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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Valute: una guerra con molti vincitori e tre sconfitti - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 22 ott - Mentre la stampa occidentale si sta occupando con grande risonanza del
vertice finanziario di Seul (G7+G20) sulle valute, l'appuntamento sembra quasi ignorato dalla
stampa asiatica. E non e' un caso: al G7 solo il Giappone, tra i paesi asiatici, e' titolato a
partecipare e questo taglia fuori la Corea, Cina, l'India e l'Australia. A parte cio', il dossier valute
nell'aera asiatica investe seriamente solo due paesi, la Corea e il Giappone, che risentono dalla
decisione 'de facto' degli americani di svalutare il dollaro. Per i cinesi, invece, il problema non
sussiste perche' sono ancorati al dollaro e infatti Pechino si e' permessa addirittura di rivalutare lo
yuan del 2,5%, che comunque resta una misura di scarso impatto. Pechino ha inoltre annunciato di
voler sostenere il debito greco, mossa che non e' da interpretare come un favore alla Grecia,
quanto piuttosto a una manovra per sostenere l'euro. I tedeschi, che dominano l'area euro, sono
per ora soddisfatti di vedere un euro forte sulla soglia di 1,40 dollari. Alla fine, chi soffre di piu'
dell'attuale situazione e' il Brasile che comincia a vedere la propria economia rallentare a causa del
real troppo sopravvalutato. Dal canto loro, coreani e giapponesi sono quelli che protestano con
maggior veemenza perche' si trovano di fronte a grandi mercati - Usa e Cina - che cominciano ad
avere costi molto bassi e minor interesse a importare merci in yen o in dong. Detto questo e'
possibile che ci sara' una 'guerra delle valute' ma non e' scontato, dal momento che gli interessi
delle super potenze economiche sono diventati paradossalmente coincidenti: alla Germania va
bene l'euro forte, all'America il dollaro debole, la Cina sta allineata all'America e quindi si svaluta
insieme al dollaro. Rimangono fuori paesi come il Brasile, la Corea e il Giappone che tuttavia non
hanno il peso politico per poter imporre decisioni a loro favore.
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