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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Cina: lo stop a Dagong non fermera' ruolo Pechino nella finanza - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 27 set - La disputa era prevedibile. L'oligopolio delle 'tre grandi sorelle' del rating
internazionale - S&P, Fitch e Moody's - era stato messo in discussione dall'affermazione di Dagong,
la prima societa' cinese del settore che si presentava con autorevolezza ed indipendenza di
giudizio. I suoi 500 addetti - simbolo di una Cina che conosce la finanza e l'informatica - hanno
scrutinato le tabelle economiche ed hanno iniziato a dare i voti. Brasile, India, la stessa Cina hanno
ottenuto rating superiori a quelli riservati a Stati Uniti e Gran Bretagna, per la loro capacita' di
prevenire e gestire la crisi. Il rifiuto della Sec di autorizzare l'operativita' negli Stati Uniti alla Dagong
consente due letture. La prima e' di stampo normativo, legata ai codici ed alle procedure. Non si
puo' commentare una decisione intrisa di articoli e cavilli. Tuttavia le conseguenze non sono
soltanto tecniche. La domanda di Dagong rivela la volonta' della Cina di essere maggiormente
presente in tutte le sfere dell'economia. Se il suo ruolo e' planetario, anche le sue capacita' di
valutazione devono avere lo stesso impatto. Il paese detiene una quantita' astronomica di titoli in
dollari ed e' estraneo alla valutazione della loro affidabilita'. La situazione presente separa
produzione e finanza. La prima sempre piu' e' affidata alla Cina; la seconda e' gelosamente
custodita dal Nord atlantico. E' immaginabile che la forza dei numeri spinga la Cina a rivendicare un
ruolo piu' incisivo e qualitativo. Un'agenzia di rating, anche se in mano private, garantisce uno
strumento in piu'. A torto o a ragione, e' comprensibile che Washington si preoccupi.
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