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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Cina: tenta l'attacco all'oligopolio sui rating - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli* Radiocor - Milano, 12 lug - Esiste ora un'alternativa cinese allo strapotere di
Standard&Poor's, Fitch e Moody's. La prima societa' non occidentale a cimentarsi nel rating del
debito pubblico e' la Dagong Global Credit Rating Co. Creata nel 1994 e posseduta da capitali
privati, ha lanciato a Pechino la prima valutazione sulla capacita' di ripagare il debito da parte di 50
Stati. Sono apparse novita' clamorose rispetto alle tradizionali valutazioni dei tre giganti del rating: Il
Brasile e altri paesi emergenti hanno ricevuto valutazioni migliori, collegate al dinamismo della loro
crescita ed alla stabilita' politica. Per converso, i paesi industrializzati, Usa e Francia in testa, hanno
visto ridurre la fiducia, per la ridotta crescita ed il peso del debito pubblico. L'esordio della Dagong
si inserisce in una forte crisi di credibilita' delle agenzie, accusate di essere state accondiscendenti
verso le istituzioni che appartenevano allo stesso milieu. Produrre rating favorevoli si traduceva in
minore costo del denaro per chi emetteva titoli, ma la crisi ha gettato piu' di un'ombra
sull'accuratezza delle analisi. Le nuove valutazioni dell'agenzia cinese rompono un oligopolio e
certificano un passaggio: le emissioni, le valutazioni, il tasso di interesse non possono essere
disgiunti dall'economia reale e dal peso politico. Se entrambi sono inclinati progressivamente verso
est, questo e' il destino della finanza, secondo un percorso non definito, ancora non concretizzato,
forse lento ed accidentato, ma chiaro nella sua direttrice.
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