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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: l'entusiasmo olimpico non contagia la Borsa - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 14 ago - Non tira aria di entusiasmo olimpico di questi tempi alla Borsa di
Shanghai: gli investitori, gia' pessimisti per la piega che ha preso negli ultimi mesi il mercato,
sembrano diventati indifferenti alla retorica governativa che tenta disperatamente di ridare al
mercato una fiducia di cui tanto ha bisogno. Nonostante la convinzione che il Governo avrebbe
comunque fatto di tutto per evitare crolli di Borsa durante le Olimpiadi - un fase particolarmente
sensibile dal punto di vista politico - i timori ora si sono spostati sul periodo successivo ai giochi. Di
fatto, il 'fattore Olimpiadi' si e' dissolto, anche perche' il Governo stesso non ha preso alcuna misura
per rinfrancare il mercato. A inizio settimana l'indice del Shanghai Stock Exchange era del 60%
inferiore al record dello scorso ottobre. Molti gestori di fondi danno per scontato uno scivolamento
verso 2.200 punti nel corso delle prossime settimane o mesi (attualmente staziona sopra 2.500). Le
quotazioni dei metalli non ferrosi sembrano essere state quelle piu' colpite. L'indice generale
principale di Borsa, nel complesso, e' comunque colpito per lo piu' da una vistosa preoccupazione
per il rallentamento del mercato e la galoppata verso l'aumento dei prezzi alla produzione che ha
superato il 10% e che minaccia quindi seriamente di ridurre i margini di profitto delle societa'
quotate. Per i produttori lo spettro dell'inflazione assume contorni sempre piu' realistici e non ci
sono segnali di immediato cambiamento di rotta. Olimpiade a parte, quindi, la Borsa cinese, sembra
preparasi a un imminente bagno di sangue. Non tutti i recenti dati economici cinesi sono comunque
registrabili come negativi: il surplus commerciale di luglio e' stato di molto superiore a quello
previsto dagli analisti, sia per l'import che per l'export: il secondo e' cresciuto del 26,9% (luglio '08
su luglio '07) contro una previsione media di 18,1%.
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