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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: l'inflazione in frenata rida' fiato all'economia - TACCUINO DA SHANGHAI
*di Alberto Forchielli
Radiocor - Milano, 12 set - Il recente rallentamento dei prezzi in Cina ha ridato spazio ai fautori di
un forte rilancio dell'economia. L'inflazione al consumo e' scesa dal 6,3 per cento di luglio al 4,9 per
cento il mese scorso. La cifra - ben al di sotto della previsione degli analisti - e' stata la piu' bassa
dal giugno 2007. Anche se i prezzi alla produzione continuano a viaggiare a un ritmo del 10%
(+10,1% ad agosto), gli osservatori trovano che si sia giunti al superamento del pericoloso picco dei
prezzi che aveva indotto il governo ad imporre severi controlli sul credito bancario. Le autorita'
cinesi hanno usato una severa politica monetaria per generare un graduale rallentamento
dell'economia, in crescita un tasso annualizzato di quasi il 12% alla fine dello scorso anno. Di
conseguenza, un numero sempre crescente di proteste nell'ambiente economico si e' levato a
favore di politiche che diano impulso alla crescita a scapito del focus sull'inflazione. I cambiamenti
che vengono richiesti riguardano principalmente un ulteriore snellimento dei contingenti di prestito
imposti alle banche commerciali ed aumenti della spesa pubblica: le previsioni attuali, in effetti,
parlano di una crescita verosimilmente in discesa fino a un 8,6% nel 2009, dal 10,1 % di partenza
del secondo trimestre del 2008. Il calo dell'inflazione al consumo da' anche una buona
scusa/opportunita' al Governo per potere aumentare i prezzi dell'energia, che sono ben al di sotto di
quelli di molti Paesi sviluppati. Le esportazioni sono cresciute del 21,1% nel mese di agosto anno
su anno, mentre le importazioni sono aumentate del 23,1%, in calo rispetto dal 33,7% di luglio. Il
surplus commerciale ha raggiunto il record di 28,7 miliardi di dollari. Gli investimenti sono aumentati
del 28,1% nell'anno - rilevazioni ad agosto - un po' meno rispetto all'aumento del 29,3% di luglio. Le
vendite al dettaglio sono salite del 23,2% ad agosto rispetto all'anno prima, attestandosi a 876,8
miliardi di yuan - 92 miliardi di euro. Il rialzo e' in linea con quello di luglio (+23,3%). Il commento
generale - a fronte di tutte queste informazioni su consumi ed investimenti - e' che l'attivita'
economica pare essere sempre robusta e solida, nonostante piccole avvisaglie di possibili future
problematiche, come la caduta delle vendite di auto ed un persistente e continuato rallentamento
del mercato immobiliare. *Presidente dell'Osservatorio Asia
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