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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: luci spente sulle Olimpiadi, Pil 2009 in frenata - TACCUINO DA SHANGHAI
* di Alberto Forchielli
Radiocor - Milano, 28 ago - A Pechino - prima di spegnerle - di luci ne hanno fatte brillare
parecchie, coi fuochi artificiali della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. A luci spente pero', gli
amici se ne vanno e cosi' i turisti stranieri che, come temuto a cavallo dell'evento, sono stati meno
del previsto. A fronte delle un milione e mezzo di presenze attese, i visitatori sono stati 500mila,
riempiendo a tutta capacita' gli hotel di gran lusso - per lo piu' delegazioni varie - mentre quelli di
livello inferiore hanno visto meno ospiti dello stesso periodo nel 2007. Un quinto delle stanze
accreditate per l'evento sono rimaste vuote. I tassisti - che da 60 mila sono ora diventati 80 mila - si
lamentano per non essere stati per nulla agevolati dalle famigerate 'corsie olimpiche' (riservate alle
auto accreditate dall'organizzazione). Molti hanno attribuito la debolezza dell'indotto commerciale
olimpico all'eccessiva rigidita' delle autorita' cinesi nella concessione dei visti durante il periodo dei
Giochi, fatto ineluttabile, d'altro canto. Anche il parziale blocco del traffico istituito per cercare di
migliorare la qualita' dell'aria della citta', ha sortito come effetto principale di far rintanare i pechinesi
in casa a godersi gli spettacoli piu' comodamente davanti alla televisione, piuttosto che accalcarsi
sui mezzi pubblici (peraltro efficientissimi e puntualissimi). Anche fabbriche e cantieri sono stati
chiusi per il periodo olimpico per lo stesso motivo, danneggiando di molto le produzioni industriali
locali. Se la citta' olimpica non ride, la nazione intera ha di certo riportato un grande successo: la
nuova potenza cinese ha rastrellato un numero record di medaglie, mettendo in mostra
un'organizzazione perfetta. Chi si mette a far di conto sul serio - come Romeo Orlandi di
Osservatorio Asia - osserva come il Pil di Pechino si attestera' su una crescita del 12% su base
annua per il 2005-2008, ossia su un valore piu' alto della media nazionale, a cui l'evento olimpico
ha contribuito per l'1,2%. La crescita maggiore per le citta' ospiti dei Giochi normalmente avviene
negli anni che precedono la competizione, mentre una diminuzione successiva viene ritenuta
fisiologica. E infatti per il 2009 e' stimato un rallentamento del Pil cinese su cui, oltre alla fine
dell'effetto Olimpiadi, pesera' anche la crisi globale Paese. Nel 2009, per la prima volta dal 2002 si
dovrebbe registrare una crescita inferiore al 10%. * Presidente dell'Osservatorio Asia
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