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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: nell'anno del Coniglio l'inflazione corre e stimola i consumi -TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Shanghai, 10 feb - L'inflazione e' contemporaneamente una paura ed uno stimolo ai
consumi. Lo rileva un'indagine accurata che marca la differenza tra la Cina urbana e quella
contadina, tra un paese proiettato al futuro e quello retaggio di tradizioni consolidate. Un campione
altamente rappresentativo diffuso tra 134 citta' di primo, secondo e terzo livello ha confermato cio'
che gli economisti ed i governanti prevedono. I prezzi aumenteranno e l'Anno del Coniglio sara'
l'anno dell'inflazione. A Gennaio infatti l'aumento su base annua e' stato del 5,3% . L'eccesso di
liquidita' e' stato contrastato dalla People's Bank of China che, per la terza volta da Ottobre 2010,
ha aumentato il tasso di interesse. Il problema valica gli aspetti puramente economici ed ha
ripercussioni sull'intera societa' perche' sono i prezzi agricoli a segnare gli incrementi piu'
consistenti. Eppure l'inflazione non induce prudenza. I cittadini smentiscono i loro padri, abituati a
risparmiare. In un'economia monetizzata ridurre i consumi in periodi di inflazione vuol dire punirsi,
spendere significa essere saggi. E' quanto emerge dai comportamenti degli intervistati. Gli acquisti
di generi non di prima necessita' cresceranno invece di calare, secondo piu' di tre quarti degli
intervistati. I livelli raggiunti, dopo interminabili periodi di privazioni od addirittura indigenza,
appaiono, almeno nelle citta', inattaccabili. I consumi sono ancora bassi rispetto ai paesi
industrializzati, ma hanno raggiunto una soglia che incrina la consuetudine della frugalita'. La
previsione si accoppia con l'ottimismo. Quasi la meta' degli intervistati (47%, in crescita dalle
rilevazioni precedenti) ritiene che la ricchezza collettiva aumentera', mentre sono in diminuzione
netta le rilevazioni pessimiste. Nel mantenimento degli acquisti svolge un ruolo anche la
composizione del reddito. Il 23% delle disponibilita' deriva da fonti diverse dalla retribuzione diretta:
lavori aggiuntivi, affitti, strumenti finanziari. E' soltanto negli investimenti personali che sembra
prevalere la preoccupazione. Nei prossimi 6 mesi scendera' dal 38 al 30% il numero dei cittadini
che investira'. Pur dunque nell'incertezza delle previsioni, sembra aprirsi un varco nella granitica
posizione cinese - sia privata che dello Stato - di privilegiare gli investimenti (ed i risparmi) rispetto
ai consumi. Il benessere raggiunto, esplicato da agi mai registrati nella storia, non appare in
discussione. Con il progresso dell'economia sono cambiati anche i consumatori, troppo spesso
classificati come immutabili. Se aumentano i redditi, i consumi in valore assoluto ne sono
conseguenti, mentre l'inflazione li accelera e non li comprime piu'.
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