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NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: microcredito, da sogno di una nazione a incubo - TACCUINO DA MUMBAI
Di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 17 dic - La disputa sul micro-credito scuote sempre piu' in profondita' l'economia
e la politica indiana. Lo Stato indiano dell'Andhra Pradesh, dove e' concentrata la maggior parte dei
prestiti, ha adottato una norma che incarica il governo locale di raccogliere la restituzione dei debiti.
E' un'assunzione di responsabilita' per evitare tensioni drammatiche, nate tra l'impossibilita' di
restituzione e l'aggressivita' degli agenti di raccolta. Il micro-credito infatti, da fenomeno inedito di
intermediazione finanziaria, si e' trasformato in un'industria. Con un'analogia solo apparentemente
ardita, si sta ripetendo la crisi dei sub-prime. Negli Usa l'intento di dotare tutte le famiglie di una
casa e' stato contaminato da intermediari senza scrupoli e da attivita' bancarie senza controlli. In
India la costruzione di una piccola casa o l'avviamento di un'attivita' commerciale da villaggio ha
reso disponibile del denaro, altrimenti introvabile, senza controlli e con tassi da usura. Il default e'
stata una conseguenza, con requisizioni forzate o suicidi per disperazione. La catena finanziaria e'
in pericolo e puo' arrivare fino agli istituti primari di emissione, attraverso le societa'
d'intermediazione. Non ha placato gli animi la decisione della SKS Microfinance - la piu' grande
azienda del microcredito - di lanciare un Ipo che alla Borsa di Mumbai ha raccolto lo scorso agosto
350 milioni di dollari, potendo vantare profitti in crescita annualmente del 100%. La decisione dei
governo dell'Andhra Pradesh getta acqua sul fuoco, ma impone le restituzioni per legge, cercando
di avviare verso la normalita' la prassi diffusa di rifiutare di ripagare debiti con interessi troppo alti.
La crisi del micro-credito si estende anche nella sua patria. Il Primo ministro del Bangladesh,
Sheikh Hasina Wajed non ha lesinato ruvidezze di linguaggio: 'I micro-creditori usano il popolo
come cavie. Succhiano il sangue dai poveri in nome della lotta alla poverta''. Ha proibito interessi
superiori al 27% e non ha esitato ad avviare un'indagine governativa tesa a screditare il fondatore
del micro-credito, Mohammad Yunus. Il Premio Nobel per la Pace 2006 e' un eroe nel paese, ma
stavolta viene sospettato di un uso improprio, anche se non illegale, dei fondi che il governo
norvegese gli aveva messo a disposizione per l'edilizia popolare. Yunus si e' dichiarato vittima di
una macchinazione. Le sue parole sul micro-credito sono risultate forse ancora piu' amare e
realiste, quando ha affermato che 'il microcredito e' divenuto una specie di credito al consumo'.
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