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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Vola l'export Cinese ma attenti al dollaro - TACCUINO DA SHANGHAI
Alberto Forchielli *
Radiocor - Vola l'export della Cina. Secondo i dati delle statistiche sui valori del commercio
internazionale nel 2007, la performance migliore al mondo e' di certo quella del Regno di Mezzo. I
dati rilevati dalla World Trade Organization indicano che la Germania e' il maggior esportatore di
merci del globo, con il 9,5% del volume totale degli scambi. Seconda, e di poche incollature
distante, la Cina, in sorpasso sugli Stati Uniti che, perduto il primato 'in uscita' delle merci,
rimangono comunque in cima alla lista dei Paesi importatori. Quello che rende il risultato cinese da
record e' la crescita del 26% rispetto ai valori di esportazione dell'anno precedente a quota 1200
miliardi di dollari. In un quadro generale del commercio internazionale in decremento dall'8,8% del
2006 all'attuale 5,5%, la parte del leone nel 2007 l'hanno quindi fatta la Cina ma anche le economie
dei cosiddetti Paesi emergenti (India, Russia e Brasile) che hanno avuto una crescita globale del
15%, pari a piu' o meno 13.600 miliardi di dollari. Dati confortanti o preoccupanti? La situazione,
apparentemente senza alcuna macchia, rivela invece qualche problema se si considera che la
moneta americana ha perso 14 punti nei confronti dell'Yuan cinese dal 2005 ad oggi. Ogni punto
che la moneta cinese ha guadagnato corrisponde circa a mezzo punto in meno nelle entrate
relative agli scambi esteri. I cinesi non hanno quindi nessuna intenzione di concedere una
rivalutazione della yuan che renderebbe piu' realistico il valore dell'economia locale. Un quadro
economico che comincia a risentire della recessione statunitense, con perdite a carico dell'industria
leggera e rallentamenti nella crescita di settori rampanti quali il tessile (solo +5,7% contro +19%
dell'anno precedente, il tasso piu' basso dal 2003 ad oggi). *Presidente Osservatorio Asia
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