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IL COMMENTO
• Gli sforzi di Pechino non bastano a frenare la volata del Pil - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 03 nov - L'ineguagliabile arsenale analitico della World Bank serve talvolta a
smentire se stessa. La sua precedente previsione di crescita del Pil cinese e' stata aumentata di
mezzo punto ed ha dunque raggiunto il 10% annuo. Evidentemente non sono stati sufficienti i
tentativi di raffreddare l'economia da parte di Pechino. L'aumento del tasso d'interesse e della
riserva obbligatoria, una normativa piu' restrittiva per l'acquisto di immobili, non hanno messo il
freno ad una fase espansiva ormai inarrestabile. La vera notizia e' che un aumento del Pil del 10%
e' considerata una normale prosecuzione, un inattaccabile segno del destino. La spiegazione
rischia una semplificazione eccessiva: il Pil aumenta perche' lo fanno tutte le sue componenti. I
consumi hanno beneficiato dei precedenti stimoli agli acquisti, quando bisognava rilanciare la
domanda interna. Gli investimenti non si sono mai arrestati, con le infrastrutture che hanno attinto al
pacchetto di aiuti governativo. Il settore immobiliare si dirige verso l'edilizia popolare. Le
esportazioni infine sono riprese con vigore, perche' l'economia globale si avvia ad uscire dalla crisi
ed a ricostituire le scorte. La sintesi piu' efficace risulta dall'indice PMI (Purchasing Managers
Index), la spia piu' usata per comprendere l'andamento dell'economia. Il suo valore ad Ottobre in
Cina e' stato pari a 54,7, ben al di sopra dunque della 'soglia di espansione' (50) e con il valore piu'
alto degli ultimi 6 mesi. Quasi tutte le componenti dell'indice sono in espansione, dagli ordini
all'export, dagli approvvigionamenti alle assunzioni. In questa cornice, rivedere le stime e' un
esercizio doveroso che rischia di diventare tuttavia sterile e temporaneo.
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