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IL COMMENTO
• Cina: economia in difficolta', e' il primo di una serie di tagli - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 07 giu - Il taglio dei tassi di interesse deciso oggi dalla Cina per la prima volta dal
2008 sara' il primo di una serie abbastanza lunga di riduzioni del costo del denaro. Perche'
l'economia cinese e' in difficolta' molto piu' seria di quanto le cifre ufficiali mostrino. Il rallentamento
in Cina si sente, la stretta creditizia degli ultimi due anni e' stata molto incisiva e, certo, i cinesi non
si aspettavano la crisi dell'euro. Questo li costringe a fare una rapida retromarcia, perche'
l'economia cinese sta entrando in stallo. Le cifre reali di crescita sono misurate sui consumi di
energia, sulle movimentazioni dei container, sui consumi di carbone, che sono inferiori anche ai dati
statistici ufficiali. A questo punto la Cina e' costretta a ridurre il costo del denaro per far riprendere la
corsa dei prestiti bancari, in calo negli ultimi due mesi. Il governo cinese sostanzialmente usa le
banche come tesorerie e, attraverso le istruzioni date alle banche sui prestiti, di fatto misura e
regola la base monetaria. La vera ragioneria dello Stato, in Cina, sono le banche. Negli ultimi mesi,
pero', nonostante si fossero date istruzioni alle banche di espandere i volumi dei prestiti, questi
sono diminuiti e quindi l'unica alternativa era abbassare il costo del denaro, allo scopo di stimolare
gli investimenti. Anche perche' la ripresa dei consumi non puo' compensare la caduta degli
investimenti: negli ultimi due mesi i consumi hanno rappresentato il 77% della crescita, ma
rappresentano in generale il 35% del Pil. Nel breve periodo, dunque, non esiste altra soluzione per
ridare fiato all'economia che far ripartire gli investimenti industriali, infrastrutturali ed edilizi e per
ridare fiato all'economia e alleviare i bilanci non resta altro che abbassare il costo del denaro.
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