preminente dell’India in seno all’associazione dei paesi non allineati, e verso i paesi
del medio oriente produttori di petrolio.
Tabella 18. Le transazioni con l’estero, 1950-94 (valori in miliardi di rupie correnti e in percentualej.
Importazioni
Importazioni*
Importazioni /
PIL al costo
dei fattori (%)
Esportazioni
Esportazioni*
Esportazioni /
PIL al costo
dei fattori (%)
Saldo
Saldo*

1950

1955

I9 6 0

1965

1970

1975

1992

1994

804,4
195,1

-

11,2 10,2 12,2 12,9
89,0 156,3 420,2 695,0
60,1 71,1 127,1 168,6

-

1980

1985

1990

7,1 8,4 12,4 14,6 19,3 51,9 137,4 237,6 575,5
21,8 29,2 35,6 30,9 30,9 51,9 92,8 108,0 174,1
7,8 8,8 8,8 6,6 5,% 7,3
7,4 7,6 7,9 9,3 16,1 48,9
22,8 26,4 22,7 19,7 25,6 48,9

8,9 11,2
8,2 7,9 5,6 4,2 4,4 6,9 7,3 6,7
+ 0,3 -0,8 -4 ,5 -5,3 -3,2 -3,0 -48,4 -81,3 -155,3 -109,4 -168,0
+ 1,0 -2,8 -12,9 -11,2 -5,3 -3,0 -32,7 -36,9 -47,0 -26,5 -34,7

* In miliardi di rupie 1975 = 100.
Fonte: per i dati fino al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per il dato del 1994, Asian Development Bank, Asian Deve
lopment Outlook, 1994.1 dati sono stati rielaborati e deflazionati da Luigi Marcuccio utilizzando i deflattori del PIL di cui
alla tabella 9; i dati del 1994 sono proiezioni.
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Notevoli erano anche le relazioni commerciali con i paesi del Comecon. La ste
sura di accordi di regolazione degli scambi in rupie e rubli permettevano a entram
bi i paesi di non fare uso della scarsa valuta pregiata a loro disposizione. I prodotti
agricoli che l’India era in condizione di esportare sin dagli anni ottanta e quell
dustriali a tecnologia matura non sufficientemente competitivi sui mercati oca e tali erano particolarmente appetibili per le economie pianificate, caratteriz^te d
una particolare penuria di tali beni. I paesi del Comecon potevano fornire al India
una tecnologia relativamente avanzata. Infine le relazioni di natura commerciale
rono anche stimolate dalla contiguità della politica estera sovietica e mdian^ so
prattutto per ciò che concerne il contenimento dell espansionismo cinese e statun
tense in Asia. Il collasso del Comecon e dell’Unione Sovietica hanno colpito in mo
do acuto l’India: se le esportazioni verso l’Unione Sovietica erano pari ne
al 16 1 per cento del totale di quelle indiane, quelle verso la Russia nel 1993-94 so
no state pari a solo il 2,4 per cento e quelle nei confronti delle altre Repubbliche ex
sovietiche. La crisi conseguente all’invasione del Kuwait inoltre ha privato 1India di
una fonte importante di valuta pregiata dovuta alle rimesse degli emigrati m quel
l’area geografica e costretto il paese a uno sforzo finanziano non indifferente per s
stenerne le spese di rimpatrio coatto. Furono sostanzialmente questi due fatti a de
terminare la crisi del 1991.
. . .
Ai li
Sin dagli anni ottanta, quando furono posti in essere i primi provvedimenti di li
beralizzazione economica, la quota delle esportazioni e delle importazioni rispetto
al PIL è costantemente cresciuta fino a raggiungere nel 1994 livelli stima i, rispetti
vamente dell’11,2 e del 12,9 per cento. Pur tuttavia il disavanzo strutturale della
lancia commerciale, costante nella storia economica indiana post-co mmL, non som
bra essere stato ridotto dai recenti processi di liberalizzazione: nel 1994 si stima che
esso raggiunga 168 miliardi di rupie (circa il 2,1% del PIL stimato) D altro canto i
saldo delle partite invisibili rivela un ulteriore deficit: la crescita delle rimesse e e
proventi dal turismo infatti non è sufficiente a controbilanciare il
dal servizio del debito. L’analisi dei movimenti di capitale infine rivela il decimo strut
turale degli aiuti esteri a fondo perduto e a tasso di interesse nullo, progressivamen
te sostituiti da prestiti a interesse e da investimenti diretti esteri.
Attualmente il gruppo di paesi verso cui si indirizzano maggiormente le esporta
zioni indiane è quello costituito dalle nazioni in via di sviluppo, verso m a e t e
to nel 1993-94 il 25 per cento circa di tale aggregato, che sale al 35 p
nindo conto anche dei paes, aderenti allOrganization of Petroleum Expomng
Countries (OPEC). Le misure di liberalizzazione delle esportazioni hanno deterrò
nato un forte incremento di tale aggregato: le esportazioni nei confronti dei paesi in
via di sviluppo sono infatti cresciute del 54 per cento ne l993-94 rispett° all anno
precedente e quelle nei confronti dei paesi aderenti all’OPEC del 4 per cento. A ¡ interno dei paesi in via di sviluppo degno di nota è l’incremento nella quota di espor
tazioni verso la Malaysia, l’Indonesia, Hong Kong, la Corea del Sud Singapore la
Thailandia, Taiwan, p'an al 61 per cento, circa tre volte il tasso
scita delle esportazioni. Tra i paesi sviluppati sono le nazioni dell Unione Europea
(UE) quelle in cui nel 1993-94 si è diretta la quota maggiore di esportazioni indiane
(25,3%). Al loro interno il primato non spetta più alla Gran Bretagna ma alla Ger56

mania; verso l’Italia, poi, nel 1992-93, si è diretto il 3,5 per cento circa delle espor
tazioni indiane. Seguono gli Stati Uniti d’America (18,6%), e il Giappone (7,7% nel
1992 -93 ). Le esportazioni verso tali paesi non sono cresciute allo stesso livello del to
tale di tale aggregato, tant’è che le due quote suddette si sono, sia pur leggermente,
ridotte nel 1993 -94 rispetto all’anno precedente (si veda la tab. 19). Nella prima metà
del 1993-94 il 74,6 per cento delle esportazioni era costituito da prodotti industria
li mentre il 17,8 per cento da prodotti agricoli (si veda la tab. 20). All’interno del pri
mo gruppo, il più alto tasso di crescita, nel suddetto periodo e rispetto all’anno pre
cedente, è stato quello dei prodotti in plastica e linoleum (119%), seguito dalle gem
me e dalla gioielleria (37%) e dai manufatti in metallo (30%).
Tabella 19. Le esportazioni dell’India distinte per paesi o aree geografiche di destinazione, 1990-93 (va
lori assoluti in milioni di rupie e in percentuale).
Belgio
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Paesi dell’EFTA
Paesi europei ex socialisti
(esclusa l’ex Unione Sovietica)
Unione Sovietica
Australia
Nuova Zelanda
Bangladesh
Iran
Repub. Popolare Cinese
Hong Kong
Indonesia
Giappone
Corea del Sud
Malaysia
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Thailandia
Taiwan
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Africa
Canada
Stati Uniti
America del Sud
America Centrale e Caraibi

1990-91
V.a
%

1991-92
V.a.
%

1992-93
V.a.

/o/

0

3,8
2,3
7,8
3,0
6,5
2,6

16.428
10.487
31.306
14.296
28.056
11.565

3,7
2,3
7,1
3,2
6,3
2,6

19.622
13.506
41.489
18.126
35.128
13.110

3,6.
2,5
7,7
3,4
6,5
2,4

5.649 1,7
52.548 16,1
3.293 1,0
403 0,1
5.474 1,6
1.408 0,4
325 0,09
10.704 3,2
1.962 0,6
30.390 9,3
3.278 1,0
2.710 0,8
736 0,2
6.807 2,0
2.349 0,7
4.433 1,3
2.641 0,8
4.185 1,2
7.874 2,4
7.796 2,3
2.806 0,8
47.965 14,7
578 0,1
913 0,2

7.708
40.428
4.993
596
7.985
3.020
1.162
15.143
3.632
40.714
6.135
4.989
986
9.575
4.291
4.896
4.841
8.652
17.903
13.882
4.648
72.017
1.500
1.526

1,7
9,1
1,1
0,1
1,8
0,6
0,2
3,4
0,8
9,2
1,3
1,1
0,2
2,1
0,9
1,1
1,0
1,9
4,0
3,1
1,0
16,3
0,3
0,3

5.824
16.932
6.736
891
10.309
3.286
3.976
22.007
3.998
41.529
5.031
5.417
1.513
17.013
6.464
7.323
11.796
23.581
20.774
5.525
101.061
2.442
2.419

1,0
3,1
1,2
0,1
1,9
0,6
0,7
4,1
0,7
7,7
0,9
1,0
0,2
3,1
1,2
1,3
2,2
4,4
3,9
1,0
18,9
0,4
0,4

12.593
7.664
25.488
10.013
21.280
8.655

F onte: G o v e rn m e n t o f In d ia , Doing Business in India, 1 9 9 4 .1 valori p e rc e n tu a li sono c alc o la ti risp e tto al to ta le delle esportazio ni n ell’a n n o c o n sid e ra to . I d ati so n o stati rie la b o ra ti d a L . M arcuccio .
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Tabella 20. Esportazioni dell’India distinte per i principali gruppi merceologici, 1991-93 (valori assoluti
in milioni di rupie e in percentuale).

1991-92
V.a.

Prodotti agricoli
Minerali
Manufatti, di cui:
Manufatti in pelle
Calzature in pelle
Gioielleria
Prodotti in plastica e linoleum
Manufatti in metallo
Mezzi di trasporto
Manufatti in ferro e acciaio
Prodotti petroliferi

o//o

17,8
5,2
74,5
4,5
2,6
15,3
0,6
2,7
2,7
7,6
2,3

3.193,5
929,7
13.325,5
804,9
463,8
2.738,2
112,1
484,2
496,4
1.361,2
414,7

1992-93
V.a.

3.035,3
740,9
14.151,1
867,2
390,5
3.051,9
148,1
585,5
524,3
1.496,6
476,2

o//o

16,3
4,0
76,3
4,6
2,1
16,4
0,8
3,1
2,8
8,0
2,5

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.1 valori percentuali sono calcolati rispetto al totale delle espor
tazioni nell’anno considerato; i dati sono stati rielaborati da L. Marcuccio.

La quota maggiore delle importazioni indiane (si veda la tab. 21) è provenuta nel
1993-94 dai paesi dell’UE (31,9%), seguiti da quelli aderenti all’OPEC (24,9%), da
gli Stati Uniti d’America (9,7% nel 1992-93) e dal Giappone (6,4% nel 1992-93).
Nel 1992-93 l’Italia ha contribuito per circa il 2,4 per cento al totale delle importa
zioni indiane. La composizione delle importazioni (si veda la tab. 22) si è mantenu
ta sostanzialmente inalterata nel corso degli ultimi anni, con i prodotti petroliferi al
primo posto (30,2%) e i beni capitali al secondo (23,1%).
Analizziamo ora in maggiore dettaglio la dinamica dei flussi commerciali indiani
in relazione a quelli dei paesi asiatici, in particolare il Giappone, la Repubblica Po
polare Cinese, i paesi dell’Association of Southest Asian Nations (Asean) esclusi il
Brunei e Singapore (vale a dire l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine, la Thailandia),
le cosiddette Newly Industrialized Economies (NIE), vale a dire la Corea del Sud,
Taiwan, Hong Kong, Singapore (si vedano le tabb. 23 e 24). Innanzitutto la crescita
delle esportazioni indiane è stata nettamente inferiore rispetto a quella di tutti gli al
tri paesi o gruppi di paesi suddetti. Nel 1970 le esportazioni indiane erano pari a cir
ca il 33 per cento di quelle delle NIE, poco meno della metà di quelle dei paesi dell’Asean suddetti, di circa il venti per cento superiori a quelle della Repubblica po
polare cinese, e di circa il dieci per cento a quelle del Giappone.
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Tabella 21. Le importazioni dell’India distinte per paesi o aree geografiche di destinazione, 1990-93 (va
lori assoluti in milioni di rupie e in percentuale).
1990-91

Belgio
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Paesi dell’EFTA
Paesi europei ex socialisti
(esclusa l’ex Unione Sovietica)
Unione Sovietica
Australia
Nuova Zelanda
Bangladesh
Iran
Hong Kong
Indonesia
Giappone
Corea del Sud
Malaysia
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Thailandia
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Africa
Canada
Stati Uniti
America del Sud
America Centrale e Caraibi

1991-92

27.177
13.044
34.731
10.913
29.839
12.254

%
6,2
3,0
8,0
2,5
6,9
2,8

34.216
15.156
38.455
11.047
29.630
11.850

%
7,1
3,1
8,0
2,3
6,2
2,4

8.291
25.481
14.636
1.176
313
10.176
2.971
1.456
32.446
6.570
9.954
845
14.276
367
1.157
28.992
19.004
11.392
5.592
52.446
8.104
2.300

1,9
5,8
3,3
0,2
0,07
2,3
0,6
0,3
7,5
1,5
2,3
0,2
3,3
0,08
0,2
6,7
4,3
2,6
1,3
12,1
1,8
0,5

6.484
17.960
14.446
1.679
141
14,347
2.618
1.614
33.755
7.872
9.592
1.500
15.002
1.196
1.999
35.778
30.779
24.239
6.904
49.194
6.628
1.885

1,3
3,7
3,0
0,3
0,02
3,0
0,5
0,3
7,0
1,6
2,0
0,3
3,1
0,2
0,4
7,4
6,4
5,0
1,4
10,2
1,3
0,4

V.a.

V.a.

1992-93
1 V a.

o//o

8.651
7.448
24.112
1.722
360
11.486
4.973
1.713
40.810
9.863
11.736
3.735
15.873
406
1.670
43.295
32.149
39.931
11.382
61.472
7.480
1.679

1,3
1,1
3,8
0,2
0,05
1,8
0,8
0,2
6,4
1,5
1,8
0,6
2,5
0,06
0,2
6,9
5,1
6,3
1,8
9,7
1,1
0,2

52.837
17.031
47.760
15.172
40.158
20.740

8,4
2,7
7,6
2,4
6,4
3,3

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.1 valori percentuali sono calcolati rispetto al totale delle im
portazioni nell’anno considerato; i dati sono stati rielaborati da L. Marcuccio.

Tabella 22. Le importazioni dell’India distinte per i principali gruppi merceologici, 1991-93 (valori asso
luti in milioni di rupie e in percentuale).
1991-92
D errate alim entari
C arburante
Fertilizzanti
Beni capitali
P ro d o tti chim ici
Perle, pietre preziose e em ipreziose
Strum enti ottici e professionali

V.a.
430,7
5.784,4
954,2
4.231,8
1515,1
1957,1
407,1

o//o

2,2
29,8
4,9
21,8
7,8
10,0
2,0

1992-93
%
V.a.
3,2
702,9
6.576,2
30,0
4,4
976,1
20,4
4.463,1
7,4
1619,8
11,0
2420,6
2,3
512,3

F o n te : G o v e rn m e n t o f In d ia , Doing Business in India , 1 9 9 4 .1 v alo ri p erc en tu ali so no calco lati risp e tto al to ta le delle im 
p o rta z io n i n e ll’a n n o c o n sid e ra to ; i d a ti so n o sta ti rie la b o ra ti d a L . M arcuccio .
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Tabella 23. La matrice consolidata del valore in milioni di dollari dei flussi di commercio estero tra l’I n
dia e alcuni paesi asiatici, 1970-90.
Anni

India
Giappone
NIE
Asean(4)

India

1970
1980
1990
1970
1980
1990
1970
1980
1990
1970
1980
1990

Repubblica
popolare
cinese
1970
1980
1990
Totale
1970
mondiale
1980
1990

Giappone

NIE

Asean (4)

281
776
1.940

32
174
561
1.386
9.113
21.240
395
8.176
22.023
178
1.510
5.252
98
1.088

97
815
2.138
4
675
1.577
12
403
802

623
7.673
30.006
1.780
16.268
21.382

52
357
1.219
2.594
19.303
57.226
479
6.990
30.141
929
8.470
17.890

0
83
168
2.095
14.822
23.321

251
4.323
9.327
18.881
139.892
235.307

581
5.024
28.051
8.874
87.921
265.258

1.686

4.908
39.314
98.286

Repubblica
popolare
cinese
3

Totale mondiale

29
38
700
5.078
6.145
34
1.561
21.153
22
386
1.447

2.024
8.441
18.183
19.318
129.542
287.678
6.333
76.344
260.651
4.548
47.141
84.116

1.896
20.020
55.378

1.680
18.120
66.518
282.683
1.993.312
.1.973.600

Fonte: G. Capannelli e M. Takada, «L’influenza del dinamismo asiatico» in Politica Internazionale, 3, XX (1992). I paesi compresi
nella dizione Asean(4) sono Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia; i paesi compresi nella dizione NIE sono la Corea del Sud,
Taiwan, Hong Kong, Singapore. Il secondo elemento della prima riga della matrice rappresenta le esportazioni dell’India verso il
Giappone nell’anno considerato e così via.

Tabella 24. La matrice consolidata dei tassi di crescita media annuale del valore del commercio estero tra
alcuni Paesi asiatici (valori assoluti in milioni di dollari).
Anni

India
Giappone
NIE
Asean(4)

il

Repubblica
popolare cinese
Totale
mondiale

1970-80
1980-90
1970-80
1980-90
1970-80
1980-90
1970-80
1980-90
1970-80
1980-90
1970-80
1980-90

India

8,40
2,62
168,75
2,34
33,58
1,99
-

2,02
7,07
1,57

Giappone

NIEs

Asean (4)

2,76
2,50

6,87
3,41
7,44
2,96
14,59
4,31
9,12
2,11
8,65
5,58
9,91
3,02

5,44
3,22
6,58
2,33
20,70
2,69
8,48
3,48
11,10
1,55
8,01
2,50

12,32
3,91
9,14
1,31
17,22
2,16
7,41
1,68

Repubblica
popolare
cinese

9,67
1,31
7,25
1,21
45,91
13,55
17,55
3,75
10,56
2,77

Totale Mondiale

4,17
2,15
6,71
2,22
12,05
3,41
10,37
1,78
10,37
1,78
7,05
1,67

Fonte: G. Capannelli e M. Takada, «L’influenza del dinamismo asiatico» in Politica Internazionale, 3, XX (1992). I paesi
compresi nella dizione Asean(4) sono Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia; i paesi compresi nella dizione NIE sono
la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Il secondo elemento della prima riga della matrice rappresenta le espor
tazioni dell’India verso il Giappone nell’anno considerato e così via.

60

Nel ventennio successivo la crescita delle esportazioni indiane è stata chiaramente
inferiore a quella di tali nazioni: nel 1990 infatti le esportazioni erano pari a circa il
sei per cento di quelle del Giappone, circa il sette per cento di quelle delle NIE, me
no del venti per cento di quelle dei paesi dell’Asean suddetti, meno del trentatré per
cento di quelle cinesi. In secondo luogo la crescita delle importazioni indiane è sta
ta superiore a quella delle esportazioni, determinando un disavanzo commerciale:
se nel 1970 la bilancia commerciale era sostanzialmente in pareggio, nel 1990 essa
presentava un disavanzo di circa cinque miliardi di dollari. In terzo luogo, sebbene
gli scambi commerciali dell’India con i paesi asiatici suddetti siano aumentati a un
tasso superiore rispetto al totale mondiale, le importazioni sono aumentate, in pro
porzione rispetto al totale, più delle esportazioni. L’India nel 1970 importava dai
paesi asiatici considerati solo il cinque per cento del totale ed esportava circa il di
ciotto per cento; nel 1990 essa importava circa il venti per cento del totale ed espor
tava circa il ventun per cento. Infine, mentre il Giappone, le NIE, la Repubblica po
polare cinese e i paesi dell’Asean suddetti hanno una forte interdipendenza com
merciale al loro interno, l’India ha generalmente un’intensità di scambi con questi
paesi più ridotta (Capannelli e Takada, 1992).
In sintesi la natura e l’intensità delle relazioni economiche che l’India intrattiene
tuttora con i paesi in via di sviluppo, compresi quelli aderenti all’OPEC, insieme con
il grande peso dei beni manufatti all’interno delle esportazioni, indicano che il pro
cesso di liberalizzazione nel paese non abbia sortito effetti straordinari ai fini del mi
glioramento della sua capacità di esportare nei paesi sviluppati: la strategia di privile
giare il commercio Sud-Sud, adottata sin dall’indipendenza, si è rivelata corretta nel
lungo periodo. In secondo luogo è abbastanza evidente una tendenza alla regionaliz
zazione degli scambi all’interno di un’area comprendente da un lato i paesi asiatici e
dall’altro quelli arabi e dell’Africa orientale. Le relazioni commerciali con questi ulti
mi datano dall’epoca greco-romana, sebbene si siano rafforzate nel periodo colonia
le anche a causa della presenza cospicua in queste regioni di comunità della diaspora
indiana; quelle con i paesi asiatici invece sono una conseguenza dello straordinario
processo di sviluppo che queste nazioni hanno avuto negli ultimi decenni. In terzo
luogo l’ulteriore crescita delle relazioni economiche con i paesi asiatici, che si sono no
tevolmente intensificate negli ultimi anni, è compromessa dalla relativa incapacità del
l’India di accrescere le esportazioni in questi mercati. In quarto luogo, pur nell ambi
to di un rilevante incremento nelle relazioni commerciali dell India con questi paesi,
appare evidente una relativa marginalizzazione dell India rispetto a un «nocciolo du
ro» formato dai paesi dell’Ast e del Sudest asiatico, che si stanno integrando tra di lo
ro più di quanto non lo facciano con l’India. La composizione merceologica delle
esportazioni indiane infine dimostra che la capacità competitiva del paese a livello in
ternazionale non risiede tanto nell’agricoltura quanto nelle attività industriali.
14. Gli investimenti diretti esteri
Le recenti misure di liberalizzazione hanno portato a un rilevante aumento degli
investimenti diretti esteri, pari dal 1991 al luglio 1994 a circa un miliardo e duecen
to milioni di dollari (di cui trecento milioni da parte degli indiani non residenti nel
paese) rispetto a solo un miliardo nel decennio 1981-1991.
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Pur tuttavia la crescita degli investimenti diretti esteri appare più contenuta di
quella degli investimenti esteri di natura meramente finanziaria. Inoltre, a fronte di
alcuni investimenti particolarmente cospicui, si registrano una certa prudenza da
parte degli operatori internazionali e alcuni disinvestimenti (si veda la scheda 5). In
terzo luogo sembra che ci sia un enorme interesse a investire nel paese, ma che un
considerevole numero delle aziende che hanno ottenuto l’approvazione da parte de
gli organi competenti riconsideri le proprie strategie: gli investimenti diretti esteri
realizzati sono infatti poco più del 25 per cento di quelli approvati. Infine una buo
na parte degli investimenti diretti esteri è costituita dall’aumento - dal 40 al 51 per
cento - nella partecipazione sociale del partner estero nelle joint-venture, consenti
to dalle recenti riforme.
Le cause di tali dinamiche sono da ricercarsi all’interno dell’India, sebbene il
divario tra investimenti finanziari e diretti dipenda dall’elevata dismissibilità dei
secondi rispetto ai primi. In primo luogo vi è una certa resistenza degli industria
li indiani alla concorrenza estera, concretizzatasi nella creazione del Bombay Club
of Indian Industrialists. La maggiore lamentela degli aderenti a quest’associazio
ne è che le aziende straniere stiano acquisendo a bassissimo costo imprese india
ne e che esse godano di ingiusti vantaggi rispetto a quelle locali: ad esempio, a det
ta di costoro, circa trenta aziende estere sono riuscite a detenere pacchetti di con
trollo nelle joint-venture acquistando azioni a un prezzo particolarmente basso
imposto dal governo. Inoltre le famiglie capitalistiche indiane che controllano
aziende industriali con una quota bassa del capitale sociale temono di perdere ta
le posizione, non avendo le risorse finanziarie per opporsi alle multinazionali este
re: ad esempio la Gillette intende acquisire una partecipazione del 49 per cento
nell’azienda leader sul mercato indiano delle lame e dei rasoi, ma una delle fami
glie che possiedono tale azienda sta lottando strenuamente contro questa iniziati
va. In secondo luogo la liberalizzazione e la deburocratizzazione dell’attività eco
nomica sono lungi dall’essere pervasive e la corruzione è ancora diffusa. La plura
lità di soggetti deputati ad autorizzare gli investimenti diretti e tutte le attività a
essi connessi è poi fonte di potenziali conflitti di attribuzione tra i vari poteri del
l’Unione (in particolare tra il governo centrale e quelli dei singoli stati), che inevi
tabilmente pongono ostacoli all’attività di investimento. In quarto luogo la fram
mentazione del sistema sociale indiano, l’esistenza di spinte centrifughe, la diffi
cile transizione da un sistema politico a partito predominante a uno basato
sull’alternanza e sulle coalizioni, aprendo fonti di instabilità politica, fungono da
deterrenti all’investimento diretto estero.
Gli Stati Uniti d’America rimangono il maggior paese investitore in India, con
una quota pari a circa il quaranta per cento del totale del valore di tale aggregato:
anzi, da quel punto di vista, questa nazione ha ulteriormente rafforzato la sua pre
senza nel paese rispetto ai primi anni novanta (si vedano le tabb. 25 e 26). Seguono
a ruota gli investimenti degli indiani non residenti nel paese (il cui valore percen
tuale rispetto al totale è più che raddoppiato negli ultimi anni) e quelli dei paesi
asiatici.
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Tabella 25. Gli investimenti diretti esteri approvati dal governo nell 990 e nel 1993 distinti per paese d’o
rigine (valori assoluti in milioni di rupie e in percentuale).
1993

1990

Australia
Austria
Canada
Repubblica popolare cinese
Danimarca
Francia
Germania
Hong Kong
Irlanda
Italia
Giappone
Corea del Sud
Malaysia
Mauritius
Messico
Olanda
Filippine
Portogallo
Arabia Saudita
Singapore
Spagna
Svizzera
Taiwan
Thailandia
Regno Unito
Stati Uniti
Indiani non residenti

V.a.

%

0,49
0,58
0,51
2,12
6,92
15,21
0,90

6,28
7,44
6,60
-

27,23
88,80
195,12
11,50
-

-

5,32
3,90
5,50
0,10

68,27
50,02
70,62
1,25
-

-

-

-

2,93
10,53
0,50
0,13
7,07
26,87
4,09

37,66
-

-

135,07
6,42
1,63
90,67
344,82
52,49

V.a.

295,60
155,70
272,80
616,60
319,90
1.290,90
1.759,30
879,50
1.656,40
1.173,50
2.574,30
293,30
84,80
1.242,40
2.389,80
3.216,50
132,50
140,00
108,70
667,40
98,00
4.268,00
100,10
3.684,20
6.227,30
34.618,80
10.433,10

%

0,33
0,18
0,31
0,70
0,36
1,46
1,99
0,99
1,87
1,32
2,91
0,33
0,10
1,40
2,70
3,63
0,15
0,16
0,12
0,75
0,11
4,82
0,11
4,16
7,03
39,08
11,78

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.1 dati sono stati rielaborati da L. Marcuccio.

Tabella 26. Gli investimenti diretti esteri approvati dal governo dal 1991 al luglio 1994 distinti per paese
d’origine (valori assoluti in miliardi di rupie e in percentuale).
Valore degli investimenti
diretti esteri
o//o
V.a.

58,66
Stati Uniti
11,72
Svizzera
9,88
Giappone
9,63
Regno Unito
6,25
Germania
Paesi Bassi
5,55
Oman
5,45
Emirati Arabi Uniti 4,61
3,74
Thailandia
2,86
Hong Kong
6,29
Altri

Italia
Messico
Singapore
Francia
Mauritius
Irlanda
Australia
Russia
Malaysia
Indiani residenti all’estero

36,9
7,4
6,2
6,1
3,9
3,5
3,4
2,9
2,4
1,8
4,0

Valore degli investimenti
diretti esteri
%
V.a.

2,86
2,44
2,05
1,98
1,96
1,66
1,41
1,24
1,05
17,50

1,8
1,5
1,3
1,2
1,2
1,0
0,8
0,8
0,7
11,0

F o n te : G o v e rn m e n t o f In d ia , Secretariat fo r Industrial Approvals Newsletter , 4, III (1994). I valori p e rc e n tu a li so n o calco 
la ti risp e tto al to ta le d eg li in v e stim e n ti d ire tti esteri; i d ati so n o stati rie la b o ra ti d a L . M arcuccio .
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Tuttavia, dal punto di vista degli investimenti diretti esteri, l’ipotesi di una crescente
integrazione dell’economia indiana con quella degli altri paesi asiatici non trova pie
na conferma dall’analisi del paese d’origine degli investimenti diretti esteri in India.
Sebbene quelli thailandesi siano cresciuti di quasi quaranta volte dal 1990 al 1993, tut
ti quelli degli altri paesi asiatici sono rimasti costanti oppure si sono ridotti in termini
percentuali: in particolare rilevante appare la flessione percentuale di quelli coreani e
giapponesi, peraltro già da tempo presenti in India con risultati interessanti (si veda
la scheda 6). Il valore degli investimenti diretti esteri italiani in India dal 1990 al 1993
si è drasticamente ridotto in termini percentuali dal 5,3 all’1,3 per cento; una dimi
nuzione ancora più accentuata hanno avuto, nello stesso periodo, quello della Fran
cia e soprattutto della Germania. Interessante appare la presenza in India di investi
menti diretti messicani, di valore pari al 2,70 per cento del totale nel 1993. All’inter
no dell’India la presenza estera si concentra soprattutto nello stato del Maharashtra,
seguito dal territorio dell’Unione di Delhi, e dagli stati del Tamil Nadu e del Gujarat:
pur tuttavia uno stato particolarmente arretrato come l’Orissa ha recepito nel primo
semestre del 1994 il 6,9 per cento del totale del valore degli investimenti diretti esteri
(si veda la tab. 27). La gamma dei settori in cui l’investimento estero si dirige si è con
siderevolmente ampliata negli ultimi anni: ai tradizionali settori tessile e agro-alimen
tare si sono aggiunti quello petrolifero, della produzione di energia, del materiale elet
trico, della metallurgia, dei servizi, delle telecomunicazioni (si veda la tab. 28).
Tabella 27. Gli investimenti diretti esteri distinti per stato di destinazione dal dicembre 1993 al luglio
1994 (valori assoluti in milioni di rupie e quote in percentuale).
Maharastra
Delhi
Tamil Nadu
Gujarat
Orissa
Madhya Pradesh
Andhra Pradesh
Haryana
Rajastan
Karnataka
Uttar Pradesh
Pondicherry

Investimento
V.a.
%

1.900,39
1.220,87
1.125,13
1.123,87
788,21
770,22
275,86
186,60
138,34
113,38
111,24
108,61

16,6
10,7
9,8
9,8
6,9
6,7
2,4
1,6
1,2
1,0
1,0
0,9

West Bengal
Bihar
Goa
Dadra and Nagar Haveli
Chandigarh
Kerala
Punjab
Himachal Pradesh
Daman and Diu
Andaman e Nicobar
Assam
Non specificato

Investimento
Va.
%

86,87
52,02
36,82
33,94
29,04
27,19
14,47
11,53
4,08
0,90
0,27
3.299,19

0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
28,8

Fonte: Government of India, Secretariat for Industrial Approvals Newsletter, 4, III (1994). I valori percentuali sono calco
lati rispetto al totale degli investimenti diretti esteri; i dati sono stati rielaborati da L. Marcuccio.

Tabella 28. Gli investimenti diretti esteri distinti per settore di destinazione, 1993 (valori assoluti in mi
lioni di rupie e in percentuale).
Investimento in milioni di rupie

Energia
Trasformazione
dei prodotti agricoli
Materiale elettrico
Metallurgia
Servizi

43289,6

Percentuale rispetto al totale
degli investimenti diretti esteri

32,9

13479,1
11037.3
13208.3
12167,8

10,2
8,4
10,0
9,2

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994. Dati aggiornati al dicembre 1993.
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Capitolo terzo
Le politiche pubbliche

1. devoluzione della politica economica indiana post-coloniale: dalla semipianificazione all’economia di mercato
All’indomani dell’indipendenza il Partito del congresso era scisso in due corren
ti che facevano capo al Mahatma Gandhi e a Jawaharlal Nehru. Gandhi affermava
che dovesse essere data priorità all’attività agricola e che la crescita industriale, con
comitante o addirittura seguente a quella del primario, dovesse basarsi sulla rivalu
tazione dei tradizionali metodi di produzione tipici della realtà indiana, e in particolar modo sullo sviluppo dell’industria tessile a domicilio (cosiddetta khadi), di
slocata nelle zone rurali. Inoltre egli manifestava apertamente la sua contrarietà a
qualsiasi tentativo di imporre una pianificazione economica alla maniera sovietica,
a suo avviso non compatibile con la cultura indiana, e prediligeva un modello di de
centralizzazione politica e amministrativa, in cui il consiglio di villaggio costituiva la
fondamentale istituzione che promuovesse lo sviluppo. Jawaharlal Nehru invece ri
teneva che l’imitazione del modello di sviluppo intrapreso in Europa dalle econo
mie second comers costituisse per l’India l’unica possibilità di affrancarsi economi
camente dal giogo coloniale. Era poi profondamente convinto della necessità di adot
tare la pianificazione sovietica, che lo aveva favorevolmente impressionato nel corso
di un viaggio in quella nazione intrapreso negli anni trenta, e una politica economi
ca di tipo autocentrato, basata sulla chiusura nei confronti del resto del mondo.
In un primo tempo si giunse a un compromesso tra le due posizioni suddette che
informò il primo piano quinquennale (1951-56). Venne infatti riconosciuta 1impor
tanza del ruolo dello stato nel guidare l’iniziativa economica privata, anche tramite
un intervento diretto nei settori in cui i privati non trovavano conveniente investire
a causa della presenza di economie esterne, e fu adottato il meccanismo dei piani
quinquennali. Si riconobbe però priorità allo sviluppo dell attività agricola in base
alla convinzione che, senza un sostanziale incremento nella produzione di derrate
alimentari e materie prime agricole, qualsiasi crescita industriale sarebbe stata im
possibile a sostenersi nel lungo periodo: in particolare, grande enfasi ai fini della cre
scita agricola fu riposta neH’implementazione della riforma della terra. Da un pun
to di vista istituzionale poi fu scelta una soluzione quasi federativa che demandava
ai singoli stati la traduzione normativa delle direttive economiche emanate dal go
verno centrale, pur prevedendo la facoltà per quest ultimo di sostituirsi a quelli dei
singoli stati in particolari casi.
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Il consistente aumento della produzione agricola durante il primo piano quin
quennale indusse Jawaharlal Nehru, nel frattempo divenuto leader del Partito del con
gresso, a ritenere che fosse necessario concentrare le risorse sull’industria produttrice
di beni capitali che avrebbe dovuto produrre i beni di investimento necessari al suc
cessivo potenziamento di quella dei beni di consumo. Parallelamente l’intervento del
lo stato, che nell’agricoltura era stato soprattutto diretto a migliorare le infrastrutture
di supporto (irrigazione ed energia elettrica), si fece più pervasivo nell’industria, so
prattutto a causa degli ingenti capitali necessari all’impianto di nuove attività industriali.
Si delinearono così i contorni di un sistema economico sintetizzato da Jawahar
lal Nehru con l’espressione «pianificazione democratica in un sistema a economia
mista»: vale a dire, un socialismo nel quale non si rinnegavano i valori democratici
propri delle economie capitalistiche occidentali. Il tentativo di Nehru consisteva nel1 utilizzare quegli strumenti della pianificazione che risultavano compatibili con uno
stato democratico e con la prevalente natura privatistica della produzione e della di
stribuzione. La conciliazione di queste due ideologie si concretizzava in un sistema
a economia mista, in cui l’iniziativa privata coesisteva con un massiccio settore pub
blico e la cui specificità era rappresentata dalla creazione di un sistema pianificato
di tipo sovietico all’interno di un regime democratico di tipo britannico.
Nel corso del secondo e del terzo piano quinquennale i settori di importanza stra
tegica venivano così riservati al settore statale mentre la produzione dei beni di con
sumo veniva interamente delegata al settore privato: pur tuttavia, con lo scopo di al
locare efficientemente le limitate risorse, lo stato si riservava, per gran parte delle at
tività industriali, la facoltà di autorizzare l’insediamento di attività industriali private
nei settori non riservati, tramite la politica delle licenze.
A partire dal quarto piano quinquennale apparve ormai chiaro come la riforma
della terra fosse destinata al fallimento: pur tuttavia l’importanza di tale riforma ai
fini dello sviluppo economico della nazione fu sottovalutata soprattutto perché, con
la «rivoluzione verde», la produzione agricola aumentava, seppure inferiormente al
le aspettative, in modo tale da scongiurare processi inflazionistici derivanti da una
carenza di prodotti agricoli. I vincoli indotti dalla persistenza dell’arretratezza agri
cola sullo sviluppo industriale si manifestarono però in una domanda asfittica, de
terminata precipuamente: a) dalla persistenza della povertà rurale, in conseguenza
del fallimento della riforma della terra; b) dall’impossibilità, dato II modello di svi
luppo autarchico, di contare sull’effetto espansivo della domanda internazionale.
La domanda asfittica e le modalità di utilizzazione del surplus agricolo (acquisi
zione di ulteriore terra ed esercizio dell’usura più che investimento nell’agricoltura
e nell’industria) derivanti dalla presenza nel primario di strutture arcaiche, che sa
rebbero state spazzate via da una riforma della terra, implicarono una crescita in
soddisfacente nel livello degli investimenti privati. Inoltre la frammentazione della
struttura sociale indiana rendeva sempre più indispensabile l’intervento statale nel
l’attività economica quale distributore tra i vari gruppi sociali dei benefici derivanti
dallo sviluppo. Infine la graduale erosione del ruolo predominante del Partito del
congresso all interno del sistema politico indiano implicò un utilizzo a fini clientelari delle politiche economiche e sociali. Di conseguenza, con il quarto e quinto pia
no quinquennale, lo stato intervenne sempre più direttamente nell’economia: furo
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no così nazionalizzati gli istituti di credito e acquisite al settore pubblico aziende
chiaramente inefficienti anche nel settore dei servizi.
Tale situazione fu scossa all’inizio degli anni ottanta da due fattori. Innanzitutto
la lenta ma costante crescita del reddito cominciava a farsi sentire sul livello del ri
sparmio privato: tuttavia la politica delle licenze chiaramente costituiva un deter
rente all’investimento privato. In secondo luogo l’enfasi sullo sviluppo qualitativo,
la limitata attenzione ai vincoli di bilancio tipica delle imprese pubbliche, le politi
che di sostegno di attività industriali private e pubbliche chiaramente antieconomi
che cominciavano a erodere i conti pubblici.
Di fronte a tali fatti Rajiv Gandhi, alla metà degli anni ottanta, intraprese un pri
mo tentativo di liberalizzazione dell’economia allentando i vincoli amministrativi al
l’attività economica privata. La crescente conflittualità all’interno del sistema poli
tico indiano, con la graduale erosione del ruolo dominante del Partito del congres
so, determinò il sostanziale fallimento di tale programma che avrebbe alienato le
simpatie di consistenti fasce dell’elettorato nei confronti di questa forza politica.
Solo nel 1991 una grave crisi finanziaria, con la conseguente necessità di aderire
al programma di aggiustamento strutturale suggerito dal Fondo Monetario Inter
nazionale (FMI), e un nuovo scenario politico, con il sostanziale accordo del Bharatiya Janata Party (BJP) sulla necessità di liberalizzare l’economia indiana, hanno spin
to il governo indiano a intraprendere una serie di misure in tale ambito.
Comunque il processo di liberalizzazione ancora in corso è lungi dall’essere pervasivo. La regolazione dell’attività privata da parte dello stato, sebbene possa sem
brare minima rispetto al passato, in realtà è tuttora assai superiore che nei paesi avan
zati a economia di mercato: alle restrizioni imposte tramite il sistema delle licenze,
che tuttora interessa alcuni settori industriali, se ne sono recentemente aggiunte al
tre, quali ad esempio quelle in materia di salvaguardia dell’ambiente naturale.
2. Il ruolo dello stato
I recenti processi di liberalizzazione sono sembrati a taluni studiosi un’implicita
ammissione da parte del governo indiano che l’intervento dello stato nell’economia,
dall’indipendenza fino al 1991, abbia prodotto effetti deleteri e sia stato la causa prin
cipale del basso tasso di crescita dell’economia indiana negli ultimi quarant’anni.
Non intendiamo negare che la pianificazione indiana abbia manifestato, sin dal
l’inizio, i segni di quelle contraddizioni e debolezze che con il passare del tempo ne
avrebbero sconvolto le finalità, sintetizzando in sé sia le iniquità del capitalismo sia
le inefficienze di un sistema rigidamente regolato dal centro. Nonostante il rapido
incremento della produzione industriale molte sono state le distorsioni indotte dal
modello di sviluppo prescelto. Il controllo dello stato sul settore privato era diven
tato a dir poco asfissiante, tanto da implicare un rallentamento delle decisioni di in
vestimento e incentivare i privati verso un impiego del surplus in attività blanda
mente regolamentate. La carenza di beni di consumo e le importazioni di attrezza
ture tecniche e macchinari ad alto contenuto tecnologico comportavano un severo
deficit nei saldi con l’estero. La priorità accordata a un settore capitai intensive, qua
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le quello dell’industria pesante, implicava l’aggravarsi della disoccupazione. La stra
tegia di import substitution condizionava negativamente la competitività del settore
industriale. La protezione del mercato generava un sistema nel quale regnava l’inef
ficienza: la produzione avveniva a costi altissimi, la qualità dei prodotti risultava di
basso livello e i prezzi non erano competitivi a livello internazionale.
Comunque la visione «liberalista» è a nostro parere riduttiva. Innanzitutto essa
trascura di considerare che l’economia indiana è profondamente cambiata dall’in
dipendenza a oggi: pertanto, anche partendo dal presupposto che attualmente il pro
gramma di liberalizzazione possa risolvere tutti i mali dell’India, affermare che l’a
zione dello stato nei decenni precedenti sia stata deleteria è chiaramente un non sequitur. L’intervento statale, come dimostra l’esperienza di paesi quali la Corea del
Sud nello stesso periodo, era infatti perfettamente legittimo in un paese in cui i ri
sparmi privati non erano sufficienti a catalizzare lo sviluppo industriale (Mahalanobis, 1960) e la vulnerabilità della bilancia dei pagamenti richiedeva un’attenta pia
nificazione della crescita dei vari settori. Sebbene quindi sia indubbio che le politi
che protezionistiche e la burocratizzazione dell’attività economica abbiano deter
minato una sclerosi del sistema, non si può negare che lo stato in India abbia gioca
to un ruolo positivo nello stimolare la crescita economica (Banuri, 1991). L’espan
sione della capacità produttiva da parte della mano pubblica, in settori industriali in
cui i privati non avrebbero trovato profittevole investire a causa degli alti costi e del
la presenza di economie esterne, ha contribuito enormemente alla creazione di una
struttura industriale imponente per un paese in via di sviluppo. Se la produzione
agricola è aumentata in modo impressionante molto si deve alla costruzione di gran
di canali di irrigazione e alla vendita a prezzi sussidiati di fertilizzanti, pesticidi e se
menti ad alta resa. Il flagello delle carestie che affliggevano l’India coloniale è stato
debellato non solo grazie alla crescita nella produzione agricola ma soprattutto tra
mite il controllo statale del mercato all’ingrosso dei cereali e il potenziamento della
rete infrastrutturale (Drèze e Sen, 1990).
In secondo luogo la visione «liberalista» non tiene conto dei limiti socioistituzio
nali che hanno condizionato l’azione statale dall’indipendenza a oggi. Più che affer
mare semplicisticamente che l’intero meccanismo della pianificazione abbia tarpa
to le ali dell’economia indiana sin dall’indipendenza, occorre chiedersi perché l’In
dia, dopo una necessaria fase di ampio intervento statale e di chiusura al commercio
estero tipica di tutti i paesi secondi e third corners, fra cui tutti i paesi asiatici emer
genti, non abbia mutato la propria politica economica già sin dagli anni settanta, co
me ad esempio fece la Corea del Sud. In realtà la risposta a quest’interrogativo cru
ciale sta nel fatto che erano proprio i limitati successi della pianificazione a imporre
al governo indiano di perpetuare tali politiche. La pianificazione e la chiusura al com
mercio internazionale si potevano infatti abbandonare solo qualora l’investimento
privato fosse stato sufficiente a catalizzare l’ulteriore crescita del sistema e la strut
tura industriale indiana fosse stata abbastanza «adulta» da poter competere sui mer
cati internazionali. Arriviamo qui al punto cruciale, vale a dire l’analisi delle ragioni
per cui queste condizioni non si realizzarono. Come già precedentemente afferma
to, la riforma della terra in India si risolse in un fallimento, a differenza di molti al
tri paesi asiatici, quali la Corea del Sud e Taiwan. E evidente che una nazione agri68

cola in via di sviluppo, caratterizzata da una notevole pressione della popolazione
sulla terra e che sceglieva un modello di sviluppo di tipo autarchico, non poteva non
porre in essere una riforma della terra per svilupparsi. Da un punto di vista politico
solo tale misura avrebbe potuto determinare il consenso delle masse a una strategia
di sviluppo, per quanto dolorosa essa potesse essere nel breve periodo, e rompere la
struttura di potere che appoggiava lo status quo. Da un punto di vista economico so
lo la riforma della terra avrebbe potuto creare un mercato per i prodotti industriali
e canalizzare il surplus agricolo verso l’investimento, eliminando le strutture semi
feudali tipiche della realtà indiana. Il fallimento della riforma della terra quindi ha
frenato, sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, lo sviluppo industriale:
non solo la crescita industriale non ha spazzato via l’arretratezza agricola ma anzi
l’arretrata struttura e organizzazione della produzione agricola si è riversata sull’in
dustria, inibendo in questo modo la crescita dell’economia indiana. Tenuto conto di
questo fondamentale vincolo appare chiaro che l’intervento statale non ha avuto al
ternative, fino a quando la lenta, ma costante crescita del reddito, a partire dagli an
ni ottanta, non ha determinato la formazione di una classe media sufficiente a costi
tuire un mercato di tutto rispetto (dai duecento ai trecento milioni a seconda delle
stime) e l’aumento del tasso di risparmio. È solo a questo punto che il governo in
diano ha potuto per così dire permettersi di implementare un programma di libera
lizzazione, il cui successo ai fini della crescita di medio e lungo periodo non può che
trovare radici proprio nella precedente regolazione dell’attività economica da parte
dello stato. Alla luce di tali considerazioni nonché dell’esperienza dei paesi dell’Est
e del Sudest asiatico il processo di liberalizzazione dell’economia indiana costituisce
una naturale evoluzione della politica economica indiana piuttosto che una rivolu
zione: semplicemente l’India, a causa della ristrettezza del mercato interno, ha do
vuto attendere di più rispetto a paesi come la Corea prima di passare dalla fase pro
tezionista e interventista a quella liberalista. La stessa natura prettamente finanzia
ria della crisi del 1991 sta a dimostrare che l’economia reale indiana ha raggiunto un
grado di solidità ignoto nel periodo precedente, quando (basti pensare alle crisi del
1958, del 1966 e del 1974) qualsiasi shock di natura esogena determinava, oltre a pro
blemi dal lato della bilancia dei pagamenti, anche una flessione della produzione.
In terzo luogo la progressiva riduzione del ruolo dello stato trova un limite fon
damentale nella strutturazione altamente frammentaria del sistema sociale indiano.
Lo stato in India tramite il marcato intervento nell’attività economica ha ridistribui
to la ricchezza esistente, facendosi mediatore tra gli opposti interessi dei vari ceti so
ciali. Molto probabilmente tale fatto ha rallentato il processo di sviluppo dell eco
nomia indiana: d’altro canto però, in sua assenza, le tensioni sociali scaturenti dalle
dinamiche dell’economia avrebbero compromesso le possibilità di crescita nel lun
go periodo e probabilmente la stessa unità politica del paese; poiché i processi di li
beralizzazione non solo non sembrano ridurre la frammentarietà del sistema socia
le indiano ma anzi accentuarla, il ruolo dello stato come mediatore dei conflitti so
ciali continuerà a nostro parere a essere fondamentale anche nel medio e lungo
periodo. In sostanza la regolazione dei conflitti sociali insieme con il suo corollario
dell’intervento statale nell’economia è stato, e probabilmente ancora sarà, il prezzo
che l’India paga per sopravvivere come nazione e preservare il carattere democrati69

co delle sue istituzioni: al contrario una progressiva deregolazione dell’economia sa
rebbe molto pericolosa politicamente e socialmente nel lungo periodo. Naturalmente
tutto ciò non implica che l’intero processo dell’intervento statale nell’economia in
diana non debba essere profondamente rivisto. Tale intervento non si dovrebbe tan
to estrinsecare in una serie di vincoli imposti al settore privato ma dovrebbe consi
stere nell’enucleare le linee di fondo del processo di sviluppo e le strategie tramite
cui perseguirlo (Chakravarty, 1987). In un tale contesto stato e mercato non solo sa
rebbero compatibili ma addirittura complementari. Da una parte, infatti, sarebbe
perfettamente possibile derivare gli obiettivi di fondo della crescita macroeconomi
ca da un piano statale, mentre gli analoghi obiettivi microeconomici sarebbero im
plementati tramite il sistema di mercato. Dall’altra un controllo statale dell attività
economica potrebbe davvero creare un’economia di mercato, in un paese, quale 1In
dia, in cui le asimmetrie di potere non garantiscono che un’apparente libertà di tran
sazione determini automaticamente gli esiti ottimali (Marcuccio, 1993 ).
In conclusione i processi di liberalizzazione posti in atto sin dalla metà del 1991
hanno sicuramente sortito un effetto positivo nel ripristinare condizioni di stabilità
macroeconomica. Pur tuttavia queste politiche, quand’anche si possano completa
re con pieno successo, costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente a
catalizzare un processo di sviluppo che sradichi la povertà endemica nel paese: il ruo
lo dello stato appare infatti ancora insostituibile in tale ambito.
3. Le politiche nel settore agricolo e nelle attività connesse
Il settore agricolo ha sempre ricevuto una particolare attenzione da parte del go
verno; poiché la stragrande maggioranza della popolazione vive nelle zone rurali e
trae il suo sostentamento dall’agricoltura, il settore ha infatti un importanza strate
gica ai fini dello sviluppo complessivo del paese e della riduzione della povertà. Inol
tre la popolazione rurale, che ha sempre costituito l’ago della bilancia nelle consul
tazioni elettorali, si è sempre rivelata facilmente manipolabile e sensibile alle politi
che di sostegno del settore.
Fino agli anni sessanta l’enfasi fu posta sulla riforma agraria, che avrebbe dovu
to redistribuire il latifondo ai contadini, preservando al tempo stesso l’integrità di
quelle aziende agricole che, seppure di grandi dimensioni, erano condotte in modo
efficiente e il cui smembramento avrebbe determinato una flessione della produ
zione complessiva (Chauduri, 1978). Ma a causa delle enormi resistenze degli agra
ri tale riforma, sebbene tuttora costituisca ufficialmente uno dei capisaldi della po
litica agraria del governo, non è stata mai posta in essere: dal 1950 al 1970 solo lo 0,3
per cento della terra coltivata è stato distribuito e dagli anni settanta in poi il pro
gramma di riforma della terra di fatto si è bloccato (Ladejinski, 1972).
Il progressivo abbandono della soluzione «politica» del problema agrario fu an
che favorito dalle grandi speranze suscitate, a partire dagli anni sessanta, dalla pos
sibilità di incrementare notevolmente la produzione agricola semplicemente trami
te l’adozione di varietà ad alta resa, ottenute in laboratorio tramite ibridazione (Rudra, 1982). Dalla seconda metà degli anni sessanta alla fine degli anni settanta, gli
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sforzi del governo si concentrarono nella diffusione di queste nuove tecnologie, nel
la costruzione di grandi opere infrastrutturali, soprattutto nel settore dell’irrigazio
ne, nella promozione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi.
Sicuramente la «rivoluzione verde» ha incrementato in modo impressionante la
produzione agricola. Pur tuttavia tale processo ha comportato varie distorsioni e non
è stato in grado di risolvere molti problemi (Marcuccio, 1992). Innanzitutto la «ri
voluzione verde» ha avuto un’articolazione territoriale limitata soprattutto al nord
del subcontinente e di conseguenza le disuguaglianze regionali si sono accentuate.
In secondo luogo la sostituzione di talune colture, quali i legumi, con quelle per le
quali erano disponibili varietà ad alta resa (essenzialmente frumento, mais, riso) ha
creato squilibri nella dieta della popolazione e contribuito al degrado ambientale.
La necessità di irrigare e utilizzare fertilizzanti e pesticidi in quantità maggiore a cau
sa dei doppi e tripli raccolti ha innescato un pericoloso circolo vizioso tra l’inquina
mento delle falde acquifere e l’impoverimento del terreno. Infine la tecnologia «ver
de», sebbene potesse essere utilizzata proficuamente a prescindere dall’ampiezza de
gli appezzamenti coltivati, ha favorito i contadini medi e grandi piuttosto che i piccoli,
a causa deH’asimmetria tra piccoli e grandi contadini nell’accesso al credito e delle
economie di scala insite in tutti quegli investimenti collaterali all’introduzione delle
varietà ad alta resa, quali gli investimenti nell’irrigazione, nei sistemi di controllo del
le acque, nella meccanizzazione. Anche la domanda di lavoro è diminuita per effet
to della rivoluzione «verde», perché la compressione dei tempi di mietitura, semina
e coltura, a causa dell’effettuazione di doppi e tripli raccolti, ha reso indispensabile
il ricorso alla meccanizzazione.
A partire dalla fine degli anni settanta allo sforzo di introduzione delle nuove va
rietà ad alta resa si è affiancata l’enfasi sul cosiddetto rural development, vale a dire
su tutte quelle misure volte a migliorare le condizioni di vita nelle campagne, quali
la costruzione di scuole, ospedali, strade, e ad alleviare la povertà. A ciò si è aggiun
ta la promozione dell’uso di nuove tecniche produttive per i terreni aridi e semiari
di e di varietà ad alta resa anche dei cereali tradizionali, come il sorgo e il miglio, po
co avidi di acqua. Infine si è cercato di dare un forte impulso alla produzione di lat
te e all’allevamento di pollame e all’industrializzazione rurale nel settore della
trasformazione dei prodotti agricoli. Una tale evoluzione della politica agricola è si
curamente apprezzabile nella misura in cui riconosce il limitato successo della «so
luzione tecnologica» nella lotta alla povertà rurale e l’esigenza di migliorare le con
dizioni di vita nelle campagne. D’altro canto però tale politica trova il suo limite nel
la scarsa disponibilità di risorse finanziarie da parte del settore pubblico, a causa
dell’inefficiente sistema di tassazione del reddito extra-agricolo e della volontà po
litica di non sottoporre a imposizione fiscale quello agricolo. Inoltre la permanenza
nelle campagne di rapporti di potere estremamente sperequati esercita un effetto ne
gativo sulle politiche di riduzione della povertà in quanto gran parte delle risorse a
ciò destinate viene tuttora dirottata per altri scopi.
Ultimamente anche il settore agricolo è stato oggetto di misure di liberalizzazio
ne. Da una parte sono stati eliminati molti vincoli all’esportazione dei prodotti agri
coli (ad esempio il grano duro può ora essere esportato e il prezzo minimo all’e
sportazione per il riso di qualità basmati è in corso di graduale abolizione). Il siste 71

ma di prezzi amministrati per gran parte delle derrate alimentari di base si sta sman
tellando. Dall’altra i sussidi per l’acquisto di fertilizzanti e pesticidi e per l’uso del
l’energia elettrica per l’irrigazione sono in corso di graduale abolizione, anche in os
sequio agli obblighi derivanti dall’adesione dell’India all’accordo conclusivo del
l’Uruguay Round del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), siglato a
Marrakesh nell’aprile 1994. Sicuramente tali misure potranno rendere il settore più
competitivo e indurre da parte degli agricoltori comportamenti più efficienti dal pun
to di vista macroeconomico. La graduale abolizione dei sussidi all acquisto dei fer
tilizzanti, ad esempio, probabilmente indurrà gran parte della popolazione rurale a
utilizzare il concime organico, precedentemente usato quale combustibile (ciò ha
contribuito non poco all’impoverimento del terreno). La riduzione dei sussidi all’e
sportazione dei prodotti agricoli da parte delle nazioni sviluppate renderà inoltre
quelli indiani più competitivi sui mercati mondiali. Anche il paventato obbligo per
gli agricoltori, in conseguenza dell’adesione all’accordo conclusivo dell’Uruguay
Round del GATT, di acquistare per ogni nuovo raccolto le varietà ad alta resa, che
sarebbero comprese nei prodotti brevettati, impedendo così la pratica di conserva
re parte del raccolto precedente per la semina successiva, è stato evitato grazie a spe
cifiche clausole del trattato. Pur tuttavia la crescita del settore agricolo per effetto
delle misure di liberalizzazione appare strettamente connessa all’utilizzo delle risor
se risparmiate a causa dell’abolizione dei sussidi in progetti di irrigazione, potenzia
mento della rete stradale e diffusione della tecnologia agricola; se invece esse saran
no utilizzate per ridurre il deficit pubblico la ricaduta delle misure di liberalizzazio
ne sul settore agricolo sarà probabilmente trascurabile.
Anche l’attività estrattiva è stata interessata dalle misure di liberalizzazione eco
nomica. Lo sfruttamento dei giacimenti di alcuni minerali (si veda la scheda 7 in Ap
pendice), precedentemente riservato al settore pubblico, è stato aperto all’iniziativa
economica privata interna ed estera, in generale sulla base di una licenza concessa
dai governi dei singoli stati; per altri è necessaria anche l’approvazione da parte del
governo centrale. Inoltre, al fine di garantire l’investitore, il Mines & Minerals (Re
gulation & Development) Bill ha stabilito che i contratti di sfruttamento delle risor
se minerarie debbano avere durata compresa tra i venti e i trent’anni. La riserva di
attività a favore del settore pubblico nell’esplorazione petrolifera è stata abolita: at
tualmente il governo indiano ha predisposto un sistema continuo di aste in cui fino
ra varie compagnie petrolifere straniere si sono assicurate il diritto di condurre esplo
razioni in settantadue aree del territorio indiano, in un regime di compartecipazio
ne degli utili netti derivanti dalla presenza di eventuali giacimenti petroliferi. E stato
inoltre concesso agli imprenditori privati indiani ed esteri di costituire joint-ventu
re con le aziende pubbliche precedentemente detentrici del monopolio sul settore
petrolifero, vale a dire la Oil India Ltd e la Oil and Naturai Gas Commission, per lo
sfruttamento dei pozzi già esistenti. Nel 1993 la Oil and Naturai Gas Commission è
stata trasformata in una società per azioni a capitale pubblico al fine di poter poi col
locare il dieci per cento delle azioni costituenti il suo capitale sul mercato interno e
un ulteriore dieci per cento sui mercati dei capitali esteri. Anche nel settore della raf
finazione è ora permesso l’investimento privato interno ed estero fino al 100 per cen
to del capitale; i dazi doganali sulle importazioni di macchinari utilizzati per la raf72

finazione del petrolio sono stati ridotti al 25 per cento. È inoltre permesso ai priva
ti di commercializzare il kerosene e un particolare tipo di gas (liquified petroleum
gas) a prezzi di mercato e in regime di concorrenza con le imprese pubbliche.
Tuttavia le misure di liberalizzazione del settore estrattivo, sebbene indubbia
mente inducano una maggiore attenzione all’efficienza microeconomica, non sem
brano suscettibili di determinare, quantomeno nel breve periodo, un considerevole
aumento nella produzione mineraria e particolarmente di petrolio. Da un lato infatti
il sottosuolo indiano non è ricco di materie prime; dall’altro è molto probabile che
gran parte degli investimenti internazionali nel settore si dirigeranno nei prossimi
anni principalmente verso la Russia asiatica, dove l’esistenza di enormi riserve mi
nerali e petrolifere è già accertata.
4. Le politiche industriali
Come già precedentemente affermato, sin dall’indipendenza il settore industria
le indiano è stato altamente regolato. Tale regolazione, elaborata con l’Industrial Po
licy Resolution del 1948 e quella del 1956, si è estrinsecata:
a) nell’elaborazione di piani quinquennali, che fissassero livelli quantitativi di cre
scita di ogni settore industriale;
b) in una riserva assoluta di attività a favore dello stato in alcune industrie;
c) nel controllo da parte dello stato, tramite il sistema delle licenze, della crea
zione e dell’ampliamento della capacità produttiva, dell’allocazione settoriale degli
investimenti, della scelta delle tecnologie produttive e della dimensione degli im
pianti nella maggior parte dei settori industriali;
d) nell’intervento diretto dello stato nel settore industriale tramite la creazione di
imprese pubbliche;
e) nello stretto controllo del sistema bancario;
f) nell’imposizione di un sistema di prezzi amministrati per la quasi totalità dei
beni di investimento e per l’energia elettrica, l’acqua, i trasporti;
g) in un’enfasi sullo sviluppo del secondario più che sull’efficienza microecono
mica delle singole aziende;
h) in una riserva assoluta di attività a favore delle piccole imprese (vale a dire quel
le con un investimento totale minore di sei milioni di rupie) per alcuni settori, qua
li il tessile, intesa a controbilanciare la distorsione della politica industriale a sfavo
re dei settori intensivi in lavoro;
i) in un’avversione, chiaramente recepibile dalla lettura del Foreign Exchanges
Regulation Act (1973), per gli investimenti diretti esteri, ritenuti suscettibili di in
fluire in modo perverso sulle dinamiche dell’economia indiana.
Non si può negare che questo tipo di misure abbia compromesso in modo grave
l’efficienza complessiva del settore industriale. Le imprese pubbliche, diffusesi in
tutta l’economia spesso senza alcuna considerazione strategica, sono state ammini
strate senza grande attenzione ai vincoli di bilancio, che sono stati subordinati agli
imperativi politici: in particolare la stretta relazione tra spese e guadagni è stata tra
scurata, perché il management ha sempre contato sull’intervento statale nel ripiana
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re i debiti delle imprese pubbliche tramite agevolazioni fiscali, politiche di prezzo,
credito agevolato. Le imprese pubbliche di proprietà dei singoli stati sono state spes
so create e ampliate senza tener conto di principi fondamentali quali la disponibilità
in loco di materie prime e l’esistenza di un mercato sufficientemente ampio per i re
lativi prodotti: sebbene infatti i singoli stati e territori dell’Unione siano teoricamente
indipendenti dal punto di vista fiscale, il governo centrale tradizionalmente interve
niva per sanarne le finanze sotto forma di prestiti a tasso zero oppure a fondo per
duto. L’enfasi sullo sviluppo quantitativo e sull’espansione della base industriale, ti
pica di tutti i paesi a economia semipianificata oppure completamente pianificata
(Kornai, 1986) ha implicato un’insufficiente attenzione ai vincoli microeconomici
concernenti la creazione e l’espansione della capacità produttiva in alcuni settori. La
politica delle licenze ha generato fenomeni di corruzione particolarmente acuti e una
struttura di tipo oligopolistico in cui pochi sono stati gli incentivi all’efficienza mi
croeconomica della singola azienda. Il sistema dei prezzi amministrati ha creato
profonde distorsioni nell’allocazione efficiente delle risorse. La riserva assoluta di
attività a favore delle piccole imprese nel settore tessile ha impedito lo sfruttamento
delle economie di scala determinando una graduale erosione delle esportazioni in
diane in questo settore, in cui tradizionalmente l’India godeva di un vantaggio com
parato notevole: tra il 1960 e il 1980, infatti, la quota indiana di esportazioni tessili
rispetto al totale mondiale si è più che dimezzata, passando dall’8,8 al 4,1 per cento.
Gli enormi costi di tali politiche per il bilancio pubblico hanno comportato un in
sufficiente livello di investimenti pubblici in settori chiave quali l’irrigazione, i tra
sporti, la produzione di energia. Lo sfavore nei confronti degli investimenti diretti
esteri ha impedito la diffusione della tecnologia e di migliori pratiche manageriali e
ha grandemente contribuito a creare il clima di relativa protezione di cui ha goduto
il secondario, con conseguente assenza di stimoli alla produzione di beni di miglio
re qualità e a costi inferiori.
I primi timidi tentativi di liberalizzazione della struttura industriale risalgono già
agli anni settanta: l’Industrial Policy Resolution del 1973 identificava industrie ad al
ta priorità in cui l’investimento privato e straniero era incoraggiato. In seguito l’Industrial Policy Resolution del 1977 e quella del 1980 si focalizzavano rispettivamente
sulle piccole e medie imprese, la cui crescita era particolarmente penalizzata dal si
stema delle licenze, e sulla necessità di promuovere la concorrenza e modernizzare
la struttura industriale, tecnologicamente obsoleta.
È solo nel 1991, però, che il complesso sistema delle licenze ha cominciato a es
sere semplificato. Pur tuttavia la stessa definizione dei settori ai fini della necessità o
meno di una licenza lascia inevitabilmente dei margini di discrezionalità al governo
centrale così come a quello dei singoli stati. Inoltre la recente legislazione in tema di
salvaguardia dell’ambiente naturale, quella inerente la conversione dei terreni agri
coli a uso industriale, quella concernente la possibilità per il governo di opporsi al
le fusioni e alle acquisizioni qualora esista un interesse pubblico a esse contrario, pos
sono essere utilizzate come un surrogato della politica delle licenze.
Attualmente (si veda la scheda 8) la riserva assoluta di attività a favore dello sta
to permane solo in sei settori (precedentemente erano diciassette), mentre l’obbligo
di licenza permane solo in tredici settori principali; pur tuttavia si è esentati da esso
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se lo stabilimento industriale che ci si prefigge di impiantare è situato al di fuori del
la cerchia urbana (25 km) delle città indiane con più di un milione di abitanti. La ri
serva di attività a favore delle piccole imprese (vale a dire quelle con un investimen
to non superiore a sette milioni e mezzo di rupie) permane attualmente solo in do
dici settori principali, nei quali però le piccole imprese sono esentate dall’obbligo di
licenza. L’espansione della capacità produttiva non è più sostanzialmente soggetta a
licenza, così come la manifattura di nuovi articoli abbastanza simili a quelli già pro
dotti, sempreché essa non sia soggetta a licenza oppure riservata al settore pubbli
co. Permangono tuttavia alcune norme, emanate sia dal governo centrale sia da quel
lo dei singoli stati, che regolano l’attività industriale in taluni settori, quelle concer
nenti la difesa dell’ambiente (Environment Protection Act), quelle inerenti la
trasformazione dei terreni agricoli in aree industriali (comunque, l’Urban Land Cei
ling Act è stato appositamente emendato per semplificare il sistema dei controlli e
delle autorizzazioni in tale ambito), quelle antimonopolistiche, quelle concernenti
la possibilità per il governo di impedire trasferimenti di blocchi azionari che siano
in contrasto con l’interesse pubblico. Tuttavia molti stati hanno riformato le loro le
gislazioni, semplificando il sistema delle autorizzazioni di loro competenza e varando
una serie di incentivi agli investimenti diretti, sia interni che esteri (si veda la scheda 9).
La riforma della politica industriale ha implicato anche un adeguamento norma
tivo non indifferente. Il codice delle società commerciali (Companies Act), nonché
il Sick Industrial Unit Act, in base al quale il governo centrale oppure quelli dei sin
goli stati erano sostanzialmente obbligati ad acquisire le imprese private in difficoltà
per evitare un calo nella produzione e sostenere l’occupazione, sono stati emendati
in modo significativo: in particolare è stato abolito l’obbligo di richiedere un auto
rizzazione amministrativa per la chiusura delle aziende sull’orlo del fallimento che
impieghino più di cento persone. Anche il Monopoly and Restrictive Trade Practi
ces Act del 1970, già emendato nel 1982, 1984 e 1985, è stato oggetto di un proces
so di revisione. Quando il sistema delle licenze era in vigore la Monopolies and Re
strictive Trade Commission doveva emanare un parere sulla possibilità che la nuo
va iniziativa industriale, per la quale si chiedeva una licenza, potesse turbare la libera
concorrenza. Attualmente invece al controllo ex ante, basato sostanzialmente sui li
velli di investimento in rapporto a quelli del settore di riferimento, se ne è sostituito
uno ex post, su impulso della Commissione stessa, di singoli individui, di associazioni
di consumatori; infine i controlli diretti, quali l’autorizzazione preventiva all am
pliamento della capacità produttiva, alle fusione e alle acquisizioni, talvolta alla no
mina dei vertici aziendali, stanno per essere sostituiti da controlli indiretti basati su
incentivi di mercato.
Gli investimenti diretti esteri sono stati particolarmente incentivati e gran parte
dei prezzi è stata liberalizzata, a eccezione di quelli del carbone, della benzina, del
l’elettricità, per i quali sussiste tuttora un certo controllo.
Infine, allo scopo di stimolare la crescita industriale, il parlamento dell’Unione
ha varato interessanti incentivi fiscali inerenti le imposte riscosse dal governo cen
trale. Il reddito lordo prodotto dai nuovi stabilimenti industriali, per un periodo di
dieci anni dall’inizio dell’attività, è tassato con un’aliquota del trenta per cento (la
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tassazione dei redditi delle società va dal 40% al 46%, a seconda del reddito); gli
studi di fattibilità sono deducibili dall’imponibile; i profitti derivanti da investimenti
industriali nelle aree più depresse sono esenti dalla tassazione sul reddito, per un pe
riodo di cinque anni dall’inizio dell’attività.
5. Le politiche nel settore dei servizi
Solo a partire dagli anni ottanta il governo indiano si è reso pienamente conto del
le potenzialità del settore terziario «tradizionale» ai fini della riduzione sia della po
vertà, soprattutto urbana, sia della disoccupazione: precedentemente, infatti, si ri
teneva che questo fosse una conseguenza dell’arretratezza, destinata a essere ridot
ta consistentemente dallo sviluppo industriale. In base ai calcoli del governo indiano
una riduzione a livelli socialmente accettabili della disoccupazione nel 2002 richie
de che l’occupazione cresca a un ritmo compreso tra il 2,6 e il 2,8 per cento l’anno
nel decennio 1992-2002. In entrambi i settori agricolo e industriale una tale cresci
ta appare però problematica. Da una parte, a causa della pressione della popolazio
ne sulla terra (l’India ha una densità demografica pari a 274 ab/km2), il settore pri
mario non appare in grado di assorbire ulteriore manodopera in misura elevata; per
di più i processi di meccanizzazione indotti dalla «rivoluzione verde», seppure in
presenza di un’enorme quantità di forza lavoro disoccupata e sottoccupata, tende
rebbero a ridurre gli effetti dello sviluppo agricolo sulla crescita dell’occupazione.
Dall’altra il secondario, a causa della natura della tecnologia disponibile, sembra ri
chiedere non tanto pura energia lavorativa ma personale relativamente qualificato,
comunque non nella misura sufficiente ad assicurare la piena occupazione o livelli
di disoccupazione socialmente accettabili. Alla luce di queste considerazioni sono
state disegnate specifiche politiche di credito e di assistenza tecnica per lo sviluppo
del terziario tradizionale, sia nelle zone urbane sia in quelle rurali, soprattutto per le
fasce della popolazione più deboli. Per promuovere il lavoro femminile in tale set
tore, ritenuto fondamentale ai fini del reddito familiare, è stato posto recentemente
in essere un programma chiamato Rashtriya Mahila Kosh, nell’ambito del quale so
no fornite una serie di crediti agevolati e consulenza per le donne che intendano av
viare attività nel settore. In ventuno stati e tre territori dell’Unione esistono poi pro
getti di assistenza a favore dei membri delle scheduled classes and tribes che intra
prendano un’attività di lavoro autonomo nel settore dei servizi.
La crescita del terziario «moderno» appare fondamentale ai fini della riduzione
della disoccupazione intellettuale, particolarmente acuta in India, e dell’aumento
delle esportazioni di servizi. Il governo ha approvato una serie di programmi di as
sistenza tecnica e finanziaria ai giovani istruiti, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, che intendono fondare piccole imprese nel settore dei servizi incluso il
commercio, programmi che hanno avuto un certo successo. E stata concessa ai pro
fessionisti una riduzione al quindici per cento dei dazi doganali sui beni necessari al
l’esercizio della loro attività, sulla base di un impegno a esportare una certa quantità
di servizi. Sono state varate misure di supporto all’industria del software: in partico
lare è stata concessa una totale esenzione fiscale per cinque anni ai profitti derivan76

ti da nuovi investimenti in tali settore, e le esportazioni di pacchetti informatici so
no state completamente esentate per tutto il 1994-95 da qualsiasi imposizione fisca
le. Nel settore turistico sono stati concessi alcuni incentivi all’investimento. Il go
verno centrale concede sussidi a fondo perduto sul pagamento degli interessi sul ca
pitale preso a prestito per impiantare nuovi alberghi e iniziative analoghe; il cinquanta
per cento del reddito in valuta pregiata che affluisce agli alberghi, se reinvestito nel
settore, è esente da tassazione; gli alberghi costruiti tra l’aprile 1990 e il marzo 1995
possono richiedere un’esenzione fiscale del venticinque-trenta per cento sui profit
ti, per un periodo di dieci anni. Le importazioni dei beni necessari all’arredamento
degli alberghi godono di regimi doganali agevolati. Gli investimenti esteri nel setto
re, fino a un massimo del cinquantun per cento del capitale (100% nel caso di in
diani residenti all’estero), e tali per cui la partecipazione estera sia sufficiente a co
prire il fabbisogno di valuta pregiata per l’importazione dei necessari beni capitali,
sono automaticamente approvati e soggetti solo a registrazione presso la Reserve
Bank of India (RBI): un investimento estero in misura maggiore richiede invece
un’autorizzazione amministrativa. Infine si intende gradualmente avviare una poli
tica di abolizione dei visti per i titolari di passaporto dei paesi occidentali.
6. Le politiche nel settore delle infrastrutture
Prima del 1991 tutte le imprese operanti nel settore delle infrastrutture erano ri
servate al settore pubblico. La particolare vulnerabilità del paese per questo verso ha
spinto però il governo indiano ad aprire il settore all’imprenditoria privata interna
ed estera, a eccezione delle ferrovie che sono tuttora riservate al settore pubblico.
Nel settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica, che è co
munque ancora soggetto a licenza, il governo ha deciso di attrarre gli investitori pri
vati con una serie di incentivi. È stato stabilito un limite minimo di durata della li
cenza, vale a dire trent’anni rinnovabili per altri vent’anni. Sebbene i prezzi dell energia siano ancora sotto controllo, il governo indiano assicura agli investitori un
saggio di profitto superiore di cinque punti al tasso di sconto praticato dalla RBI (at
tualmente è il 16%). I redditi derivanti dalla produzione e distribuzione dell’ener
gia elettrica sono esenti da tassazione per un periodo di cinque anni. I dazi dogana
li sulle importazioni di beni strumentali necessari alle nuove centrali elettriche op
pure ai sistemi di distribuzione sono ridotti al venti per cento e le accise al cinque
per cento. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonti alternative i da
zi doganali sulle importazioni di materie prime per la produzione di energia solare
sono stati ridotti dal trentacinque al venti per cento e quelli per la produzione di
energia eolica dal quaranta al venticinque per cento. L investimento estero è per
messo fino al cento per cento del capitale sia nella produzione sia nella distribuzio
ne, ma soggetto ad autorizzazione. Sin dalla seconda metà del 1985 il servizio po
stale è stato demonopolizzato: esistono ora centinaia di corrieri, in un mercato del
valore di circa cento milioni di dollari all’anno.
Nel settore telematico i servizi di telefonia mobile, posta elettronica, videotex sa
ranno affidati in concessione ai privati. I dazi doganali sulle materie prime necessa77

rie per la manifattura delle fibre ottiche e degli altri cavi telefonici sono stati ridotti
dal novanta al venti per cento.
Nel settore dell’aviazione civile, sono stati varati provvedimenti legislativi volti a
demonopolizzare il trasporto interno, e a trasformare Air India e Indian Airlines in
società per azioni a capitale pubblico; inoltre sono stati completamente liberalizza
ti i voli degli aeromobili adibiti al trasporto merci e i charter turistici. Sussistono tut
tavia notevoli restrizioni aH’investimento privato nel settore. Le aziende private non
possono assumere personale dell’Indian Airlines senza che questi dia un preavviso
di almeno sei mesi e il nulla osta del governo; le importazioni di aereomobili sono
soggette ad autorizzazione governativa.
7. Le riforme delle imprese pubbliche
Schematicamente le riforme delle imprese pubbliche, intraprese nel 1991, sono
state incentrate sulle privatizzazioni, con il duplice obbiettivo di liberare risorse per
gli investimenti pubblici e di indurre tutte le aziende industriali a comportarsi in mo
do più efficiente. Sin dall’ottobre 1992 è stato concesso agli imprenditori privati in
diani ed esteri di partecipare alle aste, precedentemente riservate solo agli investito
ri istituzionali. In generale la percentuale di capitale azionario delle aziende pubbli
che destinata a essere privatizzata dovrebbe aggirarsi sul quarantanove per cento: il
governo sembra infatti non particolarmente propenso ad accogliere il suggerimen
to formulato dal governatore della RBI a ridurre la partecipazione statale nelle im
prese a un massimo del ventisei per cento. Grande impulso al programma di priva
tizzazione è stato dato dalla possibilità accordata agli investitori stranieri e indiani
non residenti nel paese di parteciparvi. Inoltre sono stati siglati accordi concernen
ti il problema della manodopera in eccesso nelle aziende pubbliche, che hanno at
tenuato notevolmente l’opposizione delle forze sindacali nei confronti di tale pro
cesso. In particolare nel febbraio 1992 è stato costituito il National Renewal Fund,
con l’obiettivo di assistere i dipendenti delle aziende pubbliche in difficoltà tramite
programmi di pensionamento volontario e riaddestramento, il che ha colmato una
carenza fondamentale della struttura istituzionale indiana, vale a dire l’assenza di
ammortizzatori sociali che allevino i problemi di quei lavoratori che verranno di
chiarati in esubero. Infine alcune imprese pubbliche, che godevano di uno status
giuridico particolare e non erano soggette alla legislazione in materia di società com
merciale, sono state trasformate in società per azioni allo scopo di eliminare alcuni
ostacoli di carattere giuridico alla privatizzazione.
Pur tuttavia le privatizzazioni stanno andando molto a rilento, sebbene il valore
delle imprese pubbliche sia di gran lunga superiore a quello nominale: basti pensa
re al solo incremento del valore dei terreni rispetto al costo storico, in conseguenza
del fatto che gran parte degli impianti industriali sono situati in prossimità delle gran
di città. Innanzitutto, tale programma - se si eccettuano due stati che hanno varato
un ambizioso piano di privatizzazione delle aziende pubbliche di loro proprietà, il
Kerala e l’Uttar Pradesh - è stato limitato finora quasi esclusivamente alle imprese
di proprietà del governo centrale: i singoli stati e territori dell’Unione, costituzional
78

mente dotati di ampia autonomia in materia di sviluppo industriale, non hanno in
fatti alcun interesse a disfarsi delle aziende di loro proprietà, almeno fino a quando
i loro disavanzi di bilancio continueranno a essere finanziati più o meno automati
camente dal governo centrale. In secondo luogo molto spesso le privatizzazioni han
no interessato una quota di minoranza del capitale sociale, risultando poco appeti
bili agli investitori interessati non a un puro investimento finanziario ma ad acquisi
re il controllo diretto delle aziende. In terzo luogo il mercato dei capitali indiano,
sebbene sufficientemente ampio rispetto al livello di sviluppo del paese, è troppo ri
stretto rispetto all’ammontare di prodotti finanziari che sarebbe necessario colloca
re (il valore dei titoli trattati nel mercato borsistico indiano nel corso del 1991 è sta
to pari a solo l’l% del patrimonio delle imprese di proprietà del governo centrale al
costo storico). Infine le organizzazioni sindacali guardano con apprensione agli ef
fetti delle privatizzazioni sull’occupazione e sul livello dei salari nelle aziende pub
bliche; quelle dei consumatori, nonché varie lobbies, temono un drastico aumento
dei prezzi dei servizi pubblici (attualmente essi sono pari in taluni casi alla metà del
costo marginale) conseguente a una privatizzazione delle relative aziende.
8. Le politiche monetarie e finanziarie
Sin dall’indipendenza il governo indiano ha mostrato diffidenza per i meccani
smi di mercato e di conseguenza ha fatto uso in misura notevole di strumenti di con
trollo diretto sugli aggregati monetari - quali i tassi di interesse, i vincoli di portafo
glio e il massimale sugli impieghi —ha influenzato l’allocazione del credito in favore
dei settori ritenuti cruciali per la crescita economica e ha negato qualsiasi forma di
autonomia alla RBI.
Ma a partire dal 1991 anche la politica monetaria e finanziaria è stata oggetto di
profonde misure di liberalizzazione, con l’obiettivo di ridurre gli oneri imposti al si
stema bancario e sostituire i controlli diretti sulle variabili monetarie con strumenti
basati su incentivi di mercato. Sia pure timidamente la RBI è stata resa più autono
ma dall’esecutivo. La riserva obbligatoria è stata ridotta dal 15 al 14 per cento ed è
stata mobilitata, ovvero calcolata mensilmente e non giornalmente, in modo da in
durre le banche commerciali a utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse e
ridurre la volatilità dei tassi di interesse a causa della necessità, da parte delle azien
de di credito incapienti, di approvvigionarsi giornalmente di fondi sul mercato in
terbancario. Il vincolo di portafoglio per le banche commerciali è stato leggermen
te ridotto dal 37,75 al 37,25 per cento. È stato abolito gran parte del controllo di
retto sui tassi di interesse attivi: attualmente le banche commerciali sono libere di
offrire alla clientela un tasso di interesse non superiore al dodici per cento indipen
dentemente dalla natura e la durata dei depositi. Alle banche commerciali è stata da
ta maggiore libertà di aprire nuovi sportelli e di chiudere quelli improduttivi, con
l’eccezione di quelli situati nelle zone rurali. Al fine di ridurre la cronica sottocapi
talizzazione delle banche indiane sono state varate norme più severe concernenti l’a
deguatezza patrimoniale, cui tutte le aziende di credito devono conformarsi entro il
31 marzo 1996: esse richiedono che il rapporto tra capitale e media ponderata dei
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rischi sia pari ad almeno l’otto per cento (attualmente esso è pari al 4%). Sono sta
te adottate misure volte a permettere alle banche pubbliche e private l’accesso al
mercato finanziario e concesse agevolazioni fiscali nei casi di fusione tra aziende di
credito. All’interno della KBI è stata data maggiore indipendenza alla vigilanza sul
le aziende di credito, allo scopo di evitare che considerazioni di carattere politico in
fluissero sulle decisioni inerenti l’eventuale espulsione dal mercato delle aziende di
credito inefficienti. Sono stati approvati provvedimenti volti a contenere le soffe
renze bancarie; in particolare nel 1993 è stata varata una legge (Recovery of Debts
Due to Banks and Financial Institutions Act) che facilita enormemente le azioni le
gali di recupero dei crediti da parte delle banche ed è stato creato un ente pubblico
(Individuai Credit Rating Agency of India Ltd) preposto a fornire informazioni alle
aziende di credito sulle posizioni debitorie delle aziende e degli individui. La crea
zione di nuove banche private, bandita sin dal 1969, è stata permessa sebbene sog
getta ad autorizzazione da parte della RBI e comunque subordinata al rispetto di al
cune condizioni (si veda la scheda 10).
Sicuramente tali misure di liberalizzazione sono suscettibili di sortire un effetto
positivo sull’efficienza del settore bancario e su quella del sistema economico in ge
nerale. Pur tuttavia permangono alcuni problemi strutturali che solo in parte pos
sono essere alleviati dall’adozione delle misure suddette. Il settore bancario, che ha
registrato un processo di crescita sostenuto negli ultimi due anni, offre alla cliente
la servizi di qualità mediocre se comparati con quelli occidentali ed è caratterizzato
da un livello di informatizzazione molto basso, soprattutto a causa della strenua op
posizione delle organizzazioni sindacali. Le sofferenze bancarie sono ancora a un li
vello straordinariamente alto, soprattutto perché le aziende di credito hanno l’ob
bligo di destinare il quaranta per cento del credito totale netto verso impieghi in set
tori ritenuti prioritari e a tassi di interesse agevolati. Ciò riduce l’incentivo da parte
dei debitori a utilizzare efficientemente i fondi presi a prestito e la facoltà da parte
delle banche di selezionare i creditori in base alla probabilità di insolvenza.
9. Le politiche di sviluppo del mercato borsistico
Dall’indipendenza fino al 1991 la politica del mercato borsistico indiano, basata
sul Capital Issues Control Act del 1947 e sul Foreign Exchange Regulation Act del
1973, è stata informata da una visione dirigistica del mercato e dall’avversione per
l’investimento mobiliare straniero. L’organismo fondamentale di governo di tale mer
cato era l’Office of thè Controllor of Capital Issues (OCCI), cui era demandato un
potere assolutamente discrezionale di ammissione e sospensione delle imprese dal
le quotazioni e di fissazione del valore dei titoli all’entrata.
Comunque nel 1991 anche questo mercato è stato oggetto di misure di liberaliz
zazione e apertura al capitale estero. L’OCCI è stato sostituito dal Securities and Ex
change Board of India (SEBI), le cui funzioni includono il controllo del buon anda
mento e della trasparenza del mercato mobiliare primario e secondario, la proibi
zione e la sanzione di pratiche fraudolente e lesive della concorrenza, la formazione
degli intermediari finanziari, l’informazione del pubblico (per alcuni particolari com80

piti vi è una competenza, assoluta o in concorso con la SEBI, della RBI). Nell’esple
tamento delle sue funzioni, la SEBI è tenuta a ridurre al minimo i controlli di natu
ra amministrativa e a utilizzare strumenti di mercato. Ad esempio le società per azio
ni che nei cinque anni precedenti abbiano rispettato indici di profittabilità presta
biliti sono automaticamente ammesse alle quotazioni e possono fissare il valore
all’entrata dei titoli ammessi al listino; le nuove società per azioni, costituite con sot
toscrizioni superiori al cinquanta per cento da parte di una società già quotata la qua
le rispetti gli indici di profittabilità con le modalità suddette, sono ammesse al listi
no sin dalla loro costituzione, sempreché il resto del capitale azionario possa essere
sottoscritto da tutti gli investitori a condizioni paritetiche, e possono fissare anch’esse
il prezzo d’entrata dei titoli ammessi al listino.
Sin dal 1992 è stato consentito alle società per azioni indiane di accedere al mer
cato internazionale dei capitali ed è stato agevolato l’ingresso nel mercato borsistico
indiano ai cittadini esteri, agli indiani non residenti e agli investitori istituzionali este
ri. I privati non residenti possono accedere al mercato indirettamente tramite un si
stema chiamato Global Depository Receipts, costituito di strumenti finanziari emes
si in dollari e quotati sui mercati dei capitali internazionali. Gli investitori istituzio
nali stranieri, quali i fondi pensione, i fondi comuni e altri, possono invece operare
direttamente nel mercato mobiliare indiano richiedendo un’autorizzazione ammi
nistrativa non automatica e dalla validità quinquennale alla SEBI e un’altra alla RBI.
Una volta concesse tali autorizzazioni, gli investitori istituzionali stranieri possono
aprire conti correnti in India in valuta estera tramite cui rimpatriare tutti i proventi
netti derivanti dall’investimento stesso, sia in conto dividendi sia in conto capitale
(le relative imposte sono pari al 10% sui guadagni di capitale di lungo periodo, va
le a dire più di un anno, al 30% su quelli di breve e al 20% sui dividendi e gli inte
ressi). In generale l’attività di investimento da parte di questi organismi è regolata
dalle stesse norme valide per i residenti se si eccettuano due ulteriori vincoli, vale a
dire che le partecipazioni azionarie in una sola impresa quotata detenute dal totale
degli investitori istituzionali esteri non possa essere superiore al 24 per cento del ca
pitale azionario della stessa e la partecipazione azionaria di ciascun investitore isti
tuzionale estero in un’impresa quotata non possa essere superiore al cinque per cen
to del capitale azionario della stessa. Durante la loro attività gli investitori istituzio
nali esteri, che possono eventualmente ricorrere a brokers stranieri, debbono
sottostare alla vigilanza ispettiva e cartolare della SEBI e della RBI. Nel disinvestire,
devono avvalersi del mercato mobiliare indiano: tuttavia la SEBI può autorizzare
una deroga a tale regola se il prezzo di vendita fuori Borsa non differisce sostanzial
mente da quello di Borsa.
10. Le politiche commerciali e valutane
All’indomani dell’indipendenza l’India scelse un sentiero di sviluppo tenden
zialmente autarchico in cui le relazioni economiche internazionali erano fortemen
te regolate. Si supponeva che l’imposizione di dazi altissimi alle importazioni e di re
strizioni all’esportazione dei prodotti agricoli rispettivamente agevolasse lo svilup81

po delle industrie nascenti nel paese e contribuisse a controllare il tasso di inflazio
ne. Si riteneva inoltre che l’inconvertibilità della rupia e le restrizioni imposte ai mo
vimenti di capitale fossero in grado di tenere sotto controllo la bilancia dei pagamenti
e scongiurare la fuga di capitali dal paese.
Anche la politica valutaria e quella commerciale sono state riviste nel 1991. Al fi
ne di ricostituire il livello delle riserve valutarie è stato varato un programma volto
ad attrarre i capitali degli indiani non residenti nel paese (Non-resident Rupee Deposit Scheme), che offre rendimenti interessanti nonché la possibilità di detenere con
ti in valuta pregiata e di trasferire i fondi all’estero in qualsiasi momento. La mone
ta nazionale è stata ripetutamente svalutata sin dal 1991 (si veda la tab. 1) al fine di
promuovere le esportazioni e combattere la fuga di capitali: essa ora, al cambio di
31,10 rupie per dollaro statunitense, sembra anzi sottovalutata. A partire dall’apri
le 1993 la rupia poi è stata resa sostanzialmente convertibile dal punto di vista delle
transazioni commerciali, sebbene permangano ancora alcune restrizioni ai movi
menti di capitale che spiegano l’attuale divario di circa l’otto per cento tra il tasso di
cambio ufficiale e quello nero (pari al 25 % nel periodo in cui la rupia era inconver
tibile); comunque la piena convertibilità della rupia è prevista per il 1998.
Tabella 1. Il tasso di cambio della rupia rispetto al dollaro-, 1950-94 {valori in percentuale).
1950
1955
1960
1965
1970
1975

Tasso

1980
1985
1990
1992
1993
1994*

4,762
4,762
4,762
4,762
7,500
8,653

Tasso

7,893
12,237
17,949
28,950

—

31,100

* Il dato è aggiornato al 28.11.1994.
Fonte: per i dati fino al 1992, World Bank, World Tables (irr.); per i dati del 1994, The Economist, 7892, CCCXXXIII.

Il numero dei beni la cui importazione è vietata oppure soggetta a restrizioni è
stato ridotto (si veda la scheda 11). I dazi doganali sulle importazioni, precedentemente a livelli altissimi, sono stati ridotti a un massimo dell’85 per cento (100% nel
caso di importazioni introdotte nel paese come bagaglio personale), e in particola
re quelli sui macchinari al 35 per cento (si veda la scheda 12). L’importazione dei
beni capitali è soggetta solo a restrizioni di natura tariffaria a eccezione di quelli di
seconda mano: inoltre è stato varato un programma (Export Promotion Capital
Goods Scheme) in base al quale i beni capitali necessari all’inizio di un’attività go
dono del regime doganale agevolato del 15 per cento purché, per cinque anni do
po l’inizio dell’attività, l’impresa esporti beni per un valore pari a quattro volte quel
lo dei beni importati. Le importazioni di beni di consumo sono soggette ancora a
restrizioni, sia di natura quantitativa sia tariffaria: nell’ottobre 1992, comunque, è
stato introdotto lo Special Import Licences Act che permette di utilizzare una quo
ta dei proventi delle esportazioni per importare beni di consumo a condizioni ta
riffarie favorevoli.
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Anche il numero dei beni la cui esportazione è vietata oppure soggetta a restri
zioni è stato ridotto (si veda la scheda 13). È stato abolito il prezzo minimo all’e
sportazione per il riso di qualità basmati, sostanzialmente abbassato quello minimo
all’esportazione del riso di altre qualità e permessa l’esportazione di cinquantamila
tonnellate di olio di semi di girasole e altrettante di grano duro. La concessione da
parte delle banche di credito oppure di anticipi all’esportazione in valuta converti
bile e l’emissione di opzioni su divise estere per garantire gli esportatori dai rischi di
cambio sono state sostanzialmente liberalizzate. A tutti gli esportatori è stata con
cessa una serie di incentivi, vale a dire l’esenzione dei profitti derivanti dalle espor
tazioni in valuta pregiata dall’imposta sul reddito e quella della tassazione doganale
sui beni capitali importati.
Al fine di incrementare le esportazioni è stata infine prevista la creazione di Ex
port Oriented Zones (EOZ), particolarmente dotate di infrastrutture quali elettri
cità, strade, servizi doganali eccetera ed Export Oriented Units (EOU). Mentre le
unità orientate all’esportazione possono essere impiantate dappertutto, vi sono sei
zone orientate all’esportazione (si veda la scheda 14). Il riconoscimento di un’im
presa quale EOU, sia essa o meno ubicata nelle zone orientate all’esportazione, è au
tomatico qualora siano rispettate determinate condizioni, altrimenti esso è discre
zionale. Le EOU e le imprese ubicate nelle EOZ godono di una serie di incentivi e
privilegi.
Grande importanza ai fini dello sviluppo del commercio estero e del controllo
della bilancia dei pagamenti ha rivestito la firma da parte del governo indiano di due
trattati internazionali. In virtù dell’adesione dell’India all’accordo conclusivo del
l’Uruguay Round del GATT, conclusosi a Ginevra il 15 dicembre 1993 e siglato a
Marrakesh nell’aprile 1994, il governo stima che le esportazioni indiane possano cre
scere all’incirca di un miliardo e mezzo-due miliardi di dollari l’anno in conseguen
za dell’espansione del commercio mondiale. L’India, inoltre, potrà beneficiare di un
sistema di scambi e di composizione delle vertenze di natura multilaterale nonché
della clausola di nazione più favorita. La conseguente graduale decadenza, in un pe
riodo di dieci anni, dell’accordo Multifibre, è suscettibile di determinare un cospi
cuo incremento delle esportazioni nel settore tessile in cui l’India gode di un van
taggio comparato. D’altro canto la previsione di un periodo di transizione decenna
le per il pieno rispetto dei brevetti dei prodotti farmaceutici e chimici assicura al
paese abbastanza tempo per evitare che ciò si traduca in un esorbitante aumento dei
prezzi. La riduzione dei sussidi all’esportazione dei prodotti agricoli da parte delle
nazioni sviluppate renderà infine i prodotti del primario indiani più competitivi sui
mercati mondiali. Infine il trattato suddetto non dispone sussidi al consumo volti ad
alleviare la povertà urbana e rurale: essi potranno dunque continuare a sussistere in
India.
Il protocollo d’intesa con la Russia, firmato nel 1993, ha rinegoziato il debito
indiano nei confronti di quel paese. Esso è ora denominato in rupie piuttosto che
in rubli; inoltre il rimborso del debito, che ammonta a circa un miliardo di dol
lari all’anno, sarà interamente effettuato tramite l’esportazione di beni e servizi
verso la Russia, senza alcuna influenza negativa sul livello delle riserve valutarie
indiane.
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11. Le politiche tecnologiche
Fino agli anni settanta la politica tecnologica non acquistò particolare rilevanza: il
problema principale del paese era infatti l’espansione quantitativa della base indu
striale. Pur riconoscendo la necessità di modernizzare la struttura tecnologica del pae
se sin dall’Industrial Policy Statement del 1973, il governo indiano, fino al 1991, ha
diffidato del trasferimento di tecnologia estera e non ha effettivamente posto in esse
re una politica tecnologica, limitandosi al finanziamento di grossi programmi di ricer
ca e alla promozione della conoscenza scientifica e tecnica. Questi si sono via via ri
dotti negli anni ottanta a causa dell’aumento della spesa pubblica per consumi prima,
del deficit e del debito pubblico in seguito. Inoltre il livello notevole raggiunto dal
l’India sul piano della ricerca scientifica (la nazione dispone del terzo raggruppamen
to al mondo di tecnici e scienziati, a cui sono stati conferiti vari premi Nobel, il primo
dei quali nel 1913) molto spesso non si è concretizzato in innovazioni tecnologiche di
rilievo soprattutto a causa della carenza di un adeguato supporto da parte del settore
pubblico. Infine la relativa protezione dalla concorrenza internazionale, la limitatezza
del mercato interno, gli ostacoli all’esportazione e l’esistenza di economie esterne al
l’attività di ricerca e sviluppo, hanno servito da deterrenti all’investimento privato (se
si eccettua l’impulso dato dalla famiglia Tata allo sviluppo dell’area industriale intor
no a Bangalore, attraverso la fondazione già nel 1911 del Tata Institute of Science).
Nel 1991 il paese, conscio di tali problemi e della limitatezza delle risorse inter
ne, ha deciso innanzitutto di liberalizzare, sia pure parzialmente, gli accordi tecno
logici con l’estero. Attualmente essi sono automaticamente approvati qualora ri
spettino determinate condizioni (si veda la scheda 15); altrimenti l’approvazione è
discrezionale. Nel corso della collaborazione devono essere rispettate determinate
condizioni a meno che il documento di approvazione da parte del governo non di
sponga altrimenti.
Il sistema delle autorizzazioni per l’impiego di tecnici stranieri per un tempo in
feriore a tre mesi e per il controllo di qualità di prodotti e tecnologie indiani effet
tuato all’estero è stato abolito: la valuta estera necessaria può essere acquistata al tas
so di cambio del giorno. Il governo indiano ha infine incoraggiato la creazione di
parchi tecnologici nel settore elettronico e particolarmente dell 'hardware e del softwa
re. Le imprese localizzate in questi parchi, che possono essere per il cento per cento
in mano al capitale straniero, sono autorizzate a importare i beni strumentali neces
sari all’esercizio della loro attività e ad esportare i prodotti finiti senza che alcun da
zio doganale sia riscosso. A seconda del valore aggiunto delle merci prodotte espres
so in valuta pregiata una quota dei beni prodotti può essere venduta sul mercato in
terno. Oltre agli incentivi fiscali però il governo non prevede esplicitamente alcun
tipo di investimento in infrastrutture in questi parchi né alcun collegamento con i
centri di ricerca scientifica nel paese: ciò chiaramente limita le possibilità di succes
so di tali misure.
Un ulteriore vincolo al trasferimento di tecnologia dall’estero deriva però dalla
legislazione indiana sulle opere dell’ingegno. Mentre la regolamentazione dei mar
chi d’autore (Indian Trade and Merchandise Mark Act, 1958) nonché del disegno
industriale e dei diritti d’autore (Copyright Act, 1957) tutela abbastanza l’invento84

re, soprattutto in base a recenti evoluzioni giurisprudenziali (in particolare, la legge
sul copyright è stata ritenuta disciplinare anche i pacchetti informatici), quella sui
brevetti lascia molto a desiderare. Né nuovi metodi agricoli né nuove varietà otte
nute tramite ibridazione sono brevettabili, il che ha creato qualche problema per l’a
desione dell’India all’accordo conclusivo dell’Uruguay Round del GATT. Inoltre,
nel settore farmaceutico, chimico, alimentare, dei semiconduttori e delle leghe me
talliche possono essere concessi brevetti inerenti il processo produttivo ma non il
prodotto. I brevetti hanno validità di quattordici anni dalla data del riconoscimen
to: nei suddetti settori, però, a eccezione di quello chimico in cui vale la norma ge
nerale, essi hanno validità quinquennale. Sempre nei settori suddetti, i brevetti di
processo, dopo tre anni dal riconoscimento, godono di una tutela limitata, poiché
chiunque può utilizzarli, chiedendo poi al Controller General of Patents di fissare
un equo indennizzo per l’inventore. Quest’organo ha inoltre il potere, a richiesta di
un potenziale utilizzatore di qualsiasi brevetto, di concederne l’utilizzazione a un
prezzo ritenuto equo, qualora a suo giudizio esista un interesse pubblico. Infine l’In
dia non ha finora aderito alla convenzione di Parigi sui brevetti, sebbene abbia sti
pulato trattati bilaterali in tale ambito con molte nazioni sviluppate.
12. Le politiche nei confronti degli investimenti diretti esteri
Fino alla svolta del 1991 il governo indiano aveva sempre diffidato dell’investi
mento diretto estero: qualsiasi iniziativa in tal senso era sottoposta a un sistema rigi
do di controlli e autorizzazioni e non poteva in alcun modo superare il quaranta per
cento del capitale sociale. Inoltre l’apporto di capitale estero doveva essere suffi
ciente a finanziare l’acquisto dei beni strumentali da importare e l’esportazione dei
dividendi era subordinata all’esistenza di sufficienti proventi in valuta convertibile
dalle esportazioni del prodotto manufatto (cosiddetto dividend halancing).
A partire dal 1991 il parlamento dell’Unione, riconoscendo l’importanza di que
sto strumento ai fini della creazione di reddito e occupazione nonché della moder
nizzazione della struttura industriale, ha significativamente emendato la legislazio
ne in materia; pur tuttavia gli investimenti in alcuni settori sono tuttora soggetti ad
autorizzazione e inoltre la classificazione dei settori a seconda della necessità o me
no di un’autorizzazione lascia ampi spazi di discrezionalità.
Attualmente l’investimento diretto estero, fino al 51 per cento del capitale socia
le, è automaticamente autorizzato nelle industrie ad alta priorità (si veda la scheda
16) e nella commercializzazione dei relativi beni e soggetto solo a una particolare
procedura di registrazione presso la RBI; allo stesso tempo gli investimenti esteri esi
stenti nelle industrie suddette possono essere elevati fino al 51 per cento del capita
le sociale senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. L investimento diretto este
ro in misura variabile dal 51 per cento al 100 per cento del capitale sociale o nei set
tori non ad alta priorità, nei settori riservati alle piccole e medie imprese (si veda la
scheda 8) oppure nei settori della difesa e dell’energia atomica è soggetto a un’auto
rizzazione amministrativa di carattere discrezionale (comunque il governo indiano
assicura che a tutte le relative domande sia data risposta definitiva entro quaranta
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cinque giorni dalla presentazione): in particolare il soggetto competente ad autoriz
zare è, a seconda che l’investimento sia non superiore a tre miliardi di rupie o meno,
un comitato presieduto rispettivamente dal ministro delle Finanze o dal primo mi
nistro. La norma relativa al dividend balancing è stata abolita a eccezione delle in
dustrie produttrici di beni di consumo e delle imprese di commercializzazione dei
relativi beni (si veda la scheda 16) mentre permane la condizione relativa alla neces
sità che l’investimento estero sia sufficiente a finanziare l’acquisto dei beni stru
mentali da importare, a meno che l’atto di autorizzazione non disponga altrimenti.
Norme particolari valgono per l’industria elettronica, per quella della produzio
ne e distribuzione di energia e per gli investimenti nei settori riservati alle piccole e
medie imprese, che in quest’ultimo caso non possono superare il 24 per cento del
capitale sociale e sono soggetti ad autorizzazione discrezionale. Infine l’apertura di
uffici di rappresentanza e di filiali di aziende estere, che intraprendano anche atti
vità commerciale in India oppure di import-export per conto della casa madre, è at
tualmente soggetta ad autorizzazione da parte della RBI.
L’eventuale registrazione presso la RBI qualora l’investimento sia automaticamente approvato, oppure l’autorizzazione concessa dall’organismo preposto, rap
presentano però il primo passo verso l’effettiva implementazione dell’investimento
estero. Anche per gli investimenti esteri approvati valgono infatti tutte le norme in
materie di licenze, utilizzo di terra agricola per uso industriale e così via.
13. Le politiche sociali: istruzione, sanità, controllo demografico, lavoro e previ
denza, riduzione della povertà
Carattere precipuo delle politiche sociali indiane sin dall’indipendenza è la plu
ralità di strutture preposte all’elaborazione delle strategie, la loro implementazione,
il coordinamento. Innanzitutto le politiche sociali ricadono nella giurisdizione sia
del governo centrale sia di quelli dei singoli stati; questo, oltre a determinare note
voli conflitti, ha contribuito enormemente all’accentuazione delle disparità regionali
in tale ambito. In secondo luogo, a livello centrale le competenze sono suddivise tra
vari ministeri. Infine molti programmi comprendono politiche di riduzione della po
vertà, di lavori pubblici, di miglioramento delle strutture educative e sanitarie, le
quali afferiscono a organi differenti.
Dall’indipendenza fino agli anni ottanta, l’istruzione, che è completamente libe
ra e gratuita in India, ma la cui obbligatorietà è demandata alla legislazione dei sin
goli stati, si è focalizzata soprattutto sull’ampliamento quantitativo delle strutture
scolastiche, senza porre molta attenzione ai livelli qualitativi. Inoltre essa ha proba
bilmente posto un’enfasi eccessiva sull’istruzione universitaria a scapito di quella
preuniversitaria e soprattutto dell’istruzione non formale: gli studenti universitari ri
cevono una borsa di studio annuale indipendentemente dal reddito e usufruiscono
di una serie di servizi, quali l’alloggio e il vitto, a prezzi agevolati. Questa politica, sep
pure giustificabile dall’impossibilità, in una realtà come quella indiana, di focalizza
re gli aiuti sui meno abbienti, ha indubbiamente creato distorsioni e sprechi di ri
sorse. Per di più, la politica di assunzioni da parte del settore pubblico ha ulterior
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mente accentuato tali problemi, poiché essa prevede un unico concorso a livello na
zionale aperto a tutti i laureati a prescindere dalla natura degli studi: a causa del pre
stigio di cui tuttora gode chi lavora nella pubblica amministrazione non è raro che,
per esempio, un laureato in discipline umanistiche finisca per fare il contabile in un
ministero. Al contrario, soprattutto nelle zone rurali, l’istruzione primaria è caren
te: nell’India rurale il venticinque per cento dei ragazzi e delle ragazze tra i dodici e
i quattordici anni non è mai andato a scuola. Sin dagli anni ottanta il governo india
no, conscio di tali problemi, ha tentato con molta difficoltà di concentrare le risor
se sull’educazione primaria e su quella delle donne, ritenute un importante veicolo
di trasmissione, e di migliorare la dotazione infrastrutturale e l’efficienza delle scuo
le, soprattutto quelle ubicate nelle aree rurali.
Anche la politica sanitaria soffre degli stessi problemi di quella dell’istruzione. Sin
dall’indipendenza, gli sforzi del governo, anche a causa di vincoli oggettivi, quali l’e
strema riluttanza del personale medico a operare nelle zone rurali e la limitatezza del
le risorse, si sono concentrati nella costruzione di ospedali nei centri più importanti,
alcuni dei quali all’avanguardia a livello mondiale. Di fronte alla constatazione che,
benché la degenza in ospedale fosse e sia tuttora gratuita, gran parte della popolazio
ne non aveva di fatto accesso ai servizi medici, il parlamento dell’Unione, sin dagli an
ni ottanta, ha elevato la spesa sanitaria dall’1,5 al 2,5 per cento della spesa pubblica e
dallo 0,2 allo 0,5 per cento rispetto al PIL e adottato una politica sanitaria nazionale
(National Health Policy). È stato così disegnato un sistema sanitario abbastanza pervasivo, con la creazione dei Community Health Centres e dei Primary Health Centres
e Sub-Centres, questi ultimi (si veda la tab. 2) gestiti da personale semi-qualificato, le
cosiddette multipurpose women. Di fatto però il tentativo non ha sortito i successi spe
rati poiché non sono state contemporaneamente create le infrastrutture adeguate per
istruire quel tipo di personale; infatti, secondo un recente sondaggio, la maggior par
te di quelle persone non sa come preparare una soluzione salina da somministrare ai
pazienti disidratati né quale sia il tempo minimo di ebollizione per sterilizzare una si
ringa. Inoltre le multipurpose women nel corso degli anni sono state oberate di una
pluralità di compiti, dall’educazione all’igiene e alla contraccezione, all istruzione non
formale, all’attuazione dei programmi di riduzione della povertà.
Tabella 2. Llincremento dei servizi sanitari, 1951-92 (valori assoluti).
Facoltà di Medicina
Ospedali
Dispensari
Community Health Centres
Primary Health Centres
Primary Health Sub-Centres
Posti Letto
Medici
Dentisti
Infermieri

1951

28
2.694
6.515
0
725
0
117.178
61.840
3.290
16.550

1961

60
3.094
9.406
0
2.565
0
230.000
83.756
3.582
35.584

Fonte: Government of India, Economic Survey, 1993-94.
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1971

98
3.862
12.180
0
5.112
28.489
348.655
151.129
5.512
80.620

1981

111
6.804
16.751
217
5.740
51.405
569.495
268.712
8.648
154.280

1991

128
11.174
27.431
2.071
20.450
130.958
810.548
394.068
10.751
340.208

1992

146
n.d.
n.d.
2.193
20.719
131.464
n.d.
405.253
11.300
n.d.

La politica di controllo demografico è nata con il terzo piano quinquennale, quan
do il censimento del 1961 rivelò una crescita demografica del 21,5 per cento nel de
cennio precedente, in netto contrasto rispetto alle previsioni che si aggiravano sul 12
per cento. Tale politica però non ha sortito effetti rilevanti, soprattutto perché si è
incentrata sulla pratica della sterilizzazione più che sull’educazione sessuale e sulla
diffusione delle pratiche contraccettive. Poiché la sterilizzazione era definitiva, essa
veniva praticata solo dalle coppie con già un alto numero di figli: solo queste coppie
si sentivano sufficientemente garantite in un paese in cui i tassi di mortalità infanti
le erano alti e la previdenza sociale pressoché inesistente. Per di più l’enfasi posta sul
controllo demografico durante il periodo dell’emergenza ha legato tale tema a quel
lo della limitazione delle libertà civili, rendendolo politicamente molto pericoloso.
Negli ultimi anni la politica demografica è passata in secondo piano, anche perché
la struttura per età della popolazione indiana è tale da vanificare qualsiasi sforzo in
tale senso, quantomeno nel breve e medio periodo.
La politica del lavoro indiana, particolarmente pervasiva, ha sempre teso, trami
te l’intervento diretto dello stato, a contenere la conflittualità tra organizzazioni sin
dacali, la cui esistenza è legale sin dal 1926, e padronato. La contrattazione avviene
a livello di azienda o di settore e di solito coinvolge le organizzazioni sindacali, quel
le dei datori di lavoro, il governo nella veste di mediatore. Esiste poi una magistra
tura speciale per i conflitti di lavoro. Lo stato si è però limitato a regolamentare so
prattutto il settore cosiddetto «organizzato», in cui opera la minoranza dei lavora
tori, varando nel corso degli anni una legislazione particolarmente garantista per il
lavoratore, in particolare in materia di licenziamento. Secondo tale legislazione, ogni
lavoratore che ha prestato servizio in qualsiasi attività per un periodo superiore a un
anno non può essere licenziato senza che gli venga dato un preavviso di almeno un
mese indicando tra l’altro la causa del licenziamento. Al licenziamento ci si può op
porre attraverso una petizione al governo e il processo può portare a una notevole
perdita di tempo: in pratica il licenziamento di un lavoratore è raro a eccezione dei
casi in cui viene provato un furto o un’appropriazione indebita di fondi aziendali.
Nel settore non organizzato invece vi è un vuoto normativo. La politica della previ
denza sociale è stata finora molto contenuta. Il governo indiano, conscio dell’impos
sibilità di estendere il regime previdenziale obbligatorio al resto della popolazione
(attualmente esso concerne solo i dipendenti pubblici e quelli delle grandi imprese),
ha incoraggiato la previdenza volontaria tramite una politica di agevolazioni fiscali.
In particolare il venti per cento delle somme investite in fondi previdenziali volon
tari, fino a un massimo di dodicimila rupie, può essere dedotto dall’imponibile.
Anche le politiche di riduzione della povertà sono relativamente recenti: fino al
la fine degli anni sessanta si riteneva che il problema cruciale fosse la crescita eco
nomica che avrebbe eliminato la povertà. A partire dagli anni settanta invece la per
sistenza della povertà urbana e soprattutto rurale, in un contesto di crescita econo
mica limitata ma stabile, ha indotto il governo a'porre in atto specifici interventi in
questo settore, che tuttavia hanno sortito effetti limitati soprattutto per l’oggettiva
difficoltà di focalizzare gli interventi di aiuto su coloro che ne avessero veramente
bisogno. Attualmente il programma più pervasivo in tale ambito è il Public Distribution Scheme (PDS), tramite il quale circa il quindici per cento dei cereali, dello
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zucchero, dell’olio commestibile e del kerosene prodotti, acquistati dallo stato a prez
zi calmierati, sono poi rivenduti nei fair price shops. Tale programma tuttavia ha un’ar
ticolazione territoriale molto limitata: circa il quaranta per cento delle vendite at
traverso questo programma avviene nel territorio di Delhi e le aree rurali, a eccezio
ne degli stati del Sud e del Gujarat, non sono raggiunte. Inoltre il programma non
discrimina efficacemente tra ricchi e poveri: addirittura sembra che il trentatré per
cento dei cereali e dello zucchero e il cinquanta per cento dell’olio commestibile, una
volta acquistati, siano rivenduti sul libero mercato. Infine, a causa dell’incremento
nel prezzo di acquisto dei prodotti da parte dello stato e dell’aumento dei costi di
transazione, il peso del PDS sulle finanze pubbliche è cresciuto notevolmente nel
corso del tempo. Esistono poi vari programmi di riduzione della povertà rurale tra
mite politiche di lavori pubblici nelle campagne, distribuzione di cibo ai bambini
negli asili e alle madri in allattamento. Anch’essi però hanno un’incidenza limitata
sul territorio: ad esempio, l’Integrated Rural Development Programme (IRDP), il
più importante di questi, raggiunge circa il due per cento della popolazione rurale,
di fronte al quarantadue per cento circa che vive al di sotto della soglia di povertà.
Il governo indiano ha tuttavia destinato ai programmi di riduhzione della povertà
nelle campagne circa cinquanta miliardi di rupie nel 1994-95, rispetto a venticinque
miliardi nel 1992-93: gran parte di questo incremento è stata destinata alle aree più
povere. Infine, allo scopo di combattere la piaga del lavoro minorile, tra l’altro re
golamentato in modo assolutamente inadeguato (la relativa legislazione fu varata nel
1938), nel 1987 il parlamento dell’Unione ha approvato la National Child Labour
Policy, nell’ambito della quale sono stati avviati alcuni progetti per la riabilitazione
dei bambini senzatetto che vivono nelle grandi aree urbane e di quelli utilizzati nel
le attività industriali tramite istruzione non formale, addestramento professionale,
controllo sanitario e fornitura di cibo. Pur tuttavia questo programma riguarda una
percentuale molto ridotta di coloro che potrebbero usufruirne, anche perché le isti
tuzioni preposte tendono ad attivarsi solo nei casi più eclatanti di sfruttamento: la
perdita del minimo reddito derivante dal lavoro minorile potrebbe infatti far preci
pitare milioni di famiglie nell’indigenza.
Sin dall’indipendenza è stata infine implementata una serie di programmi di mi
glioramento delle condizioni sociali delle popolazioni tribali e di quelle di casta in
feriore, che tuttavia non possono definirsi di lotta alla povertà in senso stretto, poi
ché l’appartenenza castale e tribale non identifica più univocamente lo stato di in
digenza oppure di benessere dell’individuo. Già la Costituzione prevedeva una
riserva di posti di lavoro nella pubblica amministrazione e di ammissione nelle isti
tuzioni universitarie per gli intoccabili e le popolazioni tribali nella misura del ven
titré per cento del totale dei posti disponibili. Recentemente il governo centrale ha
inoltre riservato ai membri delle backward, castes, tra i quali alcuni stati hanno anche
incluso i musulmani, un ulteriore ventisette per cento (il massimo possibile, visto che
la Corte suprema ha emanato una sentenza in cui si limitano i posti riservati al 50%
del totale, per proteggere i candidati meritevoli). Per di più il Tamil Nadu ha auto
nomamente aumentato la suddetta quota riservata dal cinquanta per cento al sessantanove per cento e il governo del Karnataka ha proposto la sua elevazione al settantacinque per cento, in aperta violazione del pronunciamento della Corte supre
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ma. L’ulteriore elevazione della riserva di posti al cinquanta per cento ha scatenato
la reazione, sfociata in tumulti in varie zone del paese, dei membri delle caste eleva
te, che vedono nella Reservation Policy un chiaro segno della loro progressiva per
dita di potere. In India infatti un impiego statale, oltre a conferire un grande presti
gio sociale, comporta un controllo sulla gestione dei fondi pubblici. La Reservation
Policy è destinata comunque a divenire permanente sebbene molto probabilmente
la Corte suprema ribadirà che la quota massima di riserva non possa superare il cin
quanta per cento. I gruppi che beneficiano di questa politica rappresentano infatti
il settanta per cento della popolazione indiana e i musulmani ne costituiscono un ul
teriore undici per cento: tutti i partiti hanno pertanto estremo interesse a dimostrarsi
sostenitori della Reservation Policy, anche a costo di alienarsi le simpatie dei mem
bri delle classi elevate.
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Capitolo quarto
I vantaggi competitivi e le prospettive di sviluppo di medio e lungo periodo

1. Luci e ombre del processo di sviluppo: una valutazione sintetica
I progressi compiuti dall’economia indiana negli ultimi cinquant’anni sono in
negabili. Il tasso di crescita medio annuale del prodotto interno lordo (PIL) sin dal
l’indipendenza, pari a circa il 3,5 per cento in media fino al 1980 e a circa il 5 per
cento in media negli ultimi quindici anni, è stato di gran lunga maggiore di quello ri
levato durante il dominio coloniale britannico e anche di quello britannico in un pe
riodo paragonabile di sviluppo economico, per esempio dal 1790 al 1820. Nel pri
mario la produzione di cereali e legumi si è più che triplicata a fronte di un aumen
to del 21 per cento nella superficie coltivata. In conseguenza di ciò, nonché del
controllo statale sul mercato all’ingrosso dei cereali e del potenziamento della rete
infrastrutturale, il flagello delle carestie che periodicamente affliggevano l’India co
loniale è stato debellato (Drèze e Sen, 1990) e addirittura l’India è divenuta espor
tatrice netta di cereali a partire dagli anni ottanta. Interi settori industriali, come quel
lo della produzione di beni capitali, creati quasi ex novo dopo l’indipendenza, han
no acquisito una capacità competitiva tale da rendere il paese, da almeno un
ventennio, uno dei leader nel commercio Sud-Sud di beni capitali e da permettergli
negli ultimi anni di esportare con successo prodotti industriali a tecnologia matura
(si pensi al successo delle automobili Suzuki-Maruti in varie nazioni emergenti e svi
luppate). La crescita industriale ha avuto inoltre un ritmo più sostenuto (210%) ne
gli ultimi quindici anni (si veda la tab. 1). Nel terziario 1India gode attualmente di
un vantaggio competitivo a livello mondiale nella produzione di alcuni servizi, tra
cui per esempio quello dei software informatici, e dispone di un sistema finanziario
abbastanza sviluppato rispetto al livello di sviluppo del paese. I progressi sono stati
Tabella 1.Indice della produzione industriale e quote dell utde operativo rispetto al prodotto lordo nel se
condario, 1980-93 (numeri indice su base 1980= 100 e valori in percentuale).
Indice

1980
1985
1990
1993

100
137
194
210

Fonte: per i dati dal 1980 al 1990, Unido, Industry and Development GlobalReport, 1993-94,1994; per ildato del 1993, Go
vernment of India, Doing Business in India, 1994.
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notevoli anche nella qualità della vita e nell investimento nel capitale umano. Ri
guardo alla stabilità macroeconomica, l’India è riuscita a evitare le ampie fluttua
zioni tipiche di molti altri paesi in via di sviluppo (ad esempio il Brasile) e ha sem
pre amministrato in modo soddisfacente le varie crisi congiunturali che hanno col
pito la struttura economica (Marcuccio, 1994).
Pur tuttavia è necessario porre in luce alcuni dei limiti dello sviluppo economico
in India negli ultimi cinquant anni. Innanzitutto 1economia indiana è cresciuta re
lativamente poco rispetto a quelle dell’Est e del Sud-est asiatico. Sebbene fosse con
siderata, negli anni cinquanta e sessanta, come uno dei paesi più dotati delle pre
condizioni per un decollo economico tra quelli in via di sviluppo, l’India è ancora,
secondo le classificazioni degli organismi internazionali, una nazione a basso reddi
to. A tale proposito il paragone con la Repubblica popolare cinese è probabilmente
l’esempio più illuminante. Mentre nel 1950 questi due paesi avevano prodotti na
zionali netti (PNL) pro capite pressoché equivalenti, nel 1992 il PNL pro capite del
la Repubblica popolare cinese ha raggiunto i 470 dollari, circa il cinquanta per cen
to in più dell’India. Anche la qualità della vita è migliore in Cina che in India: la mor
talità infantile in India è pari a circa tre volte quella che si ha nella Repubblica
popolare cinese e il livello di analfabetismo quasi il doppio. In secondo luogo, an
che in conseguenza di una crescita demografica di circa il 249 per cento dal 1951 al
1994 (da 361 milioni a circa novecento milioni), il processo di sviluppo non è stato
sufficiente a sradicare la povertà, che ancora affligge circa il quaranta per cento del
la popolazione, né la malnutrizione e la sottonutrizione, che sono ancora endemiche
(Drèze e Sen, 1990). Infine gli squilibri regionali che, in una nazione polietnica co
me l’India, costituiscono una seria minaccia all’integrità politica del paese, si sono
accentuati negli ultimi decenni.
2. 1 settori di punta e le opportunità per gli operatori economici italiani
I settori di punta ai fini dello sviluppo dell’economia indiana sono a nostro pare
re sia a tecnologia standardizzata sia ad alto tasso di innovazione. Tra i primi i più ri
levanti sono il settore tessile e dell’abbigliamento, il metalmeccanico, l’automobili
stico e l’agroalimentare.
L’India, uno dei maggiori esportatori di tessili sin dall’indipendenza, ha gradual
mente perso terreno rispetto ad altre nazioni emergenti. Negli anni cinquanta e ses
santa furono gli stessi industriali tessili a concentrarsi sul mercato interno, protetto
dalla concorrenza internazionale e con margini elevati di profitto. Ma le politiche
protezionistiche, insieme con la riserva di attività a favore delle piccole e medie im
prese, hanno determinato una crescente arretratezza dell’industria dal punto di vi
sta tecnologico. Attualmente il settore tessile fa fronte a una domanda crescente sul
mercato interno, anche per prodotti di qualità, e al mercato internazionale, grazie
all’adesione dell’India al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Inoltre
la disponibilità di materie prime è notevole: l’India è il terzo produttore mondiale di
cotone grezzo.
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L’industria dell’acciaio esiste in India da ottant’anni: già all’indomani dell’indi
pendenza il paese ne produceva 2,5 milioni di tonnellate. Attualmente essa ha una
capacità produttiva di circa 17 milioni di tonnellate, utilizzata solo al 75 per cento.
La domanda interna di acciaio, attualmente pari a 17 kg prò capite, una delle più
basse del mondo, è prevista in 25 milioni di tonnellate nel Duemila, a cui devono ag
giungersi 600.000 tonnellate di acciaio inossidabile e di leghe in acciaio. Per di più
nel 1986 una ricerca di mercato calcolava il costo di una tonnellata di acciaio in 6.420
rupie, leggermente al di sotto di quello in Germania e negli Stati Uniti e considere
volmente di quello in Giappone.
L’industria automobilistica è nata in India negli anni cinquanta, in base ad ac
cordi di collaborazione con la Daimler Benz, la British Leyland, la Fiat e la Vauxhall.
Essa però si è sviluppata in maniera asfittica fino agli anni ottanta, quando la cresci
ta della domanda interna ha determinato un’impennata della produzione: basti pen
sare che il numero di automobili fabbricate è passato da 45.090 nel 1983 a 110.004
nel 1986. Mentre poi negli anni ottanta la produzione era destinata al mercato in
terno, l’India ha iniziato nell’ultimo quinquennio a esportare con successo prima nei
paesi africani e asiatici e ultimamente anche in Europa (particolarmente in Unghe
ria e in Francia). La dinamica della domanda interna è comunque notevole: nel Due
mila le vendite di automobili dovrebbero raggiungere le 281.000 unità l’anno, con
un aumento del 117,8 per cento rispetto al 1991.
Il settore agroalimentare sta avendo un vero e proprio boom in India, a causa del
la crescita consistente della domanda (circa 50% all anno) anche da parte degli in
diani residenti all’estero. Per di più le potenzialità del settore sono estremamente al
te anche per l’abbondanza di materie prime. Infatti a causa di carenze infrastruttura
li circa il trenta per cento della produzione di frutta e verdura viene perso, la pesca è
attualmente al sessanta per cento del potenziale; solo lo 0,6 per cento della frutta e
della verdura, il dieci per cento del grano e il quaranta per cento dei semi oleosi pro
dotti sono lavorati. Fino a qualche anno fa il settore consisteva per circa il settantacinque per cento di piccole e medie imprese che producevano soprattutto marmella
te, biscotti, pane e prodotti tipici; ultimamente invece sono stati costruiti grandi sta
bilimenti industriali, che si sono concentrati anche sul confezionamento di cibi precotti.
Tra i settori a consistente innovazione tecnologica ricordiamo 1elettronica (in
cluse le telecomunicazioni) e quello della produzione e distribuzione di energia. L in
dustria elettronica è cresciuta a un ritmo sostenuto dagli anni settanta fino agli anni
ottanta, soprattutto a causa della domanda interna di prodotti elettronici di consu
mo. A ciò si è aggiunta sin dagli anni ottanta quella estera, soprattutto da parte dei
paesi del Comecon, fino a determinare un tasso di crescita annuale del 25 per cento
nel quinquennio 1980-85 e del 35 per cento in quello 1985-90. Sebbene l’elettroni
ca di consumo costituisca tuttora il segmento più ampio all interno del settore, u timamente sono nate interessanti iniziative industriali anche in settori particolarmen
te innovativi, quali quello della radaristica, della telefonia e dei computer. La pro
duzione di pacchetti informatici, poi, che si prevede genererà nel 1994 esportazioni
per un valore di trecentocinquanta milioni di dollari, si avvantaggia soprattutto del
basso costo della manodopera specializzata e della presenza di circa un milione e trecentomila programmatori (in grandezza, il terzo raggruppamento al mondo).

Il settore della produzione e distribuzione di energia è quello in cui, secondo le
valutazioni del governo indiano, il saggio di profittabilità atteso è più elevato (si ve
da la tab. 2). Negli ultimi vent’anni il consumo di energia è cresciuto di 1,62 pun
ti per ogni punto percentuale di crescita del PIL; estrapolando la crescita futura di
questa variabile l’India dovrebbe raggiungere nel 2005 i livelli attuali della Re
pubblica popolare cinese, con un’incidenza del consumo a fini industriali del 78
per cento rispetto al totale. Le potenzialità del settore comunque non dipendono
solo dalla crescita della domanda (già ora l’eccesso stimato tra domanda e offerta
è pari a circa cinque miliardi di kWh), ma anche dalle favorevoli condizioni natu
rali: ad esempio l’industria idroelettrica potrebbe giovarsi delle catene montuose
lungo tutto il confine con la Repubblica popolare cinese e il Pakistan, fra le più al
te del mondo.
Tabella 2. Il saggio di profitto nei principali settori industriali, 1993 (valori in percentuale).
Saggio di profitto

22,70
55,82
14,30
44,39
16,41
33,97
34.35
2,39

Alluminio
Alcolici
Chimica
Tessuti in cotone
Ingegneria
Profumeria
Alberghi
Vernici
Lavorazione del tè
Farmaceutici
Trattori
Tabacco
Produzione di energia
Fibre artificiali
Piccole acciaierie

11,16

70,99
3,50
26.35
104,13
15,87
39,69

Fonte: Government of India, Doing Business in India, 1994.

L’apertura dell’economia indiana al mercato e il nuovo atteggiamento del gover
no nei confronti degli investimenti diretti dall’estero, visti non più come depaupe
ratoti ma come condizione necessaria allo sviluppo, aprono innumerevoli opportu
nità agli investitori internazionali. Le maggiori imprese multinazionali non si sono
fatte pregare a investire e, chi con acquisizioni di imprese, chi aprendo stabilimenti
ex novo, sono già sbarcate in India con ottime prospettive di sviluppo. Nel contesto
delle nuove condizioni microeconomiche e macroeconomiche le prospettive per l’I
talia appaiono non differenti da quelle che si offrono ai paesi appartenenti all’Unio
ne Europea. Per struttura economica e apparato industriale l’India offre ampie op
portunità di mercato per gli operatori esteri, sia attraverso operazioni commerciali
sia in modo particolare tramite accordi di collaborazione industriale e cessioni di tec
nologia. Il ritrovato dinamismo dell’economia indiana è inoltre un ulteriore incenti
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vo a considerare il paese con rinnovato interesse. Le prospettive di collaborazione
italo-indiana risultano ancora più favorevoli rispetto al passato se si considerano le
strutture industriali dei due paesi. Esistono infatti evidenti complementarità e affi
nità di struttura, di mercato e di produzione tra le economie dei due paesi. La pic
cola e media industria italiana si inserisce bene nella struttura produttiva locale, a es
sa molto affine per dimensione e per comparti merceologici. La comunità degli affa
ri indiana mostra grande interesse per la tecnologia italiana e per l’approfondimento
dei legami economici: essa ritiene che esista una naturale complementarità in molti
settori, nei quali la disponibilità di alcune materie prime e il basso costo della mano
dopera indiana ben si coniugano con le capacità italiane nel campo del design, della
tecnologia di prodotto e della produzione di macchinari. Attraverso accordi di jointventure e di collaborazione con quelle indiane le imprese italiane hanno la possibi
lità non soltanto di penetrare nel vasto mercato indiano ma anche di posizionarsi, in
sieme ai partner locali, su mercati esteri di non facile accesso e in rapida crescita, sfrut
tando le relazioni esistenti tra il mercato indiano e quelli dell’Europa orientale, del
Medio Oriente, dell’Africa orientale e del Sud-est asiatico. Parallelamente le impre
se indiane, attraverso accordi con partner italiani, hanno la possibilità di moderniz
zarsi, accrescendo le loro competenze tecnologiche e manageriali. Negli ultimi tre
anni sono stati conclusi circa centosessanta accordi di collaborazione in vari settori,
tra i quali il tessile e l’abbigliamento, i macchinari industriali, il comparto della lavo
razione del granito, la gioielleria. In prima linea, tra i pionieri italiani alla conquista
del mercato indiano, vi sono gruppi come Marzotto, Benetton, La Perla, Iveco, Technimont, Olivetti, Perfetti, Oto Melara e Fata. Tuttavia la presenza italiana è anco
ra limitata e anzi sembra essersi ridotta negli ultimi tre anni: particolarmente scarsa
risulta quella delle piccole e medie imprese italiane che pure rappresenterebbero i
partner ideali delle numerose industrie di media grandezza che costituiscono il cuo
re dell’imprenditoria indiana.
3.1 vantaggi competitivi
I vantaggi competitivi dell’India risiedono nel rapporto tra costo e qualità dei fat
tori produttivi, nell’ampiezza del mercato interno, nella diffusione della lingua in
glese, nella presenza di una struttura istituzionale ben definita, nella relativa stabi
lità politica.
,,
La terra a uso industriale può essere acquisita direttamente dai privati, sebbene
l’acquisto debba essere notificato alle competenti autorità locali. È consigliabile, pri
ma della compravendita, verificare l’esistenza di un titolo di proprietà che legittimi
il venditore all’alienazione, poiché la quasi totalità della terra in India non e accata
stata: comunque molti governi statali hanno posto in essere apposite strutture c e
assistono l’imprenditore nell’acquisto. Generalmente l’acquisto di terra a uso indu
striale localizzata nelle zone industriali (industriai estates) è automaticamente ap
provato mentre quello nelle altre zone è soggetto alla disciplina del ’Urban Land Leiling Act: comunque la legislazione in materia è stata emendata al fine di ridurre la

discrezionalità nell’approvare o meno la trasformazione di terra agricola in indu
striale. Qualche problema può derivare dall inidoneità di alcune zone del territorio,
a causa della sua conformazione geologica, a sopportare strutture particolarmente
pesanti: comunque sono facilmente disponibili in loco geologi e ingegneri che pos
sano effettuare i relativi controlli. Il costo della terra a uso industriale, pur variando
considerevolmente all’interno del paese, è contenuto. Ad esempio la terra nelle zo
ne industriali a una distanza di venti chilometri da Delhi può essere acquisita in af
fitto (lease) per novantanove anni al prezzo di quattrocento-cinquecento rupie al me
tro quadrato; quella a una distanza di cinquanta chilometri da Delhi costa media
mente cento rupie al metro quadrato; nelle aree più depresse la terra a uso industriale
costa mediamente dieci-dodici rupie al metro quadrato.
L’energia elettrica e l’acqua per uso industriale hanno costi variabili tra stato e
stato, poiché il settore rientra tra le competenze dei governi statali. Vi è una tendenza
all’aumento nel prezzo di questi fattori, che attualmente risulta pari alla metà del co
sto marginale; pur tuttavia gran parte degli stati (si veda la scheda 9) prevede age
volazioni di tipo tariffario in quest’ambito per i nuovi stabilimenti industriali.
La disponibilità di manodopera, sia non specializzata sia specializzata sia di in
gegneri, tecnici e scienziati, non costituisce alcun problema per l’investitore: in par
ticolare la forza lavoro indiana è pari a circa 335.000.000 di persone, di cui circa
640.000 tecnici e 2.500.000 scienziati. La conflittualità sindacale, peraltro sempre
contenuta, è nettamente diminuita negli ultimi anni (si veda la tab. 8 del capitolo 2).
I salari sono particolarmente bassi: ad esempio un contabile e un ingegnere costa
no mediamente duecentotrenta dollari al mese, un operaio specializzato cento, uno
generico cinquanta (si veda la tab. 7 del capitolo 2). Nel 1990 il salario medio an
nuale nel settore manifatturiero era pari a 1.487 e il valore aggiunto per lavoratore
a 2.762 dollari; l’incidenza percentuale del costo del lavoro per unità di prodotto sul
totale dei costi, poi, è stata pari nel 1990 a solo l’8,5 per cento circa ed è diminuita
nel corso degli anni ottanta del 2,26 per cento all’anno, anche a causa della ridotta
dinamica salariale, pari negli anni ottanta al 3,67 per cento l’anno (si vedano le tabb.
3 e 4). Sebbene in India il tempo medio di lavoro sia inferiore a quello nelle altre na
zioni asiatiche con l’eccezione del Giappone (si veda la tab. 5), a causa della sindacalizzazione della forza di lavoro nel settore industriale organizzato, in India il co
sto del lavoro inclusi gli oneri sociali, secondo la Morgan Stanley, è inferiore a quel
lo di Taiwan, della Repubblica Popolare Cinese, di Singapore, della Corea del Sud,
del Brasile, del Messico, della Tailandia, dell’Ungheria, della Polonia, della Malay
sia, di Hong Kong1.
A

Tabella 3. Incidenza dei costi del lavoro per unità di prodotto, salario medio e prodotto lordo per lavora
tore nel settore industriale in dollari, 1990 (valori assoluti in dollari e tassi in percentuale).
Salario medio
V.a.

1.487

Tasso di crescita

3,67

Prodotto lordo
per unità di prodotto
Va.
Tasso di crescita*

17.611

6,11

* Tasso di crescita medio annuale 1980-90.
Fonte: Unido, Industry and Development Global Report, 1993-94,1994.
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Incidenza del costo del lavoro
(%)

8,48

Tasso di crescita

-2,26

Tabella 4. Il valore aggiunto nel settore manifatturiero, 1970-92 (valori assoluti in milioni di dollari e tas
si in percentuale; valore aggiunto per lavoratore in dollari).
Anno

Valore aggiunto

1970
1980
1990
1992

30.586
61.976

Tasso di crescita medio annuo
rispetto al periodo precedente (%)
-

Valore aggiunto
, per lavoratore (US$)

1.872
2.360
2.762
-

3,0
6,1
2,2

Fonte: United Nations Industrial Development Organization, Industry and Development Global Report, 1993-94,1994,

Tabella 5. Orario di lavoro in alcuni paesi dell’Asia, 1991 (numero di ore e giorni lavorativi).

Ore lavorative giornaliere
Ore lavorative settimanali
Ore lavorative annuali
Giorni equivalenti per
lavoratore e per anno
Giorni lavorativi in fabbrica

Giappone

India

7,4
37
1934

7,9
47
2.250

260
284

286
349

Repubblica
popolare
cinese

Hong Kong

Taiwan

Corea del Sud

7,5
45
2.295

8,0
48
2.352

7,8
47
2.282

7,8
48
2.426

306
306

294
338

292
355

312
350

Fonte: Werner International, 1991.

Sin dagli anni ottanta il mercato interno in India ha raggiunto dimensioni non in
differenti: una recente indagine del National Council of Applied Economie Resear
ch, utilizzando come indicatore del potere d’acquisto il possesso di un orologio da
polso, ha calcolato in cinquecentocinquanta milioni (il 66 /o delle famiglie indiane)
la consuming class. Due caratteristiche inerenti l’espansione del mercato interno so
no particolarmente interessanti. Innanzitutto la maggiore crescita si sta registrando
nelle zone rurali, a causa dell’aumento sia del reddito in tali aree sia della diffusione
dell’elettricità, che ha catalizzato la domanda di prodotti quali radio, lampadine, te
levisori. Fino a poco tempo fa gli abitanti dei villaggi compravano merci non di mar
ca in blocco: il sapone era tagliato da grossi pani e venduto a peso, i tessuti erano
venduti al metro, il tè al chilogrammo; attualmente invece essi sono disposti a paga
re un prezzo maggiore per avere prodotti di marca già impacchettati, che sono giu
dicati di migliore qualità. Le elite rurali comprano videoregistratori e automobili e
circa il dieci per cento delle famiglie rurali ha una lavatrice, ciò che era impensabile
fino a poco tempo fa, quando le lavandaie erano disponibili a salari da fame (fino al
1990 era difficile in India trovare il detersivo per le lavatrici). In secondo luogo an
che la popolazione a basso reddito compra ora prodotti industriali in quantità si
gnificative. Sempre secondo la suddetta indagine, gli individui che dispongono di
un reddito annuale non superiore a 18.000 rupie (circa 570 dollari) comprano il 33
per cento dei rossetti venduti in India, il 33 per cento dello smalto per unghie, il 20
per cento delle creme di bellezza, il 58 per cento del sapone detergente, 1 80 per cen
to del sapone per uso personale, il 48 per cento del tè, il 38 per cento delle lampadi97

ne, il 31 per cento dei dentifrici2. In misura rilevante l’affermarsi di tale atteggiamento
consumistico nel paese è dovuto alla diffusione della televisione. Attualmente esi
stono in India circa trentacinque milioni di televisori: considerando che 1am- piezza media di una famiglia indiana è di 3,2 persone, circa 182 milioni di persone (del
le quali circa 12 milioni ricevono programmi televisivi via satellite) sono influenzate
dal mezzo di comunicazione.
L’inglese, che per molti indiani rappresenta la lingua madre, è parlato correttamente da tutti gli individui che hanno un’istruzione universitaria e compreso dal
trenta per cento della popolazione nel Nord e da circa il cinquanta per cento nel Sud
dell’Unione: chi conosce questa lingua non ha problemi in India. L’inglese è poi usa
to, accanto all’hindi oppure alle varie lingue statali, nei documenti ufficiali e nelle
dispute giudiziarie.
Il subcontinente indiano appare una naturale testa di ponte per la penetrazione
nei paesi dell’est e del Sud-est asiatico, nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia cen
trale, nelle nazioni del Medio Oriente e dell’Africa orientale, in cui vivono numero
se comunità indiane e con le quali l’India ha sempre storicamente intrattenuto no
tevoli rapporti commerciali.
La struttura istituzionale indiana, mutuata da quella delle democrazie liberali oc
cidentali e in particolare da quella inglese, offre dei punti di riferimento univoci al
l’investitore. Da questo punto di vista la nazione gode di un vantaggio competitivo
rispetto ad alcune delle regioni che hanno recentemente registrato maggiori succes
si in termini di richiamo degli investimenti diretti esteri, in particolare nei confron
ti della Repubblica popolare cinese. La prassi contabile è consolidata. Il sistema ban
cario e quello borsistico sono sufficientemente sviluppati e articolati sul territorio.
Il sistema legale, sebbene si ispiri alla common lato e quindi al principio del prece
dente, è altamente codificato, forse a livelli di dettaglio che addirittura potrebbero
creare disagio. L’India ha aderito alla Multilateral Investment Guarantee Agency del
la World Bank e sta discutendo con varie nazioni avanzate trattati bilaterali che pro
teggano ulteriormente l’investimento estero nel paese. La magistratura gode di una
relativa indipendenza dal potere politico ed è sufficientemente articolata da garan
tire il diritto alla pluralità di gradi di giudizio. La stampa gode di completa libertà.
La burocrazia, sebbene forse possa sembrare di vedute limitate e particolarmente at
tenta a problemi di carattere formale, è abbastanza efficiente rispetto al livello di svi
luppo del paese. Infine il sistema democratico in India ha ormai quasi cinquant’anni di vita come entità autonoma, ma in realtà è radicato nella cultura indiana sin dai
primi anni del Novecento, quando il nascente movimento nazionalistico fece propri
i princìpi delle democrazie liberali.
4. Le prospettive di sviluppo nel breve e medio periodo
L’India è sicuramente una nazione dalle grandi potenzialità di crescita, non foss’altro che per le sue dimensioni geografiche e demografiche. Il processo di liberaliz
zazione dell’economia, seppure a rilento, con fluttuazioni cicliche nell’intensità e con
un limite costituito dall’impossibilità di ridurre il ruolo dello stato a livelli tali da crea98

re tensioni sociali insostenibili, è a nostro awiso irreversibile. L’India sta chiaramen
te seguendo un modello di sviluppo tipico delle altre nazioni dell’Est e del Sud-est
asiatico, in cui il passaggio dalla fase protezionista a quella di apertura alle relazioni
economiche internazionali avvenne nel momento in cui il mercato interno era già suf
ficientemente sviluppato e la struttura industriale poteva reggere la concorrenza in
ternazionale. Semplicemente l’India, a causa del fallimento della riforma agraria, ha
dovuto attendere circa vent’anni prima di poter intraprendere questo tipo di politi
che, che quindi rappresentano una naturale evoluzione dell’esperienza precedente più
che segnare una soluzione di continuità. Non a caso infatti ciascuna forza politica di
rilievo, seppur ponendo un freno a questa o quella specifica misura del programma,
non ha finora posto in dubbio la bontà delle politiche intraprese sin dal 1991, tant è
che paradossalmente esse sono state poste in essere da un governo di minoranza. Ad
dirittura un alto funzionario del Communist Marxist Party, al potere in West Bengal,
si è recato a Singapore per cercare di incoraggiare gli imprenditori di quella nazione
a investire in India e per rassicurarli che, indipendentemente dall’esito delle elezioni
politiche generali del maggio 1996, il programma di liberalizzazione economica è so
stanzialmente irreversibile. È quindi nell’approssimarsi di importanti scadenze elet
torali che si devono cercare le ragioni dell’attuale rallentamento nell implementazio
ne delle riforme: dalla fine di quest’anno fino al marzo del 1995 si terranno infatti le
elezioni politiche in vari stati, seguite poi nel maggio 1996 da quelle generali.
Sicuramente esistono motivi di cautela. La bilancia dei pagamenti, sebbene le ri
serve valutarie siano state ricostituite a un livello soddisfacente, è strutturalmente in
disavanzo a causa della povertà di materie prime e in particolare di petrolio: di con
seguenza si può ragionevolmente prevedere che la piena convertibilità della rupia
(attualmente essa, limitata alle transazioni commerciali, esclude i movimenti di ca
pitale) sarà probabilmente procrastinata ulteriormente (secondo il governo, essa do
vrebbe essere in vigore sin dal 1998). Il deficit pubblico è difficilmente controllabi
le a causa dell’autonomia di spesa dei singoli stati sancita dalla Carta costituzionale.
Il debito estero ha raggiunto livelli di guardia non tanto in rapporto rispetto al PIL,
ma alla capacità del paese di fare fronte agli interessi del debito con i proventi delle
esportazioni. La natura prevalentemente finanziaria degli investimenti esteri in In
dia espone il paese agli animai spints degli operatori internazionali. Non si può del
tutto escludere poi un acutizzarsi delle tensioni sociali, soprattutto in concomitanza
con la riduzione del ruolo di mediazione svolto dallo stato per effetto dei processi di
liberalizzazione: pur tuttavia l’esperienza storica sembra indicare che, proprio a cau
sa della estrema frammentazione della struttura sociale indiana, è improbabile che i
conflitti che esplodono in una particolare area del paese oppure tra i gruppi sociali
si ingigantiscano a tal punto da compromettere la stabilità dell intera nazione. Infi
ne le pressioni inflazionistiche sembrano manifestarsi nuovamente, sebbene possa
no essere contenute a livelli accettabili. Da un lato i recenti sviluppi del mercato fi
nanziario hanno reso possibile il finanziamento del disavanzo pubblico in modo al
ternativo rispetto alla creazione di base monetaria, cui oltretutto si oppone una banca
centrale che le ultime riforme hanno reso meno soggetta al potere politico. Dall al
tro la particolare sensibilità delle masse popolari all aumento dei prezzi sicuramen
te indurrà qualsiasi esecutivo a contenere eventuali dinamiche in tal senso.
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Il relativo ottimismo degli operatori internazionali nei riguardi delle prospettive
di sviluppo dell’India è confermato dal fatto che, secondo i dati dell’International
Finance Corporation (IFC), il rapporto tra le quotazioni medie delle azioni nel mer
cato borsistico indiano e i dividendi, che è direttamente proporzionale alle aspetta
tive di profittabilità futura, è attualmente pari a circa 35, il quinto valore al mondo
dopo quelli dei mercati azionari peruviano, sudcoreano, malese e filippino3.
In conclusione, ai fini di una ragionevole previsione del tasso di crescita del pae
se nel prossimo futuro, è illiminante dare uno sguardo alle diciannove nazioni in via
di sviluppo che sono cresciute più del sei per cento dal 1965 al 1989 (Jalan, 1991).
Queste, pur essendo un gruppo molto eterogeneo, sono state caratterizzate da tre
comuni peculiarità: un alto incremento nel tasso di crescita del risparmio domesti
co, l’assenza di problemi di bilancia dei pagamenti e alti tassi di alfabetizzazione. Co
me già affermato, i livelli di alfabetizzazione in India sono tuttora molto bassi e i vin
coli di bilancia dei pagamenti, a causa della loro natura strutturale, sono suscettibi
li di permanere nel futuro. Il rapporto fra risparmio interno e PIL è cresciuto invece
di circa il 250 per cento sin dall’indipendenza, dal 10,4 per cento nel 1950-51 al 25,6
per cento nel 1994. In base a ciò, riteniamo ragionevole prevedere che il tasso di cre
scita reale del PIL in India, sebbene non sia destinato a raggiungere i livelli di cui
hanno goduto alcune nazioni dell’Est e del Sud-est asiatico negli ultimi vent’anni, si
stabilizzerà intorno al cinque per cento.
5. Quale ruolo per l’Unione Indiana in Asia e del mondo?
L’emergere di aggregazioni economico-politiche di natura regionale e il collasso
dei paesi del Comecon, ponendo in dubbio l’efficacia della politica estera indiana fi
nora perseguita, sia dal punto prettamente economico sia da quello delle relazioni
internazionali in genere, hanno chiaramente posto l’India di fronte a gravi proble
mi. L’inserimento del paese in uno dei blocchi regionali già costituiti, cosi come il
perseguimento di relazioni privilegiate dal punto di vista economico e politico con
uno o più di questi blocchi pur senza farne parte organica, appaiono infatti di diffi
cile attuazione.
L’Unione Europea (UE) ha già sviluppato relazioni privilegiate con l’India, che
ne ha riconosciuto l’importanza da circa trent’anni, allacciando relazioni diplomati
che con la Comunità Economica Europea (CEE) sin dal 1962. I prodotti indiani
esportati nei paesi dell’UE godono di agevolazioni tariffarie, in particolare del co
siddetto «sistema di preferenze generalizzate»: esso però è concesso a gran parte dei
paesi in via di sviluppo sulla base di quote annuali che l’India, per alcuni prodotti,
esaurisce già nei primi mesi di ogni anno, e non sembra suscettibile di essere modi
ficato in modo più favorevole all’India. Gli aiuti allo sviluppo concessi dall’UE al
l’India, poi, pari a circa un miliardo di european currency (ECU) dal 1976 al 1988,
sono destinati a ridursi perché il livello di povertà del paese si è ridotto rispetto a
quello delle nazioni africane. In sostanza TUE chiaramente intende privilegiare le re
lazioni economiche con i paesi africani, in particolare quelli sahariani e subsaharia
ni (che tra l’altro sono in grandissima parte firmatari della convenzione di Lomèj e
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quelli dell’Est europeo, e in subordine quelli dell’America Latina, soprattutto al fi
ne di favorirne uno sviluppo che riduca i flussi migratori da questi paesi verso quel
li europei.
Anche gli Stati Uniti d’America guardano da un lato alle nazioni sviluppate e dal
l’altro ai paesi latino-americani e, in subordine, a quelli asiatici del Pacifico (ricor
diamo la costituzione dell’Asia Pacific Economie Cooperation —APEC —nel 1989).
Il North American Free Trade Agreement (NAFTA) infatti è suscettibile di inglo
bare gradualmente anche i paesi latino-americani, direttamente oppure tramite ac
cordi privilegiati con le organizzazioni che si prefiggono di integrarli economica
mente tra di loro (Patto andino e soprattutto Mercosur).
L’India è in una posizione di marginalità rispetto ai processi di integrazione in at
to nel resto dell’Asia: basti pensare che il paese non fa parte di nessuna delle sette
organizzazioni che a vario titolo raggruppano i paesi asiatici. Il Giappone è chiara
mente poco interessato allTndia: attualmente infatti in questo paese vi è un grosso
dibattito riguardo alla scelta di continuare a privilegiare le relazioni con 1 Occiden
te oppure di concentrarsi sui paesi dell’Asia orientale e sudorientale. Le relazioni
con la Repubblica popolare cinese sono ostacolate dalla volontà di entrambi i paesi
di porsi come nazione-guida all’interno dell Asia, e dai conflitti di interessi inerenti
la regione dell’Himalaya. L’ulteriore intensificazione delle relazioni commerciali è
difficile a causa delle difficoltà di comunicazioni via terra tra i due paesi e dalla lo
calizzazione geografica dello sviluppo cinese (le regioni sudorientali bagnate dal Pa
cifico). I paesi facenti parte dell’Association of South-East Asian Nations (Asean),
vale a dire Indonesia, Malaysia, Filippine, Brunei, Singapore e Thailandia stanno
chiaramente privilegiando una politica di intensificazione delle relazioni tra di loro
più che di espansione geografica dell’associazione, che a tal fine potrebbe essere de
leteria (si pensi ai problemi derivanti dall’allargamento dell UE). Dal punto di vista
economico la partecipazione dell’India all’Asean porrebbe una serie di problemi,
ampliando i differenziali di reddito tra i paesi membri. Le dimensioni geografiche
ed economiche dell’India rispetto a quella dei paesi dell’Asean sono tali da indurli a
opporsi a un ingresso nell’associazione dell’Unione Indiana, che chiaramente si por
rebbe in una posizione di preminenza al suo interno. Più in generale 1intensificarsi
delle relazioni tra l’Unione Indiana e i paesi asiatici orientali e sudorientali è ostaco
lata dalle differenze culturali tra l’India e tali paesi (i quali sono relativamente omo
genei al loro interno da questo punto di vista) e da profonde ragioni storiche. Il con
fucianesimo e il buddhismo, fondamentali nello spiegare la crescita economica del
l’Asia orientale e sudorientale, non hanno avuto un influenza determinante nel
subcontinente indiano. La diaspora cinese, presente in tutte le nazioni del Sud-est
asiatico e particolarmente attiva nell’economia, è sostanzialmente assente in India.
Il privilegio accordato dall’India alle relazioni con l’Africa e l’Occidente più che que le con l’Oriente si è ulteriormente accentuato durante 1epoca coloniale, a causa de la limitata presenza inglese nell’Asia orientale e sudorientale e della colonizzazione
britannica dell’Africa, nella quale gli indiani hanno svolto un ruolo fondamentale.
Durante gli ultimi quarant’anni, poi, le regioni dell Est del paese, geograficamente
protese verso quelle del Sud-est asiatico, hanno subito un lento ma inesorabile de
clino, mentre quelle dell’Ovest, in particolare il Maharastra, si sono sviluppate mag101

giormente proprio a causa della loro posizione geografica, che ne fa una naturale te
sta di ponte verso l’Africa e il Medio Oriente. La cautela dei paesi asiatici nei con
fronti di una crescente integrazione con l’India è dimostrata dall’aumento dei flussi
commerciali, cui però non segue un pari interesse all’investimento diretto nel pae
se. È quindi probabile che l’India intensifichi ulteriormente le sue relazioni econo
miche con i paesi asiatici orientali e sudorientali ma non riesca a inserirsi a pieno ti
tolo all’interno del loro gruppo.
Alla luce di quanto detto sembra che non resti altra strada all’India che di farsi
promotrice essa stessa di un’associazione a carattere sovranazionale nell’Asia meri
dionale. Una tale associazione, comprendente il Bhutan, il Bangladesh, l’India, il Ne
pal, il Pakistan, le Maldive, Sri Lanka già esiste in forma embrionale: la South Asia
Association for Regional Cooperation (Saarc), sorta in nuce nel 1983 e ufficialmen
te fondata nel 1985. Essa potrebbe estendersi anche ai paesi ex sovietici dell’Asia
centrale da un lato, ad alcuni paesi dell’Africa orientale dall’altro, e probabilmente
anche alla Russia asiatica, il cui ruolo sembra sempre più quello di fornitrice di ma
terie prime per le economie emergenti dell’Asia. Le relazioni economiche dell’India
con i paesi dell’Asia centrale ex sovietici, sebbene abbiano subito una battuta d’ar
resto dopo il collasso dell’Unione Sovietica, sono particolarmente sviluppate: l’In
dia potrebbe fornire loro sia tecnologia sia beni di consumo durevole e riceverne le
materie prime di cui è carente. Anche i paesi dell’Africa orientale e quelli del Golfo
Persico, in cui vivono folte comunità indiane, potrebbero costituire un interessante
mercato per i prodotti industriali e la tecnologia indiana, fornendole anch’essi in
cambio materie prime. Questa politica, che non sarebbe alternativa ma anzi com
plementare rispetto all’inserimento del paese nella comunità dei paesi asiatici ad al
to tasso di sviluppo, che incontra comunque forti limiti, appare però subordinata a
una risoluzione delle forti tensioni sia all’interno sia tra gli stati che potrebbero fare
parte di una simile associazione a carattere sovranazionale. Il fondamentalismo isla
mico rappresenta una minaccia alla stabilità dell’area sia in Pakistan e in Banglade
sh sia nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale. La guerra civile in Sri Lanka
fra tamil e cingalesi può determinare l’insorgere di spinte centrifughe anche nello
stato indiano del Tamil Nadu. India e Bangladesh hanno profondi motivi di dissidio
concernenti l’immigrazione di bangladeshi in India, particolarmente nello stato di
Tripura, e lo sfruttamento delle acque del Gange. India e Nepal non sono ancora riu
sciti a trovare un accordo concernente l’accesso dei prodotti nepalesi ai porti india
ni e l’attraversamento del Nepal, alla volta della Repubblica popolare cinese, di quel
li indiani. Infine il Pakistan è sempre considerato il nemico storico dell’India e con
tinuamente accusato di fomentare le tensioni religiose tra induisti e musulmani
all’interno dell’Unione. D’altro canto, però, se riuscisse ad adoperarsi con successo
a tal fine, l’India rafforzerebbe la sua immagine di leader regionale e potrebbe por
si a livello internazionale come garante della stabilità dell’area.
1The Economist, 1° ottobre 1994.
2«The poor get richer» in The Economist, 5 novembre 1994.
5 The Economist, 3-9 dicembre 1994.
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Appendice

Scheda 1. L’India: un paese di profondi contrasti
Quando nelle pianure gangetiche il caldo arriva al suo apice (45-50 °C), in Ladakh, duemila chilometri più a nord, la neve deve ancora sciogliersi sui passi che col
legano via terra questa regione con il resto dell’India.
Numerose donne sono ai vertici della vita politica, della burocrazia, delle pro
fessioni, dell’accademia: però l’infanticidio delle neonate è diffuso, i tassi di morta
lità infantile nel caso delle femmine sono più alti che in quello dei maschi, tanto da
determinare una leggera prevalenza della popolazione maschile su quella femmini
le (generalmente è il contrario poiché le donne sono più longeve), 1analfabetismo
femminile è sensibilmente più alto di quello maschile, la richiesta di una dote per le
donne all’atto del matrimonio, sebbene proibita dalla legge, è diffusissima in tutti i
ceti sociali.
Il paese ha un tasso di analfabetismo pari al 47,9 per cento ma al tempo stesso di
spone del terzo raggruppamento al mondo di tecnici e scienziati e da tempo è all avanguardia nella cultura (un premio Nobel fu concesso a un indiano già^nel 1913).
L’India è ancora un paese agricolo, in cui circa il settanta per cento della popola
zione vive nelle zone rurali, ma al contempo è la tredicesima nazione al mondo per
ampiezza assoluta della sua economia e la sesta se il PIL è calcolato con il metodo
delle parità di poteri d’acquisto.
In India vivono alcune delle persone più ricche del mondo insieme con una con
sistente parte delle più povere.
In un ospedale di New Delhi nel 1990 fu sviluppata una tecnica particolarmente
innovativa nel trattamento chirurgico di alcune patologie neurologiche neonatali:
ancora però circa novanta bambini su mille muoiono per malattie curabilissime, qua
li il morbillo, la dissenteria, la difterite.
L’industria farmaceutica indiana produce farmaci di recentissima invenzione, qua
li gli anti-acidi di ultima generazione, ma non abbastanza farmaci anti-malarici per
soddisfare i bisogni del paese.
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Scheda 2. Il profilo infrastrutturale odierno dell’Unione Indiana
Rete stradale (1990-91)
Rete autostradale (1991-92)
Numero di veicoli adibiti al trasporto di merci (marzo 1993)
Strade ferrate
Numero di stazioni ferroviarie
Prodotti trasportati per ferrovia (1992-93)
Numero di aeroporti intemazionali
Numero di aeroporti domestici
Numero di porti di grandi dimensioni
Numero di porti di piccole e medie dimensioni
Beni transitati nei porti
Flotta commerciale
Numero di uffici postali
Capacità di produzione energetica (1991-92)
Elettricità generata (1992-93)

2,04 milioni di km
34.000 km
1,6 milioni
62.486 km
7000
350 milioni di tonnes
7
88
11
139
166.61 milioni di tonnes
443 navi
150.000
78.000 MW
301,4 miliardi di kWh

Scheda 3. Estensione, popolazione (nel 1991) e dotazione infrastrutturale (nel 1993)
di alcuni stati e territori dell’Unione Indiana
Andhra Pradesh: 275.078 km2; 66.304.854 abitanti; 5.023 km di strade ferrate;
137.500 km di strade; 4 aeroporti; 1 porto di livello internazionale; 2.008 centrali te
lefoniche; 4.535 sportelli di banche pubbliche; 1 Borsa valori.
Gujarat: 196.000 km2; 41.174.060 abitanti; 5.287 km di strade ferrate; 68.244 km
di strade di cui 1.573 km di autostrade nazionali; 1 aeroporto internazionale; 10 ae
roporti nazionali; 1 porto di livello internazionale; 8.856 uffici postali; 1.811 uffici
del telegrafo; 1.128 centrali telefoniche; 3.425 sportelli di banche pubbliche; 430
sportelli di banche private; 3 Borse valori.
TamilNadu: 130.058 km2; 55.638.318 abitanti; 6.693 km di strade ferrate; 170.499
km di strade; 1 aeroporto internazionale; 7 aeroporti nazionali; 2 porti internazio
nali; 7.346 uffici postali; 5.632 uffici del telegrafo; 4.316 sportelli bancari; 2 Borse
valori.
Uttar Pradesh: 294.511 km2; 138.760.417 abitanti; 75.394 km di strade; 11 auto
strade nazionali; 3 aeroporti; 19.366 uffici postali; 1.321 centrali telefoniche; 3.868
sportelli di banche pubbliche; 2 Borse valori.
Rajastan: 342.329 km2; 43.880.640 abitanti; 16,4 km di strade ferrate per mille
km2; 58.350 km (16,4 km per km2) di strade; 3 autostrade nazionali; 3 aeroporti; 9.798
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uffici postali; 923 centrali telefoniche; 3.044 sportelli di banche pubbliche; 1 Borsa
valori.
Orisscr. 155.707 km2; 31.512.070 abitanti; 1.944 sportelli bancari; 12,7 km di stra
de ferrate per mille km2; 788 km di strade per mille km2.
Bihar. 173.877 km2; 86.338.853 abitanti; 4.599 sportelli di banche pubbliche; 30,6
km di strade ferrate per mille km2; 483 km di strade per mille km2; 3 aeroporti.
Karnatakai 191.791 km2; 44.817.398 abitanti; 4.227 sportelli bancari; 15,8 km di
strade ferrate per mille km2; 599 km di strade per mille km-; 3 aeroporti.
Himachal Pradesh: 55.673 km2; 5.111.079 abitanti; 695 sportelli bancari; 4,6 km
di strade ferrate per mille km2; 375 km di strade per mille km2; 3 aeroporti.
Delhi: 1.483 km2; 9.370.475 abitanti; 1.119 sportelli bancari; 84 km di strade per
mille km2; 1 aeroporto internazionale.
Madhya Pradesh: 443.446 km2; 66.135.862 abitanti; 4.282 sportelli bancari; 13,1
km di strade ferrate per mille km2; 262 km di strade per mille km , 6 aeroporti.
West Bengali 88.752 km2; 67.892.732 abitanti; 3.986 sportelli bancari; 42,8 km di
strade ferrate per mille km2; 652 km di strade per mille km ; 2 aeroporti.
Punjab: 50.362 km2; 20.190.795 abitanti; 3663,7 km di strade ferrate; 46.468 di
strade; 2 aeroporti nazionali; 3.849 uffici postali; 654 uffici del telegrafo; 2135 spor
telli di banche statali; 1 Borsa valori.
Maharashtrai 307.690 km2; 78.706.719 abitanti; 5.440 km di strade ferrate;
I74.494 km di strade; 1 aeroporto internazionale; 11 aeroporti nazionali; 2 porti in
ternazionali; 5.623 sportelli bancari; 2 Borse valori.
Keralai 38863 km2; 29.011.237 abitanti; 2.824 sportelli bancari; 1 Borsa valori.
]ammu And Kashmir: 222.000 km2; 7.718.700 abitanti (stima); 72 km di strade
ferrate- 12.209 km di strade; 3 autostrade nazionali; 3 aeroporti nazionali; 1.567 uf
fici postali; 369 uffici del telegrafo; 155 centrali telefoniche; 257 sportelli di banche
pubbliche; 268 sportelli di banche rurali.
Haryana: 44.212 km2; 16.317.715 abitanti; 23.106 km di strade; 5 autostrade na
zionali; 5 aeroporti nazionali; 2.552 uffici postali; 392 uffici del telegrafo; 483 cen
trali telefoniche; 1.267 sportelli di banche pubbliche.
Goa\ 3.702 km2; 1.168.622 abitanti; 266 sportelli bancari; 19,8 km di strade fer
rate per mille km2; 1 aeroporto.
Assumi 78.438 km2; 22.294.562 abitanti; 1.137 sportelli bancari; 30,2 km di stra
de ferrate per mille km2; 759 km di strade per mille km ; 6 aeroporti.
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Scheda 4. La produzione e l’occupazione industriale (1989) distinte per stati e ter
ritori dell’Unione Indiana
Figura 2. Produzione e occupazione industriale in India, 1989.

Legenda: quadrati neri = acciaierie; rettangoli neri verticali = raffinerie di petrolio; cerchietti neri = principali impianti
idroelettrici e termoelettrici; triangoli neri = impianti per la produzione di fertilizzanti, per ogni stato sono indicati nel ri
quadro relativo ad esso: a sinistra la percentuale con cui quello stato contribuisce al prodotto industriale dell’intera nazio
ne, a destra la quota di occupati come percentuale della popolazione dello stato.
Fonte: The World Bank, India an Industrializing Economy in Transition, Washington (D.C.), 1989.
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Scheda 5. Alcune multinazionali nel mercato indiano
Le nuove iniziative
_ La Asea Brown Boveri ha proposto di investire trecento milioni di dollari in un
nuovo stabilimento industriale e sta portando avanti un ambizioso piano di acquisi
zioni di aziende indiane e alleanze strategiche.
- La Levi Strauss sta costruendo una serie di fabbriche e una catena distributiva.
- Molte aziende del settore delle bevande, quali l’ADV (Grand Metropolitan), la
Seagram, la Guinness hanno manifestato l’intenzione di investire in India.
- La Heineken, insieme con un partner locale collegato con la British American
Tobacco, sta prendendo in considerazione l’idea di investire in una fabbrica di bir
ra da destinare sia all’esportazione sia al crescente mercato interno.
- La Matsushita ha investito nel settore elettronico.
- La Mercedes Benz (automobili) ha costituito una joint-venture con la Telco, del
gruppo Tata, per produrre ventimila veicoli della gamma alta del mercato 1 anno.
- Una società indiana, la Sipani, fabbrica Rover Montego a Bangalore.
- La Daewoo sta conducendo trattative con la DCM Toyota per la costituzione
di una joint-venture che dovrebbe produrre venticinquemila Rover LeMans l’anno.
- La Premier Automobiles sta discutendo una joint-venture con la Peugeot per
la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione del modello Peu
geot 305.
.
- La General Motors ha investito, in joint-venture con la Hindustan Motors dei
gruppo Birla, cento milioni di dollari nella costruzione di uno stabilimento in Gujarat che produca ventimila Opel Astra l’anno.
- La Norvay Hydro Aluminium, insieme con la Tata e la Indian Aluminium, vuo
le investire in Orissa.
- La U.S. West ha proposto di investire un miliardo di dollari in un sistema di te
lecomunicazioni integrato in Tamil Nadu. Anche la AT&T e la Northern Telecom
hanno avanzato simili proposte, con riferimento ad altre regioni.
- La American Cyanamid e l’Unilever hanno ottenuto 1 approvazione di loro pro
getti di investimento diretto in India rispettivamente nei settori i chimico e farma
ceutico la prima e nell’alta tecnologia la seconda.
- La U.S. West, la AT&T, la Siemens, la Fujitsu, la Singapore Telephone e la Comsat hanno presentato proposte di investimento nel settore delle telecomunicazioni.
- Un consorzio di imprese, tra cui la France Telecom, la Singapore Telecom, la
Telekom Malaysia e la Bell South ha ottenuto l’appalto per la creazione e la gestio
ne della rete telefonica cellulare nelle quattro città più grandi del paese (Bombay,
Delhi, Calcutta, Madras): il servizio dovrebbe essere operante a partire dai primi me
si del 1995.
Le difficoltà
- La Roche sta vendendo la sua quota del 74 per cento in una joint-venture.
- L’I.C.I. sta vendendo la sua fabbrica di fertilizzanti.
107

- L’Unilever sta mettendo in dubbio la propria partecipazione alla fusione tra
Hindustan Lever e Tomeo.
- La Motorola sta riconsiderando la sua intenzione di investire cento milioni di
dollari nella costruzione di uno stabilimento industriale nel settore elettronico in
India.
- La Coca-Cola, che ha acquisito per quaranta milioni di dollari alcuni marchi di
bibite analcoliche diffuse sul mercato indiano, come preludio all’introduzione del
proprio, sta incontrando alcune difficoltà.
Scheda 6. La joint-venture Suzuki-Maruti
Nel 1981 ha inizio la joint-venture tra la Suzuki, impresa automobilistica giap
ponese, e la Maruti, impresa locale controllata dallo stato. L’accordo è finalizzato al
la produzione automobilistica in particolare nel segmento medio basso, non limita
ta alle sole vetture passeggeri ma estesa ai minivan e ai fuoristrada. Nei primi dieci
anni di collaborazione la quota del capitale in possesso dei giapponesi era del 26 per
cento; tuttavia, sebbene detenesse una quota di minoranza, la Suzuki dettava le re
gole di base della collaborazione secondo i rigidi criteri della organizzazione azien
dale giapponese. Attualmente la Suzuki e la Maruti posseggono il cinquanta per cen
to ciascuna della joint-venture.
I quattromiladuecento addetti, dei quali duemila operai di linea, sono di nazio
nalità indiana; circa trenta tecnici giapponesi sono addetti ai soli compiti della su
pervisione e del controllo di qualità. Nella scelta dei macchinari si sono avute diver
genze tra i tecnici indiani, che volevano dimostrare la bontà dei macchinari locali, e
quelli giapponesi, che volevano imporre la scelta dei più collaudati macchinari co
struiti nella loro madrepatria. Un compromesso è stato raggiunto scegliendo, per gli
stampaggi, le presse giapponesi Komatsu e macchine utensili di fabbricazione in
diana per gran parte delle lavorazioni meccaniche. Il 95 per cento del contenuto del
la produzione finale è comunque strettamente indiano e il 75 per cento del valore
aggiunto viene prodotto da fornitori locali di componenti.
I criteri di rigida selezione della forza lavoro e di gestione della fabbrica sono di
chiara matrice giapponese. Gli operai vengono inseriti in azienda con un contratto
biennale di apprendistato, al termine del quale soltanto il venti per cento ottiene il
posto di lavoro; segue poi un ulteriore periodo di formazione nel quale i nuovi as
sunti vengono inviati in Giappone per acquisire le tecniche di lavoro. Il modello di
gestione aziendale giapponese è anch’esso chiaramente identificabile. Al fine di evi
tare il sovradimensionamento degli organici e di incentivare la produttività degli ope
rai di linea la metà del salario di questi ultimi viene fatto dipendere dal rapporto tra
il numero di addetti a una linea e il numero di vetture prodotte.
I lavoratori della Suzuki-Maruti godono di notevoli privilegi. Essi infatti non so
lo percepiscono salari di circa tre volte superiori alla media nazionale ma beneficia
no anche di uno speciale programma di sicurezza sociale, che garantisce loro il ri
covero gratuito presso ospedali convenzionati, una somma forfettaria annuale pari
alla metà del salario mensile per le spese mediche, la possibilità di acquistare una ca108

sa a riscatto e la facoltà di sottoscrivere azioni della società fino a una somma annua
pari a due mensilità di salario.
I risultati raggiunti dalla joint-venture sono di tutto riguardo: la produzione, par
te della quale è destinata all’esportazione, copre il 73 per cento del mercato nazio
nale di autovetture; la produttività è in continua crescita; le relazioni con l’unico sin
dacato presente nella fabbrica sono ottime; gli utili lordi conseguiti e le prospettive
di crescita sono notevoli.
Scheda 7. La regolamentazione del settore minerario
Minerali per il cui sfruttamento è necessaria una sola licenza concessa dal gover
no statale: ferro, zolfo, diamanti, molibdeno, tungsteno, nickel, platino.
Minerali per il cui sfruttamento sono necessarie due licenze, una concessa dal go
verno centrale e una del governo statale: oro, manganese, rame, cromo, piombo,
zinco.
Scheda 8. La regolamentazione del settore industriale
Settori riservati all’iniziativa pubblica. Energia atomica, ferrovie, armi, munizio
ni, aerei e navi di combattimento, equipaggiamento militare, oli minerali.
Settori in cui l’iniziativa privata è soggetta a licenza. Raffinazione del petrolio, be
vande alcoliche, raffinazione dello zucchero, sigarette, amianto, grassi animali e oli
vegetali, compensato di legno, pelle di camoscio e pellicce animali, carta, prodotti
chimici pericolosi, farmaceutica (inoltre regolata da apposite norme), elettronica i
consumo.
Settori riservati alle piccole imprese. Agro-alimentare (in parte), tessile, lavorazio
ne del legno, carta, pelle, gomma, plastica, alcune macchine elettriche, reagenti c imici, biciclette, orologi, materiale di cancelleria.
Scheda 9. Incentivi all’investimento concessi da alcuni stati e territori dell’Unione
Indiana
Gujarat. È permessa la partecipazione del capitale privato nella costruzione e
l’ampliamento delle strutture portuali, nella produzione di energia, negli impianti di
desalinizzazione delle acque.
Vi è una serie di incentivi fiscali, della durata di cinque anni dall inizio della pro
duzione, e di sussidi a fondo perduto, inerenti i nuovi investimenti industriali, in par
ticolare nel settore dell’elettronica e per le Export Oriented Units (EOU).
Uttar Pradesh. Il terreno per la costruzione di impianti industriali in alcune aree
dello stato è venduto a prezzi di favore.
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Si concedono sussidi a fondo perduto, dal dieci al venticinque per cento del re
lativo costo e fino a un massimo di due milioni di rupie, aU’investimento nella crea
zione di nuove attività industriali in alcune aree dello stato; per tutti gli investimen
ti dal costo superiore a duecentocinquanta milioni di rupie si concede un ulteriore
sussidio a fondo perduto di entità pari a un milione e mezzo di rupie.
Per gli investimenti localizzati nelle zone collinari e montuose vi sono servizi di
assistenza nel trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti.
Vi sono sconti nel costo dell’elettricità necessaria ai nuovi stabilimenti industriali.
I nuovi stabilimenti industriali possono ottenere un differimento (in alcuni casi
un’esenzione fino a otto anni dall’inizio della produzione) del pagamento della tas
sa sulle vendite riscossa dallo stato, fino a un limite pari al 125 per cento del capita
le investito.
Rondicherry. Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento, fino al dieci
per cento del relativo costo e, con un massimo di un milione di rupie, al pagamento
degli interessi sul capitale presto a prestito e dell’energia elettrica.
I beni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali sono esentati dal pagamento del
la tassa sulle vendite riscossa da questo territorio dell’Unione per periodi variabili a
seconda dei beni stessi.
Tamil Nadu. Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento in alcune aree
dello stato, dal quindici al venti per cento del relativo costo e fino a un massimo di
due milioni di rupie; per gli investimenti nell’elettronica, si possono ottenere sussi
di a fondo perduto fino a tre milioni e mezzo di rupie, e dieci milioni di rupie per i
megaprogetti in ogni settore.
Si concedono sussidi a fondo perduto, fino al dieci per cento del relativo costo,
all’investimento nei settori farmaceutico, alimentare, della produzione di energia da
fonti alternative, dell’oreficeria, della componentistica per automobili.
Si concedono sconti sul prezzo dell’energia elettrica.
Per alcuni dei beni prodotti in nuovi stabilimenti industriali il pagamento della
tassa sulle vendite riscossa dallo stato può essere differito per un periodo dai cinque
ai quattordici anni dall’inizio della produzione; per altri, sempre per lo stesso pe
riodo, si prevede un’esenzione dal pagamento.
Rajastan. Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento in tutto lo stato,
a eccezione degli agglomerati urbani, dal quindici al venti per cento del relativo co
sto, fino a un massimo di due milioni di rupie; ulteriori sussidi a fondo perduto pa
ri al due per cento del capitale sociale sono concessi all’investimento nei settori ad
alto contenuto di lavoro; sono concessi infine sussidi a fondo perduto all’acquisto di
generatori di corrente a nafta.
Per alcuni dei beni prodotti in nuovi stabilimenti industriali il pagamento della
tassa sulle vendite riscossa dallo stato può essere differito.
Vi sono ulteriori concessioni inerenti la tassa sulle vendite riscossa dallo stato per
i beni prodotti in nuovi impianti industriali con un investimento superiore a un mi
liardo di rupie.
Vi sono incentivi particolari per gli investimenti degli indiani non residenti.
Le materie prime utilizzate sono esentate dal pagamento dell’octroi duty.
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Orissa. Il terreno per la costruzione di impianti industriali in alcune aree dello
stato è venduto a prezzi di favore.
L’acqua e l’elettricità per usi industriali sono vendute a prezzi di favore.
È disponibile una serie di servizi di consulenza all’investimento.
Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento in alcune aree dello stato
dal dieci al venticinque per cento del relativo costo e fino a un massimo di due mi
lioni e mezzo di rupie.
Per i beni prodotti in nuovi stabilimenti industriali il pagamento della tassa sulle
vendite riscossa dallo stato può essere differito per un periodo dai sette ai nove an
ni dall’inizio della produzione; per altri, sempre per lo stesso periodo, si prevede
un’esenzione.
Le materie prime utilizzate e i beni intermedi sono esentati dal pagamento delXoctroì e àùY entry duty riscossi dallo stato.
Lo stato fornisce consulenza e assistenza agli investitori.
Madhya Pradesh. Per i beni prodotti in nuovi stabilimenti industriali il pagamen
to della tassa sulle vendite riscossa dallo stato può essere differito per un periodo dai
tre ai nove anni dall’inizio della produzione.
^
Le materie prime utilizzate sono esentate dal pagamento dell octroi duty riscosso
dallo stato per un periodo di cinque anni.
L’elettricità per usi industriali è venduta a prezzi di favore.
Gli studi di fattibilità e quelli preliminari sono parzialmente sussidiati a fondo
perduto dal governo dello stato.
Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento in alcune aree dello stato
(dal cinque al quindici per cento del relativo costo e fino a un massimo di due mi
lioni e mezzo di rupie) e all’acquisto di generatori ausiliari di corrente fino a un mi
lione e mezzo di rupie.
Himachal Pradesh. Si concedono sussidi a fondo perduto, fino al settantacinque
per cento del relativo costo, per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti
e per l’acquisto di generatori ausiliari di corrente.
Il pagamento della tassa sulle vendite riscossa dallo stato per i beni prodotti in
nuovi stabilimenti industriali, fino a un massimo del duecento per cento del valore
dell’investimento, può essere differito per un periodo dai sei ai nove anni dall inizio
della produzione.
....
, ,,
Il terreno per la costruzione di impianti industriali in alcune aree delio stato e
venduto a prezzi di favore.
L’elettricità per usi industriali è venduta a prezzi di favore.
Vi sono ulteriori incentivi per le EOU e le industrie ad alta priorità, quali quei e
agro-alimentari, l’elettronica, la sericultura, e per gli investimenti degli indiani non
residenti.
.
.
, c.
Gli studi di fattibilità e quelli preliminari sono sussidiati a fondo perduto tino a
centomila rupie.
Karnataka. Vi è una serie di sussidi a fondo perduto ed esenzioni fiscali relativa
ai nuovi investimenti, anche se implichino una modernizzazione di imprese già esi
stenti, in particolare quelli per la produzione di energia elettrica, quelli ad alto con
tenuto tecnologico, nella creazione di EOU.
I li

Bihar. Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento dal quindici al ven
ti per cento (nel settore della produzione di energia elettrica dal 20 al 25%) del re
lativo costo, con un massimo di un milione e mezzo di rupie.
Si concedono sussidi a fondo perduto per la preparazione di studi di fattibilità e
preliminari in genere.
L’acquisto di materie prime è esentato dal pagamento della tassa sulle vendite ri
scossa dallo stato.
L’elettricità per usi industriali è venduta a prezzi di favore.
Sono concessi speciali incentivi all’investimento nell’industria elettronica e nella
creazione di EOU.
West Bengal. L’elettricità per usi industriali è venduta a prezzi di favore.
Sono sussidiati a fondo perduto l’acquisto di generatori ausiliari di energia elet
trica, fino al venticinque per cento del relativo costo e un milione e duecentocinquantamila rupie, e la preparazione di studi di fattibilità.
Il pagamento della tassa sulle vendite riscossa dallo stato sui beni prodotti in nuo
vi stabilimenti industriali oppure in stabilimenti esistenti soggetti a espansione, fino
a un massimo di cinquecento milioni di rupie, può essere differito per un periodo
massimo di nove anni dall’inizio della produzione oppure dall’espansione; i beni in
termedi utilizzati nel processo produttivo sono esentati, per un periodo di tre anni
dall’inizio della produzione oppure dall’espansione, dal pagamento delle altre im
poste indirette riscosse dallo stato.
Vi sono particolari incentivi per l’industria elettronica, per la costruzione di al
berghi e per le EOU.
U entry e Vocimi duty di pertinenza del governo statale non sono riscossi sui be
ni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali per un periodo di tre anni dall’inizio
della produzione.
Tripura. L’elettricità per usi industriali è venduta a prezzi di favore.
Il pagamento delle tasse sulle vendite riscosse dallo stato inerenti i beni prodotti
nei nuovi stabilimenti industriali può essere differito.
Sikkim. Vi è una serie di incentivi inerenti la creazione di nuovi impianti nel set
tore della produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Il pagamento delle accise riscosse dallo stato può essere differito; le tasse sulle
vendite di pertinenza dello stato non sono riscosse per un periodo di cinque anni.
Si concedono sussidi a fondo perduto, fino al novanta per cento del relativo co
sto, per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, per l’acquisto di gene
ratori ausiliari di corrente elettrica, e per i servizi di consulenza.
Punjab. Sono previste esenzioni oppure differimenti nel pagamento delle tasse
sulle vendite riscosse dallo stato e inerenti i beni prodotti in nuovi stabilimenti in
dustriali.
Sono previsti sussidi a fondo perduto agli investimenti in nuovi stabilimenti in
dustriali, fino al trenta per cento del relativo costo e a cinque milioni di rupie.
Meghalaya. Si concedono sussidi a fondo perduto, fino al novanta per cento del
relativo costo, per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti.
■
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Si concedono sussidi a fondo perduto agli investimenti nel settore delle infra
strutture, fino a un massimo del venticinque per cento del relativo costo e due mi
lioni e mezzo di rupie.
Si concedono sussidi a fondo perduto sugli studi di fattibilità.
Il pagamento della tassa sulle vendite inerenti i beni prodotti in nuovi stabilimenti
industriali può essere differito per un periodo massimo di cinque anni
Tutti i documenti inerenti l’investimento in nuove attività industriali sono esen
tati dal pagamento dell’imposta di bollo riscossa dallo stato.
La fornitura di elettricità per usi industriali avviene a prezzi sussidiati.
Maharashtra. Si concedono sussidi a fondo perduto agli investimenti nella crea
zione di nuovi stabilimenti industriali dal venticinque al trenta per cento del relati
vo costo, con un massimo di tre milioni di rupie; sussidi addizionali a fondo perdu
to sono disponibili per gli investimenti superiori a cinquanta milioni di rupie, per gì
investimenti nel settore del risparmio energetico e in quello del trattamento dei ri
fiuti industriali.
. . ,. .
La fornitura di elettricità per usi industriali avviene a prezzi sussidiati.
Vi è un’esenzione oppure un differimento nel pagamento della tassa sulle vendi
te riscossa dallo stato e inerente i beni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali m
cui l’investimento supera cinquanta milioni di rupie, fino a un limite pari al valore
dell’investimento stesso.
È stato abolito l’obbligo di richiedere un’autorizzazione alla competente autorità
dello stato per la conversione di terra agricola all’uso industriale.
Vi sono particolari incentivi per l’espansione e la diversificazione dell attiv
Pf°Lo stato restituisce alle nuove imprese industriali l’ammontare dell'octroi duty pa
gatogli da queste.
Kerala. Il 50 per cento del costo degli studi di mercato e di fattibilità inerenti nuo
vi investimenti industriali è sostenuto dal governo dello stato.
I beni prodotti e tutti le operazioni connesse al funzionamento dei nuovi sta
menti industriali sono esentati dal pagamento di tutte le tasse riscosse dallo stato
per un periodo di sette anni dall’inizio della produzione e fino al un massimo del
centoper cento del capitale investito; l’aliquota delle tasse sulle vendite e stata rid0S L t "
a p » sussidiati; la f o r n i i si S ™ —
mente anche nei periodi di black-out programmato, per cinque anni dalla data
inizio della produzione; l’elettricità autoprodotta dagli stabilimenti industriali e esen
tata dal pagamento di qualsiasi tassa riscossa dallo stato.
Haryana. Si concedono sussidi a fondo perduto per i nuovi investimenti, diffe
renti a seconda del settore di destinazione e della quantità.
L’elettricità viene fornita a prezzi sussidiati.
Il pagamento dell’imposta sulle vendite riscossa dallo stato, per un periodo da
cinque a nove anni dall’inizio della produzione e fino a un massimo di sessanta
lioni di rupie, può essere differito; in alcuni casi si è esentati da questo pagamento.
Vi sono speciali incentivi per gli indiani non residenti.
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Goa. Si concedono sussidi a fondo perduto per i nuovi investimenti industriali e
nella costruzione di alberghi fino al venticinque per cento del relativo costo.
Il cinquanta per cento del costo degli studi di fattibilità è pagato dal governo del
lo stato.
I beni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali sono esentati dal pagamento del
l’imposta sulle vendite riscossa dallo stato, fino a un massimo del capitale investito
e per un periodo da dodici a quindici anni dall’inizio della produzione.
Vi sono speciali incentivi per le EOU e per gli investimenti degli indiani non
residenti.
I costi dell’energia elettrica e dell’acqua per usi industriali sono sostenuti per il
venticinque per cento dal governo dello stato.
Assam. Si concedono sussidi a fondo perduto, fino al novanta per cento del rela
tivo costo, per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, e fino al dieci per
cento, con un massimo di trecentomila rupie, per la creazione delle infrastrutture
necessarie a un nuovo stabilimento industriale.
II terreno destinato a usi industriali viene fornito a prezzi sussidiati.
Si sussidia a fondo perduto l’acquisto di generatori di energia elettrica fino a un
milione di rupie.
L’elettricità viene fornita a prezzi sussidiati.
I beni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali sono esentati dal pagamento del
l’imposta sulle vendite riscossa dallo stato, per un periodo di sette anni dall’inizio
della produzione.
Andhra Pradesh. Si concedono sussidi a fondo perduto all’investimento nella crea
zione di nuovi stabilimenti industriali, fino a un massimo di nove milioni di rupie e
dal quindici al venti per cento del relativo costo.
II pagamento della tassa sulle vendite inerente i beni prodotti nei nuovi stabilimenti industriali può essere differito fino a un massimo di dieci anni dall’inizio del
la produzione e fino a un limite pari al cento per cento del capitale investito.
Scheda 10. Le condizioni per la creazione di nuove banche private
Le nuove banche private devono:
1) costituirsi in India sotto la forma sociale di Public Limited Company;
2) avere tra i propri soci investitori esteri per una quota non superiore al venti per
cento del capitale sociale, e indiani non residenti nel paese per il quaranta per cento;
3) essere quotate in Borsa;
4) avere un capitale sociale distribuito tra una pluralità di soggetti in modo tale
che un singolo azionista non detenga più dell’uno per cento dei diritti di voto;
5) avere come presidente una persona che non ricopra attualmente tale carica;
6) avere un capitale versato di almeno un miliardo di rupie;
7) soddisfare le norme relative all’adaguatezza patrimoniale;
8) fornire credito all’esportazione;
9) aderire alle direttive della RBI soprattutto nella politica dei prestiti;
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10)
utilizzare tecnologie all’avanguardia nell’automazione d’ufficio e nel tratta
mento delle informazioni;
11 ) non avere più del venti per cento della somma del capitale versato e delle ri
serve detenuta sotto forma di azioni di altre banche, fondi d’investimento e generi
camente di altre imprese.
Scheda 11. La regolamentazione delle importazioni
Principali categorie di p ro d o tti im portabili tram ite u n ’agenzia governativa

Prodotti

P ro d o tti petroliferi
Fertilizzanti
O li vegetali e sem i
Cereali

Agenzia governativa

Indian O il C orporation Lim ited
M inerals and M etals Trading C orporation of India Lim ited
T he State T rading C orporation of India Lim ited e F lindustan Vegetable
O ils C orporation Lim ited
Food C orporation o f India

Principali categorie di prodotti di cui è vietata l’importazione
Grassi animali
Avorio grezzo
Principali categorie di prodotti importabili con licenza
Tutti i beni di consumo eccetto:
- tutti i tipi di contraccettivi
- tubi catodici
- nastri per videoregistratori
- sistemi per computer incluso personal computer
- legname
- software per computer
- libri educativi, scientifici e tecnici
- giornali e riviste
- pietre preziose e semipreziose
- fax, fotocopiatrici, pellicole fotografiche a colori
- cotone grezzo, seta grezza
- poliesteri
- armi da fuoco, munizioni, esplosivi
- legumi
- gomma
- alcuni tipi di medicine
- animali
- navi e barche
- piante, frutti e semi
- tutti i pesticidi, insetticidi, erbicidi, DDT
- materiali per il settore turistico
- aerei ed elicotteri
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Scheda 12. L’evoluzione delle tariffe doganali sulle importazioni
Massime tariffe doganali(esclusi alcolici e bagagli personali)
Progetti e beni capitali
Importazione di progetti nel settore energetico
Beni capitali e materiali grezzi per la lavorazione della pelle
Macchine utensili
Acciaio
Attrezzature mediche
Petrolio non raffinato
Carbone
Prodotti petroliferi
Hardware
Software
Parti non elettriche per la fabbricazione di attrezzature telematiche
Fibre ottiche
Componenti di macchinari per l’orologeria
Componenti e materiali grezzi per l’orologeria
Pesticidi
DDT
* Valori in percentuale sul valore delle merci importate.

85
35
20
dal 25 al 50
dal 40 all’80
dal 75 all’85
85
n.d.
85
dal 40 al 70
dal 50 all’80
85
50
85
50
dal 50 al 70
dal 50 all’85
45

Scheda 13. La regolamentazione delle esportazioni
Principali categorie di prodotti esportabili tramite un’agenzia governativa
Prodotti
Agenzia governativa
Prodotti petroliferi
Indian Oil Corporation Limited
Minerali preziosi
Indian Rare Earths Ltd e Kerala & Metals Ltd
Principali categorie di prodotti di cui è vietata l’esportazione
Animali selvatici e loro parti
Uccelli esotici
Flora selvatica
Carne
Legno e prodotti in legno
Minerali radioattivi
Principali categorie di prodotti esportabili con licenza
Fertilizzanti chimici
Materiali per l’abbigliamento
Pellicce e pelli
Metalli
Minerali preziosi
Carta da macero
Latte
Legumi
Riso
Semi
Bachi da seta
Oli vegetali
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1993-94*

1994-95*

65
25
20
20
dal 35 al 45
50
40
35
dal 25 al 35
dal 30 al 60
dal 40 al 50
20
40
40
25
45
45
35

Scheda 14. Export Oriented Zone (EOZ) ed Export Oriented Unit (EOU)
Vi sono sette EOZ: Kandla in Gujarat, Bombay in Maharashtra, Madras in Tamil
Nadu, Falta in West Bengal, Cochin in Kerala, Noida in Uttar Pradesh, Vishakhapatnam in Andhra Pradesh.
Condizioni per il riconoscimento di un’Export Oriented Unit (EOU):
a) I beni capitali importati non siano di seconda mano, abbiano valore non su
periore a trenta milioni di rupie, siano di valore non superiore alla quota di investi
mento diretto estero nell’impresa, costituiscano non più del cinquanta per cento del
valore totale dell’impresa;
b) l’eventuale trasferimento di tecnologia estera soddisfi le condizioni per l’ap
provazione automatica (si veda la scheda 15);
c) l’impresa soddisfi le norme di salvaguardia dell’ambiente;
d) il prodotto da manifatturare non richieda una licenza industriale;
e) se gli input utilizzati siano prodotti in India per una quota non superiore al
trenta per cento, l’impresa venda non più del venticinque per cento della produzio
ne all’interno del paese;
/) se gli input utilizzati siano prodotti in India per una quota inferiore al trenta
per cento, l’impresa venda non più del quindici per cento della produzione all in
terno del paese;
g) qualora l’impresa produca gioielleria, diamanti, motori per automobili, audio
e videocassette registrate, esporti il prodotto in toto;
h) qualora l’impresa produca frutta fresca, verdure, fiori di seta, oppure si dedi
chi all’allevamento del pollame e all’itticultura, venda non più del cinquanta per cen
to della produzione all’interno del paese;
i) l’impresa soddisfi delle norme, differenti da settore a settore, concernenti 1 am
montare minimo del valore aggiunto, espresso in valuta pregiata, delle merci pro
dotte.
Incentivi e privilegi goduti dalle EOU e dalle imprese ubicate nelle EOZ:
a) possono importare input senza che i relativi dazi doganali siano riscossi;
b) possono essere partecipate al cento per cento da investitori esteri;
c) godono di un’esenzione fiscale per un periodo di cinque anni, da scegliere tra
i primi otto d’inizio dell’attività, dei profitti;
d) godono di un’esenzione fiscale a tempo indeterminato per i profitti derivanti
dalle esportazioni;
e) godono di un’esenzione dal pagamento delle tasse sulle vendite, imposte sia
dal governo centrale sia da quelli dei singoli stati;
/) possono detenere il cinquanta per cento dei guadagni derivanti dalle esporta
zioni in valuta pregiata in conti denominati in valuta pregiata.
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Scheda 15. Le condizioni alle quali gli accordi tecnologici con l’estero sono auto
maticamente approvati
Gli accordi tecnologici con l’estero sono automaticamente approvati qualora:
a) concernano le industrie ad alta priorità (si veda la scheda 16);
b) non abbiano nulla a che fare con l’industria militare e quella dell’energia ato
mica;
c) implichino il pagamento di una royalty espressa in rupie indiane, pari a un mas
simo di dieci milioni di rupie come una tantum, più una percentuale sulle vendite
interne non superiore al cinque per cento e una sulle esportazioni non superiore al
l’otto per cento, per un un periodo di dieci anni dalla data dell’accordo oppure set
te anni dalla data di inizio della produzione, il tutto al netto dell’imposizione fisca
le, e calcolato sulla base dei prezzi ex fabrica-,
d) il pagamento una tantum avvenga in tre rate, di cui un terzo alla sottoscrizio
ne dell’accordo, un’ulteriore terzo alla consegna della documentazione sul knowhow, e il resto all’inizio della produzione. Ogni altro accordo tra le parti è soggetto
all’autorizzazione discrezionale del ministero dell’Industria (comunque il governo
indiano assicura che a tutte le relative domande è data risposta definitiva entro qua
rantacinque giorni dalla presentazione).
Nel corso della collaborazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il pagamento della royalty, nel caso la produzione in oggetto sia soggetta a li
cenza, può essere effettuato automaticamente con riferimento a non più del venti
cinque per cento della capacità produttiva autorizzata: superato tale limite, occorre
un’approvazione da parte del governo;
b) in anticipo rispetto al pagamento della royalty, che è effettuata nella valuta stra
niera richiesta dal partner estero al cambio del giorno in cui il pagamento avviene, il
partner locale deve provvedere, per conto dello stato, a dedurre dalla royalty l’im
posta, pari al trenta per cento;
c) gli accordi sottoscritti sono soggetti alla legge indiana senza che le parti possa
no derogarvi.
Scheda 16. Industrie ad alta priorità e industrie in cui permane il dividend balancing
Industrie ad alta priorità: metallurgica, chimica, produzione di energia, materia
le elettrico, dei motori elettrici, elettronica, telecomunicazioni, cantieristica navale,
automobilistica, robotica, macchinario industriale e agricolo, strumenti scientifici e
medici, macchine da laboratorio, fertilizzanti a base di fosfati e di azoto, fibre artifi
ciali, insetticidi, pesticidi, fungicidi, erbicidi, farmaceutica, carta e prodotti di carta,
vetro, ceramiche, cemento, carbone, ferormoni, agro-alimentare (fatta salva la riser
va a favore delle piccole e medie imprese), software.
Industrie in cui permane il dividend balancing-, agroalimentare, lattiero-casearia,
bibite e prodotti da fumo, alcolici, legno e prodotti in legno, pelle e prodotti in pel
le, calzature, profilattici, motori per autovettura, elettronica di consumo, condizio
natori d’aria, lavatrici, forni a microonde, frigoriferi domestici.
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