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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Cina: ma la sfida al Pil Usa e' ancora tutta in salita - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 16 ago - Il sorpasso del Pil cinese su quello giapponese era scontato e previsto
nel corso dell'anno, come del resto e' avvenuto per il sorpasso cinese sul Pil italiano, francese e
tedesco nel corso degli ultimi anni. In realta' in termini di PPP (Purchasing Power Parity) il Pil
cinese aveva gia' superato quello Giapponese da diversi tempo. La rincorsa cinese alla produzione
statunitense, invece, si presenta piu' complessa in quanto i differenziali di crescita Cina/Stati Uniti
sono piu' bassi di quelli Usa/Giappone. La popolazione americana cresce grazie all'immigrazione
del 1,5/2%/anno, mentre quella giapponese e' in declino demografico da anni; verso il 2020, la
crescita cinese e' inevitabilmente destinata a scendere intorno ad un tasso del 6/7% causa
l'invecchiamento della popolazione dovuto alla politica del figlio unico adottata in Cina 30 anni fa
circa. Le implicazioni politico/economiche del sorpasso sono minime in quanto gia' ampiamente
previste e scontate; si va comunque verso un mondo multipolare con sfere di influenza dei 4-6
grandi poli (Usa, Cina, India, Russia, Giappone, Europa) nei mari e territori circostanti, e la Cina
non manchera' di cogliere questa opportunita' strappando al binomio Usa/Giappone un controllo
importante sul Pacifico e sui mari circostanti fino allo stretto di Malacca attraverso cui transita gran
parte del petrolio di cui il Paese necessita in volume sempre maggiore causa una motorizzazione
travolgente. Ne' il Giappone ne' gli Usa, entrambi con un forte deficit e debito pubblico che saranno
costretti a ridurre, potranno trovare le risorse per costituire un baluardo adeguato a mitigare le
ambizioni oceaniche della Cina. * Presidente Osservatorio Asia
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