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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: anche su Pechino aleggia lo spettro della crisi - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 08 ott - La Cina ha davvero possibilita' di evitare la crisi mondiale originata negli
Stati Uniti? Ancora poche settimane fa sembrava possibile, ma il rapido precipitare della crisi - dagli
Usa al resto del mondo, dai mercati finanziari all'economia reale - rende la probabilita' di un
'eccezione cinese' sempre meno reale. Il modello mercantile cinese rende il Gigante Giallo
pericolosamente dipendente dai consumi derivanti dalla domanda della nazione piu' forte del
mondo: se la debolezza del mercato Usa persistera' la crescita cinese e' inevitabilmente destinata a
rallentare. Certo il Paese ha le spalle larghe: ha accumulato finora tassi di crescita del 10% e con i
suoi 1.800 miliardi di dollari di riserve, la Cina potrebbe addirittura togliere d'impaccio gli Stati Uniti
senza battere ciglio. Tuttavia le conseguenze di un rallentamento marcato per un'economia in
rapida industrializzazione potrebbero essere pesanti: includerebbero instabilita' sociale, corruzione,
inquinamento, crisi debitoria, ostilita' pesanti contro Taiwan e stagnazione economica derivata dal
momento post olimpico. Se i consumatori americani smetteranno di comprare le esportazioni cinesi,
ci sono poche chances che il mercato domestico possa supplire al vuoto di domanda che si creera'.
E difficilmente esportatori come Cina, India, Hong Kong, Sud Corea e Thailandia potranno rivolgersi
altrove, per trovare domanda. Europa e Giappone possono essere di scarso aiuto: il Giappone e' a
sua volta vicino ad una recessione, mentre l'Europa diventa sempre piu' vulnerabile di fronte agli
eventi scatenati dagli Usa. Un rallentamento della crescita cinese dal 10 all'8% non sara' un
disastro, ma l'allargamento del gap fra ricchi e poveri portera' problemi a un Governo che confida
sulla prosperita' in aumento per confrontarsi con le sfide interne. Sara' richiesto un ribilanciamento
drastico ed immediato: aumento dei consumi interni, una moneta ancora piu' forte e forti
investimenti in assistenza sanitaria, pensioni ed education. La crisi in atto porta comunque anche
opportunita': che la Cina si stacchi finalmente dal cordone ombelicale americano.
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