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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Rupia: un simbolo per entrare nel club delle valute - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi * Radiocor - Mumbai, 13 ago - Non sara' difficile per gli informatici della
Bangalore Valley trovare nella tastiera uno spazio aggiuntivo. L'India ha infatti adottato un nuovo
simbolo per la sua moneta nazionale. Classificata come INR o Rs nelle transazioni, ora la Rupia
avra' un segno dedicato, la R dei caratteri latini scritta nell'alfabeto devanagri, attraversata da una
linea orizzontale con i colori della bandiera indiana. Il Parlamento ha approvato lo scorso luglio la
decisione di una commissione che ha scelto il disegno di uno studente dell'Indian Institute of
Technology di Mumbai. La Rupia sara' dunque la quinta moneta al mondo ad avere il suo simbolo,
insieme a Dollaro statunitense, Euro, Yen e Sterlina. L'India, almeno graficamente, si unisce alle
grandi potenze, in celebrazione della sua ascesa economica. Lo spirito nazionale non e' celato
nelle parole del ministro dell'Informazione Ambika Soni: 'H un momento che certifica l'arrivo di una
moneta forte e robusta sulla scena internazionale ed ogni Indiano dovrebbe esserne orgoglioso'. Le
sue parole echeggiano le previsioni di crescita per il 2010 che indicano per il Pil del paese un
aumento dell'8,5%. Altro motivo di soddisfazione e' la differenziazione con le omonime monete di
paesi ostili o che non registrano gli stessi successi: Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Indonesia. Proprio
in quest'ultima nazione, nell'arcipelago delle spezie, l'India dei mercanti trovo' l'affermazione piu'
compiuta della propria espansione sociale e commerciale. La Rupia circola dal 1540, quando era
ancorata all'argento (dal quale deriva il suo nome). Una moneta standard equivaleva a 13 once ed
era la valuta franca nell'Oceano Indiano. Da allora il suo valore e' diminuito di 130.000 volte e per
secoli l'India ha potuto commerciare solo con la Corona Britannica. Oggi la Rupia rappresenta
ancora nella percezione globale uno dei simboli dell'arretratezza del paese, delle privazioni di chi
vive 'con poche rupie al giorno'. H comprensibile dunque la soddisfazione della dirigenza. Dopo il
nuovo simbolo nella tastiera, l'ostacolo piu' alto sara' aumentare il numero di chi l'adopera. Solo una
frazione esigua degli Indiani scrive al computer ed in generale l'economia non e' monetizzata. Tutte
le analisi sono concordi nell'indicare l'inclusione come la strada migliore per uscire dal
sottosviluppo. La costruzione di ricchezza e' un processo che va esteso ai villaggi, tra condizioni di
vita arretrate e analfabetismo. H l'impegno per sviluppare un progresso simbolico verso uno reale,
non piu' esclusivo e confinato all' 'elite della tastiera'.
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