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Serve una Cina solida, ma Pechino si ripiega su una
visione di breve periodo

La borsa di Shanghai è sulle montagne russe: ai massimi il 12 giugno con un +150% rispetto all'anno precedente, -30% a cavallo della
settimana e +10% negli ultimi due giorni. Variazioni della capitalizzazione di borsa di circa 2 trilioni di dollari; per la cronaca una cifra
comparabile con il Pil italiano. Questi sconvolgimenti hanno, in parte, distolto l'attenzione dal "pasticcio greco" e sono in molti a prefigurare
l'emergere di una bolla cinese (e asiatica) con conseguenti pesantissimi contraccolpi finanziari su tutto il globo.
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La mia tesi è che le ripercussioni finanziarie di questi movimenti tellurici sono certamente molto rilevanti, ma in verità non rappresentano il
vero nocciolo del problema. Cerco di spiegarmi. Un assestamento dei valori di borsa era ed è per certi versi ineludibile se pensiamo alla
dinamica di cui sopra e se teniamo in conto che alcune compagnie hanno nell'ultimo anno visto incrementare di oltre tre volte il valore della
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ALTRO:

propria quotazione. In non pochi casi vi erano valori dell'indice P/E (Price / Earnings) di 140 quando la media delle quotazioni occidentali
contempla valori di un decimo di quelli cinesi.

Il vero tema è invece quello del rallentamento del processo di riforma che si prospetta in Cina come diretta conseguenza del calo attuale (e
prospettico) della borsa di Shanghai. È infatti unanimemente riconosciuto che la Cina 2.0 potrà prosperare - e diventare una grande e
robusta economia - se liberalizzerà il proprio sistema finanziario, ridurrà il peso dello Stato nella sua economia (riducendo il numero di SOE
- State Owned Enterprises -), concederà pieno agio allo sviluppo di iniziative imprenditoriali (dentro e fuori dall'ex Impero di mezzo).

La reazione di Pechino è purtroppo, allo stato dei fatti, diametralmente opposta; il Partito - fortemente preoccupato dalla possibile perdita di
consenso - si è ripiegato su se stesso: in un sussulto che ha portato la leadership a: impedire, per i prossimi sei mesi, le quotazioni di quasi la
metà del listino, imporre alle aziende di stato e ai broker di acquistare titoli, interrompere bruscamente i progetti di nuove IPOs e
prefigurare una sorta di "fondo salva risparmiatori", dal momento che sono circa 90 milioni le persone che hanno aperto in Cina conti per il
trading finanziario. Insomma, il timore che il patto tra libertà e benessere economico venga a rompersi sta portando il Politburo a ripiegare
su una visione di breve periodo, che a mio modo di vedere rischia di penalizzare il futuro della Cina (e non solo).

Che cosa aspettarci per il futuro? Dobbiamo innanzi tutto sperare che si ricreino quelle condizioni di tranquillità anche emotiva e lucidità
(molte decisioni sono il frutto di atteggiamenti "di pancia") che hanno contraddistinto tutto il periodo della riforma Dengista. In questo
senso, due sono gli elementi esogeni che possono contribuire a ricreare un orientamento più equilibrato da parte della leadership politica di
Pechino: da un lato, occorre che la crisi greca si ricomponga riducendo le tensioni (politiche ed economiche) dell'Unione europea, che
rappresenta un'area di scambio commerciale fondamentale (il valore delle esportazioni cinesi è pari a circa 500 miliardi di $) per il sistema
industriale dell'ex Impero di mezzo. Dall'altro, dobbiamo auspicare che il grande progetto politico ed economico della nuova Via della Seta
prenda sempre più corpo dando alla Cina la possibilità di realizzare tutti quegli investimenti infrastrutturali che ora non appaiono più
ragionevoli all'interno dei confini domestici: investimenti verso l'esterno del Paese che possono contribuire alla competitività di molti Paesi
caucasici/eurasiatici e, nel contempo, possono assolvere ad un ruolo di para-stimolo del sistema industriale cinese.

Si dirà: ma così si affermano le condizioni perché si costituisca un asse geo-politico alternativo agli Stati Uniti. La mia risposta è: ben venga.
Noi tutti abbiamo bisogno di una Cina solida economicamente (e del suo mercato), che prosegua il suo percorso di progressiva
liberalizzazione.

Senza negare ovviamente che il pallino è quasi esclusivamente nelle mani di Xi e Li e della loro visione; i fattori esogeni (di cui sopra)
possono aiutare a creare condizioni di contesto rassicuranti, ma le leve di azione sono tutte nelle loro mani.
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