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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: per rivalutazione yuan e' conto alla rovescia - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Shanghai, 18 mag - I mercati scommettono su una prossima rivalutazione del Renmimbi
(yuan), concedendo dei dubbi soltanto sulla sua dimensione. Sono le aspettative a determinare i
movimenti di capitale e le previsioni vanno in un'unica direzione. Come in una profezia destinata ad
autoavverarsi, l'acquisto di Renmimbi non conosce tregua. La Cina accoglie dall'estero nuovi
investimenti e depositi dalle banche commerciali e le istituzioni cinesi rimpatriano i loro capitali. Il
surplus di capitale nel primo trimestre dell'anno e' stato di 55 miliardi di dollari, secondo la Safe
(State Administration of Foreign Exchange) che per la prima volta nella sua storia rende pubblici
dati trimestrali. I flussi vengono altresi' stimolati dal differenziale dei tassi d'interesse, vicino allo
zero per la Federal Riserve e pari al 2,25% in Cina. La creazione di 'hot money' che possa
surriscaldare l'economia e stimolare l'inflazione e' evidente. Pechino e' preoccupata, ma d'altra
parte non puo' abbassare il tasso d'interesse altrimenti creerebbe gli stessi problemi dal versante
interno, incrementando la liquidita' monetaria. Cerca tuttavia di stemperare le tensioni la Cass (il
think tank piu' ascoltato dal Governo), quando afferma che l'afflusso di capitale serve in realta' alle
imprese per ricostituire le scorte ed acquistare materie prime. Ad Hong Kong, piazza
particolarmente sensibile agli umori finanziari, la rivalutazione e' attesa senza indugi. I depositi degli
abitanti dell'ex colonia a Shenzhen, la metropoli immediatamente alle sue porte, sono aumentati del
20% in un anno. Alla base dei trasferimenti esiste una motivazione inequivocabile. Della stessa
percentuale sono aumentati gli acquisti di Rmb ad Hong Kong, dove la moneta cinese e'
convertibile. Sia nei depositi bancari che negli innumerevoli cambiavalute cittadini e' evidente la
stessa frenesia. L'incertezza non riguarda ormai la rivalutazione, ma la data e l'ampiezza.
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