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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Fmi: la direzione ora spetta all'Europa, ma la Cina scalpita - COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 20 mag - Se la guida della Banca Mondiale spetta agli Stati Uniti, quella del
Fondo Monetario Internazionale e' destinata all'Europa occidentale. Questa divisione non scritta
viene ora attaccata dalla forza dei numeri e dalla crescita di altri paesi. Negli ultimi anni sono
cresciuti sia il Pil dei paesi cosiddetti emergenti, sia le loro quote di finanziamento delle due
istituzioni. Il peso nell'economia globalizzata e il ruolo di salvagente nella crisi e' altresi' aumentato.
Non dovrebbero dunque esistere ostacoli alla nomina di un candidato alternativo. Di questa
opportunita' la Cina rappresenta il megafono, come se si potesse replicare nella Washington
internazionale il dominio del G2. Pechino non inoltra richieste ufficiali, ma i nomi di Zhu Min
(brillante professore con un eccellente pedigree, ironicamente nominato da Strauss-Khan suo
consigliere) e di Zhou Xiaochuan, Governatore della Banca centrale, nutrono le ambizioni di chi in
Cina vorrebbe che fosse riconosciuto il nuovo ordine internazionale. Molto dipendera' dalla
capacita' negoziale e dalla velocita' con la quale si vuole regolare il pieno ingresso della Cina anche
nel mondo finanziario, dopo l'irruzione in quello manifatturiero. Se il nuovo direttore sara' cinese o di
un altro paese non europeo, problemi chiave come la convertibilita' del renminbi, il soccorso ai
paesi europei, le politiche di credito ai paesi del terzo mondo e la riduzione della dipendenza dal
dollaro troveranno un'agenda piu' fitta e piu' veloce nelle soluzioni. Se la Cina insistera' per una
propria candidatura lancera' un segnale inequivocabile che anch'essa e' pronta ad accelerare la
convertibilita' del renminbi e l'apertura del mercato dei capitali cinese. Forse i tempi non sono
maturi a breve, perche' il mondo occidentale chiederebbe alla Cina forti impegni e contropartite,
difficilmente negoziabili nel breve tempo in cui si deve sostituire Strauss-Khan, ma un Direttore a
termine potrebbe facilitare questo processo di transizione entro la fine del 2012.
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