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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• G20: la Cina cerca alleati contro il predominio del dollaro - TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 30 mar - Le schiette posizioni contro il dominio del dollaro riflettono una
situazione di impasse per la Cina. Il Dragone sembra infatti non avere scelte: deve alimentare il suo
oppositore perche' altrimenti perirebbe con lui. Si trova infatti costretto a sostenere gli Stati Uniti con
l'acquisto di dollari pur riconoscendoli responsabili della crisi. Avevano gia' destato scalpore le
espressioni del primo ministro Wen Jiabao che pochi giorni fa si era dimostrato preoccupato per la
stabilita' dei titoli statunitensi. Le ultime affermazioni del Governatore della banca centrale cinese
hanno ulteriormente rafforzato le inquietudini: 'L'obiettivo del sistema monetario internazionale e'
creare una moneta di riserva che sia slegata dalle singole nazioni e sia capace di rimanere stabile
nel lungo periodo'. Il ricorso allo strumento dei Diritti Speciali di Prelievo del Fmi e la citazione
sempre benvenuta di Keynes sono corollari dell'inequivocabile posizione cinese contro il dollaro. Il
paese e' convinto infatti di subire una crisi della quale non si sente responsabile, avendo per anni
finanziato il deficit statunitense. La sua dotazione di Treasury Bond e' la piu' alta al mondo, con un
valore di 1.000 miliardi di dollari. Ora, tuttavia, la crisi ha ora messo in luce la fragilita' del sistema:
la Cina deve continuare a richiedere dollari per mantenere il valore di quelli in suo possesso. H una
spirale rischiosa e che prolunga il dominio degli Usa. Se la Cina smettesse di finanziare il deficit al
di la' del Pacifico, la crisi si allungherebbe e le sue merci non troverebbero acquirenti. Contro
questo ricatto economico Pechino cerca alleati. La Russia ha offerto una sponda, perfino l'Fmi si e'
detto interessato ad esaminare la proposta cinese. E' probabile dunque che il prossimo G20 di
Londra del 2 aprile non sara' soltanto una riunione formale e inconcludente.
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