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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina:deficit commerciale, effetto Capodanno e timore su ripresa globale - IL
COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 10 mar - I dati sul deficit commerciale della Cina sono spiegabili ma non fanno
svanire le incertezze. Le aspettative di una flessione soltanto parziale sono state infatti disattese. A
febbraio, rispetto all'anno precedente, le esportazioni sono cresciute del 2,4% e le importazioni del
19,4%, percentuali molto minori delle attese. I valori assoluti hanno quindi determinato un
inconsueto deficit per la Cina, il primo da un anno, il piu' grande da sette anni, a 7,3 miliardi di
dollari. Esiste comunque un 'fattore calendario' che spiega il deficit: la coincidenza con il
Capodanno Cinese di febbraio che tradizionalmente causa un fortissima riduzione dell'attivita'
lavorativa e dunque delle esportazioni. Va rilevato poi l'aumento dei prezzi delle materie prime
energetiche e minerarie che la Cina e' costretta ad acquistare dall'estero e che non riesce
immediatamente a trasferire sui prodotti finali. E ovviamente ne risente il volume delle importazioni.
Aleggia infine un timore piu' strutturato, che la ripresa internazionale sia ancora flebile. E questo si
traduce in un rallentamento dell'attivita' produttiva che colpisce la Cina su entrambi i flussi
commerciali per la sua caratteristica di economia di trasformazione. Con i probabili aggiustamenti
nel corso dell'anno, e' verosimile che la Cina trasformi il deficit in surplus, ma avviandosi verso una
sua ulteriore riduzione, come sta avvenendo da tre anni. Pur eccentriche rispetto al passato, le
statistiche di febbraio accelerano una tendenza. Rappresentano l'accensione di una spia, piu' che
un campanello d'allarme. * Presidente Osservatorio Asia
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