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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: la riforma delle aziende di stato sul tavolo di Wen - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 14 mar - Con inedita ed apprezzata franchezza il primo ministro Wen Ja Bao
non ha esitato a descrivere gli ostacoli sul percorso verso una Cina moderna e equa. Non ha
nascosto i problemi che ormai nel dibattito vengono affrontati con schiettezza e realismo. Il recente
rapporto di Unirule Institute of Economics, il prestigioso Think Tank indipendente di Pechino, e'
stato l'ultimo contributo all'argomento, tanto eclatante, quanto inattaccabile per il suo rigore
analitico. Nel mirino ci sono le SOE, 'State Owned Enterprises', cioe' le aziende e le holding di
Stato. Per il loro peso economico e politico, rappresentano un bastione della vecchia Cina. Criticare
dunque il loro operato significa dare vigore al dibattito sulle riforme, con l'imparzialita' dei numeri. Le
SOE vantano un indubbio trattamento di favore rispetto alle aziende private. I loro profitti, in crescita
costante, derivano da parzialita' e preferenze che abbattono i costi. Il loro tasso d'interesse alle
banche e' il 30% di quello corrisposto dalle aziende private, distorcendo l'allocazione del credito e
quindi un'efficiente allocazione del capitale verso il settore privato e del sistema produttivo nel suo
complessivo. L'affitto della terra ed i prezzi delle utenze sono minori. Il loro carico fiscale tra il 2007
ed il 2009 e' stato del 10%, a fronte del 24% delle aziende non pubbliche. La pratica dei sussidi non
e' terminata e si applica direttamente od indirettamente con la concessione di licenze e privilegi. La
disparita' deriva anche da un'alternanza di funzioni tra manager di stato ed amministratori pubblici:
piu' del 30% dei governanti con livello di ministro sono stati a capo di imprese statali. Rimane
dunque il dubbio, se non la certezza, che siano le effettive condizioni di favore e talvolta di
monopolio a condurre verso risultati apparentemente soddisfacenti. Il Roe, Return on Equity, delle
imprese statali e' stato del 7,7% annuo tra il 2001 ed il 2008. L'indagine di Unirule Institute of
Economics ha calcolato che senza la concessione di privilegi, il Roe sarebbe stato negativo,
addirittura del -6,2%. La critica si raddoppia nello studio dell'uso dei profitti. I salari, gli stipendi e
soprattutto i benefici per i manager sono piu' alti che nella altre aziende. Gli investimenti a volte non
sono di natura pubblica, ma riguardano investimenti finanziari o costruzioni edilizie che vengono
rivendute ai propri dipendenti. Le Soe non appaiono dunque ne' redditizie ne' generose. Un altro
tema caldo molto dibattuto e' che le SOE dovrebbero pagare dividendi per ridurre gli investimenti
marginale attizzato dagli enormi utili reinvestiti i dividendi distribuiti potrebbero invece essere meglio
ridistribuiti al Governo che potrebbe utilizzarli per incrementare i consumi. Le Soe in definitiva
ricevono ed amministrano fondi immensi, ma creano meno reddito ed occupazione rispetto alle
aziende private. Ad esse vengono destinati sostegni pubblici che potrebbero avere risultati piu'
vantaggiosi. La considerazione esula dal solo aspetto economico per sconfinare in quello sociale e
porre un interrogativo sul futuro delle Soe. Erano nate per anteporre l'interesse pubblico a quello
aziendale, prima in via esclusiva, poi prevalente. Si sono trasformate in roccheforti che detengono
posizioni protette ed inattaccabili. Il loro ruolo viene messo in discussione in tempi di accelerazione
verso la modernita', quando il primo ministro sottolinea la necessita' di concorrenza leale,
trasparenza, eliminazione delle ingiustizie sociali, lotta alla corruzione. Proprio a Wen Ja Bao,
nell'ultimo anno del suo mandato, spettera' il compito non facile di riformare senza destabilizzare, di
rinnovare l'assetto industriale tagliando i rami improduttivi, di rinnovare senza penalizzare troppo i
conservatori.
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