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Breaking News 24

NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Conti pubblici: alla Cina circa il 13% del debito italiano - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 13 apr - Le dichiarazioni di Zapatero sono pesanti ma non sorprendenti.
La Cina detiene ora il 12% del debito pubblico spagnolo, rispetto al 4% posseduto all'inizio
della crisi, alla fine del 2008. Pechino ribadisce la sua amicizia con Madrid, ma non rilascia
cifre ufficiali, coperte da discrezione e da timori di apparire un drago insaziabile. Eppure il
suo intervento e' una necessita' per gli Stati europei in crisi - i cosiddetti Pigs, Portogallo,
Italia, Grecia e Spagna - che trovano nella Cina una ciambella di salvataggio per i loro debiti
ormai fuori controllo. Dei quattro Pigs l'Italia e' l'unica che e' riuscita a tenere
indebitamento e tassi sotto controllo anche perche' gia' da tempo puo' contare su un
sostanzioso intervento da parte della Cina, con titoli piu' appetibili per gli investitori
istituzionali del Dragone. In assenza di dati inequivocabili, e' possibile stimare con
ragionevolezza, incrociando varie componenti, il possesso cinese dei titoli emessi dallo Stato
italiano per finanziare il proprio debito. Quest'ultimo ha superato 1.800 miliardi di euro, il
40% del quale acquistato e finanziato all'estero. La Cina ne detiene circa un terzo, piu' del
13% del totale, in linea con la percentuale spagnola. Un tasso vicino a quello delle economie
piu' esposte, mentre nell'area euro la Cina possiede il 7,3% del debito pubblico, pari al 28%
di quello detenuto all'estero.
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