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Tra contraddizioni e speranze, 
il “Celeste Impero” si appresta 
a diventare la prima economia 
del mondo. Sulla sua strada 
gli ostacoli non mancano: 
bolle speculative, danni 
ambientali, diritti umani. 
Una sfida su cui verrà
valutata la credibilità 
della leadership interna 
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i nUmeri
della svolta

a lla fine del 2015, evidenziano le proiezioni sugli ultimi dati diffusi a ottobre
dall’agenzia statistica nazionale di Pechino, il tasso di crescita dell’econo-
mia cinese dovrebbe attestarsi attorno a quota 7%, il livello più basso degli

ultimi 25 anni. Le possibili correzioni decimali – per altro improbabili, assicurano da
più parti gli analisti – appaiono ampiamente trascurabili di fronte alla persistenza del
fenomeno di lungo periodo. Negli ultimi otto anni il ritmo di espansione economica
registrato nel Paese si è letteralmente dimezzato sotto il peso di una frenata che, se-
gnalano le stime della World Bank, dovrebbe essere confermata anche in futuro. La
Cina, insomma, ha da tempo cambiato marcia, abbandonando quella frenesia a
doppia cifra percentuale – i ritmi di crescita del passato, per intenderci – che sembra
ormai un lontano ricordo.

La prassi, in questi casi, indurrebbe a parlare di “allarme”, ma la buona notizia,
in realtà, è che il trend economico raccontato dai numeri non sembra essere real-
mente patologico. Lo sostengono gli analisti più attenti che, da tempo, identifica-
no nel rallentamento dell’economia la prova di una transizione in corso. 

A chiarire il concetto, tra gli altri, è stato nei mesi scorsi il professor Cheng Li, Di-
rettore del John L. Thornton China Center di Washington. «La Cina – ha spiegato in
occasione della 18th Annual Asian Investment Conferencedi Credit Suisse – si trova al
centro di un grande cambiamento strutturale: la trasformazione di un’economia
trainata dalle esportazioni in un’economia alimentata dai consumi». Un cambio di
rotta, ancora in fase iniziale, quanto mai necessario.

25 anni fa, rivela la Banca Mondiale, i consumi privati dei cinesi ammontavano
al 48% del Pil. Nel 2013, l’ultimo anno per il quale abbiamo cifre definitive, il dato era
sceso al 36% contro il 55% della Germania, il 61% del Giappone e il 69% degli Stati
Uniti. Ma l’inversione di tendenza potrebbe essersi già materializzata. 

Nelle scorse settimane, un rapporto di Australia and New Zealand Banking
Group Limited, ha alzato la stima attuale al 38% ipotizzando una risalita in prossi-
mità di quota 50 nei prossimi 15 anni sulla spinta dell’incremento di spesa della
classe media. Ad alimentare il fenomeno è la stessa politica del governo, più atten-
ta, oggi, a favorire la propensione ai consumi attraverso il rafforzamento del welfa-
re (le cui carenze, al contrario, hanno alimentato per anni la crescita del risparmio).
Una svolta decisiva che si affianca alle altre macroiniziative in atto – dagli investi-
menti all’estero all’economia verde, passando per l’apertura del mercato finanzia-
rio – che stanno condizionando, non senza sussulti, la Cina contemporanea. I pro-
blemi e le contraddizioni del Paese, soprattutto sul fronte dei diritti (umani, politici,
sindacali e così via) ovviamente restano. Ma la sensazione, se non altro, è che nulla,
a questo punto, possa dirsi davvero immutabile. ✱

di Matteo Cavallito
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Gli osservatori più allarmisti parlano già di
“guerra valutaria”. Gli analisti più cauti, al
contrario, si limitano a ipotizzare una

semplice scossa di aggiustamento. Ma la sensa-
zione prevalente, in ogni caso, è che l’attendismo
sia d’obbligo. Almeno fino all’agognata contro-
mossa targata Fed. Ci vorranno probabilmente
mesi, per decifrare fino in fondo il reale significa-
to del coup de théâtre realizzato da Pechino lo
scorso agosto. I tre interventi di svalutazione com-
piuti dalla banca centrale (PBoC) nello spazio di
tre giorni, assicurano le autorità cinesi, avrebbero
già ricondotto la moneta nazionale al suo reale va-
lore di mercato, scongiurando, con ogni probabi-
lità, ulteriori “correzioni” future. Ma le rassicura-

zioni ufficiali, inutile negarlo, non sembrano suffi-
cienti per placare il nervosismo di Europa e Stati
Uniti, che nel deprezzamento artificiale dello yuan
vedono soprattutto uno stimolo all’export del dra-
gone e, va da sé, una minaccia implicita alla salute
delle bilance commerciali delle grandi economie
del Pianeta. In attesa di nuovi sviluppi, in ogni caso,
una cosa sembra essere certa: l’operazione com-
piuta dalla PBoC non è che l’ultimo segnale, in or-
dine di tempo, di una nuova fase storica. Una con-
temporaneità fatta di cambiamenti sostanziali,
dettati, inevitabilmente, dai grandi numeri.

frenata controllata
Nel 2015, dicono le stime della Banca Mondiale,
l’economia cinese dovrebbe crescere del 7,1%, il rit-
mo di espansione più basso da 25 anni a questa par-
te, segnando così il quinto rallentamento consecu-
tivo su base annuale. Un trend che pare destinato a
confermarsi anche in futuro (vedi ) ma che
non giustifica, in ogni caso, una visione allarmista: la
crescita a doppia cifra percentuale da perseguire a
tutti i costi, si pensa da qualche tempo a Pechino e
dintorni, non fa più parte dell’agenda nazionale.
Quello che serve, ora, è al contrario un’espansione
“di qualità”, uno sviluppo decisamente meno frene-
tico e più cauto: un “new normal”, come si ripete da
qualche tempo, che garantisca un certo equilibrio
e non si traduca, come in passato, nella corruzio-
ne di massa e nella devastazione ambientale – due
problemi che l’esecutivo sta affrontando da qual-
che anno con impegno crescente – e che, ovvia-
mente, allarghi i confini stessi della presenza cine-
se nel mondo, in senso economico e politico. Due
dimensioni che tendono a sovrapporsi.

gRAFIco

l’economia cinese si espande al ritmo più basso dal 1990: la frenata
appare fisiologica, anche a causa delle trasformazioni che attraversano
il paese. dietro l’angolo l’esigenza di aprire una nuova fase

di Matteo Cavallito
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la ricerca
della normalità

la Cina È Di nuOVO il PRiMO CREDiTORE
DEGli uSa
appena un mese è durato l’inatteso primato giapponese nella classifica dei cre-
ditori degli Stati Uniti, comparso dopo oltre sei anni di attesa e poi perduto in fa-
vore del più affezionato cliente del Tesoro Usa: la Cina. Alla fine di marzo, l’ultimo
periodo per il quale sono disponibili dati aggiornati, l’ammontare complessivo dei
titoli sovrani statunitensi in mano a Pechino è stato di 1,261 trilioni di dollari, cir-
ca 34 miliardi in più rispetto al controvalore totale del debito in mano al Giappo-
ne. A rivelarlo è lo stesso Dipartimento del Tesoro Usa.
Il dato evidenzia un’inversione di tendenza importante. Ad agosto, Pechino ave-
va iniziato a ridurre l’ammontare dei titoli Usa in portafoglio proseguendo per
mesi in questa strategia. Il Giappone, dal canto suo, aveva incrementato gli ac-
quisti fino ad essere, ad aprile, il primo creditore estero. Per anni, la Cina ha ac-
quistato massicciamente debito Usa con l’obiettivo di mantenere la propria va-
luta “agganciata” al dollaro. Una strategia che si era tradotta in una svalutazione
della moneta che aveva favorito l’export di Pechino prima che il governo cinese,
negli ultimi anni, decidesse di frenare il deprezzamento eccessivo dello yuan per
contrastare l’inflazione.
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le carenze del welfare locale
I cambiamenti strutturali sperimentati dalla Cina,
si riflettono sia sul lato dell’offerta, sia su quello
della domanda, con i consumi interni ancora ben
più limitati della media degli Stati più industrializ-
zati. I margini di espansione, quindi, non sembra-
no mancare. Ma le insidie sono dietro l’angolo. 

A sottolinearlo, in particolare, è proprio la pa-
rabola del risparmio, il cui accumulo, in Cina, è
una tradizionale conseguenza delle carenze del
welfare locale. Un apparato fortemente limitato,
quest’ultimo, soprattutto nel caso del sistema sa-
nitario che, ricorda Silvia Menegazzi, ricercatrice
presso il Dipartimento di Scienze Politiche del-
l’Università Luiss di Roma e collaboratrice del
portale Cinaforum, «resta piuttosto inadeguato,
con buona parte delle cure tuttora a carico dei cit-
tadini». La crescita del risparmio, di per sé, rap-
presenta ovviamente un fenomeno positivo. Ma il
guaio, ovviamente, è che di fronte a un mercato fi-
nanziario pericolosamente volatile, la presenza di
un’ingente massa di capitali che chiede soltanto di
essere investita rischia di gettare ulteriore benzina
sul fuoco. Non è un mistero che siano stati anche
i fondi degli investitori retail (leggi: i privati citta-
dini) a gonfiare le Borse di Shanghai e Shenzen nel
loro semestre mirabilis. E non è un mistero, né
una novità, che a patire maggiormente le perdite
siano stati soprattutto coloro che non avevano i
mezzi per sopportarle nel loro successivo periodo
horribilis, vale a dire gli stessi risparmiatori (vedi

a pagina 6). Il crac della “bolla cinese” speri-
mentato dai mercati finanziari a inizio estate ha
attirato l’attenzione sulle Borse. Ma le turbolenze
del sistema finanziario, come spiegheremo in
queste pagine, costituiscono soltanto uno degli
aspetti problematici che caratterizzano il modello
di sviluppo cinese. Stimolandone, e va da sé con-
dizionandone, l’evoluzione stessa. Rimane co-
munque un fatto che, come sottolinea Menegazzi,
«appena trentasette anni dopo le riforme inaugu-
rate dal Piccolo Timoniere (Deng Xiaoping, ndr),
una Cina modernizzata e arrichita gioca un ruolo
di primaria importanza nello scenario internazio-
nale». E per l’immediato futuro tutto lascia preve-
dere che la Cina diventerà la prima economia
mondiale in valori assoluti entro il 2019, spode-
stando il primato statunitense. «Il sogno cinese
esemplificato nelle parole di Xi Jinping come il mi-
glioramento delle condizioni di vita del popolo e nel-
la costruzione di una societa ̀armoniosa sembrereb-
be dunque dietro l’angolo» conclude Menegazzi.
«Tutto dipendera ̀da come la leadership decidera ̀di
affrontare le insidie lungo il suo cammino». ✱
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di Matteo Cavallito

carlo filippini, economista bocconi: il sistema
economico cinese sta cambiando su più fronti. 
dal risparmio privato, alle attenzioni su ambiente 
e disuguaglianze di reddito

«Una crescita del 6-7% annuo è perfettamente normale. nel confronto con il re-
sto del mondo, semmai, la vera anomalia era costituita dall’espansione a doppia
cifra del Pil per più di 30 anni». Carlo Filippini, professore emerito di economia po-
litica alla bocconi di milano sintetizza così Il rallentamento cinese. non l’esito di
una crisi ma il sintomo di una trasformazione del sistema economico.

Professore, cosa sta cambiando in Cina?
Sta affrontando alcune mutazioni chiave sia sul lato dell’offerta – l’incremento del
peso dei servizi sull’economia – sia su quello della domanda. I consumi interni,
in particolare, stanno crescendo ma sono ancora più bassi delle economie avan-
zate. Su di essi pesa l’elevata propensione al risparmio, causata soprattutto dai
limiti del welfare cinese. Il governo e le imprese statali forniscono tutti i servizi es-
senziali – scuola, pensioni, abitazioni e sanità – ma il loro livello è ancora mode-
sto. In queste condizioni mettere da parte un po’ di risparmi è essenziale.

a patto di non investirli in Borsa... in estate i piccoli operatori hanno perso molto
Capita quando c’è in borsa molta frenesia e i mercati sono ancora instabili. 
Accadeva anche in Italia negli anni ’60.

Pechino sembra essere diventata più attenta su molti fronti. le iniziative su
ambiente e lotta alla corruzione saranno efficaci?
Il governo cinese è molto preoccupato per gli effetti di fenomeni come la corru-
zione, l’impatto ambientale dello sviluppo e la disuguaglianza nella distribuzio-
ne del reddito e della ricchezza. ma le prospettive non sono ancora chiare. Pe-
chino sembra decisa a perseguire un cambio di rotta ma la sensazione è che i
governi locali non siano disposti a sostenere i costi che questo cambiamento di
politica implica. Il risultato è un continuo stop and go nelle iniziative di riforma.✱

«lA CreSCITA PIù lenTA
AnnUnCIA UnA nUoVA erA»
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borsa, case e debiti
il paese delle bolle

1.479 punti bruciati in 20 gior-
ni tra giugno e luglio dal-
l’indice della Borsa di

Shangai. In termini relativi significa -28,6% in tre set-
timane. In termini di capitalizzazione, qualche mi-
gliaio di miliardi di dollari bruciati dall’onda del ri-
basso, con il conto che sale a quota 3,5 trilioni
includendo nel calcolo l’altra maxi-piazza borsistica
cinese, quella di Shenzhen. Un crac a 12 zeri. Equi-
valente – per fare un paragone – a qualcosa come il
Pil della Germania, quinta economia del mondo.
Nelle settimane seguenti, complici le misure d’emer-
genza del governo, le perdite sono state parzialmen-
te riassorbite. Ma la successiva ricaduta sperimenta-
ta a fine luglio ha riacceso la tensione. Il termine
chiave è decoupling, letteralmente “sganciamento”.
Ovvero una divergenza tra due fenomeni apparen-
temente collegati tra loro. Come espansione e cre-
scita dei mercati: nell’ultimo anno e mezzo, l’econo-
mia cinese ha registrato un rallentamento record.
Eppure, nel medesimo periodo, il principale indice
borsistico del Paese, quello di Shanghai, è cresciuto

del 145% con un’accelerazione clamorosa nel primo
semestre 2015. Ad aprile, rivelava un’indagine di Sta-
te Street Corporation, società finanziaria di base a
Boston, l’81% dei piccoli risparmiatori cinesi opera-
va in Borsa almeno una volta al mese, contro il 50%
degli Usa e il 60% del Giappone. Alla fine di maggio,
Shanghai e Shenzhen capitalizzavano circa 10,3 tri-
lioni di dollari, circa il doppio del controvalore del
Nikkei, l’indice di riferimento della Borsa di Tokyo.

Il contributo dei risparmiatori al boom della
Borsa è difficile da quantificare ma di certo non può
essere ignorato. «Buona parte del denaro che afflui-
sce nella Borsa – notava di recente la CNN – viene da
investitori individuali che in passato avevano mes-
so i loro risparmi nel mercato immobiliare. Ora che
la bolla sperimentata da quest’ultimo si sta sgon-
fiando, ecco che gli stessi investitori si lanciano sui
titoli azionari». E qui l’inciso è d’obbligo, ovviamen-
te. «Nei decenni passati centinaia di milioni di lavo-
ratori si sono trasferiti dalle campagne alla città con
il sostegno del governo» ricorda Carlo Filippini, eco-
nomista della Bocconi. «Un fenomeno non privo di

i mercati cinesi,
grazie 
al contributo 
di moltissimi
piccoli
risparmiatori,
si espandono 
a ritmi elevati.
condizionati
da un
indebitamento
crescente 
e dall’aumento
del rischio

Sui MERCaTi finanziaRi 
VinCOnO SOlO i GRanDi
la parabola della Borsa cinese si sarebbe tradotta in un trasferi-
mento di ricchezza “dall’uomo della strada al ricco”, ovvero dai pic-
coli investitori ai grandi azionisti capaci di “fare cassa” in tempo. Lo
ha sostenuto David Cui, analista di Bank of America. Determinanti i
tempi e modi dell’investimento: dopo aver sperimentato la crescita
del valore dei titoli, i grandi operatori hanno accelerato la vendita di
questi ultimi – tra il mese di gennaio e il maggio di quest’anno, no-
ta Cui, i maggiori azionisti hanno effettuato vendite nette per 360
miliardi di yuan (58 miliardi di dollari) contro i 100 miliardi annuali
medi registrati prima del 2014 – trovando il sostegno della forte do-
manda dei piccoli risparmiatori che hanno finito per puntare tutto
sulle opportunità offerte dal mercato. e così,, dopo il crollo della bor-
sa, a patire le maggiori conseguenze sono stati proprio questi ultimi.

in CinQuE anni SPRECHi
PER 6,8 TRiliOni Di DOllaRi
nel quinquennio 2009-13 la Cina ha prodotto sprechi complessivi
per 6,8 trilioni di dollari. Lo sostiene un rapporto a cura degli anali-
sti Xu Ce della National Development and Reform Commission, l’en-
te statale responsabile dei piani regolatori, e Wang Yuan, ricercato-
re della Academy of Macroeconomic Research. Il controvalore delle
operazioni fallimentari corrisponde a quasi la metà degli investi-
menti condotti nel Paese nel medesimo periodo.
Il rapporto evidenzia le clamorose distorsioni legate agli incentivi
statali, emersi con forza dopo il 2008 quando la crisi globale ha in-
vestito anche la Cina. Da allora, notano i ricercatori, gli sprechi si so-
no diffusi soprattutto nei settori che più hanno beneficiato di aiuti
statali come l’automotive e il comparto dell’acciaio. Il fenomeno si
lega alla diffusa corruzione dei funzionari pubblici e al boom.

di Matteo Cavallito
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conseguenze visto che la costante emigrazione ver-
so le città ha frenato la pressione salariale alimen-
tando la domanda di alloggi che ha favorito la forte
crescita del prezzo degli immobili». Gli effetti sono
noti: città fantasma, case vuote dal valore “incerto”,
fallimenti e debiti. Tutte ragioni per indurre gli inve-
stitori a cambiare obiettivo e a trasferire la bolla da
un ambito speculativo a un altro. 

L’accumulo del risparmio privato cinese è storia
nota. Ma la sua parabola di crescita non basta a
spiegare il fenomeno della corsa all’investimento.
Ad alimentare la bolla azionaria, nota Massimo Sco-
lari, segretario generale di Ascosim, sarebbero stati
«acquisti finanziati in larga parte dal credito, come
evidenzia l’incremento del debito privato». Un vero
e proprio fardello, cresciuto a ritmi più sostenuti ri-
spetto all’economia e che, ad oggi, varrebbe qualco-
sa come 28.200 miliardi di dollari (vedi ). ✱Box

l’inDEBiTaMEnTO ValE TRE VOlTE il Pil
28,2 trilioni di dollari, ovvero il 282% del Pil. È il valore totale dei debiti pubbli-
ci e privati cinesi stimato dalla società di ricerca e consulenza mcKinsey. Il da-
to evidenzia come la clamorosa crescita dell’indebitamento nazionale viaggi a
ritmi superiori rispetto all’espansione dell’economia: i 2.100 miliardi totali re-
gistrati a inizio secolo equivalevano all’epoca al 121% del Pil contro il 158% del
controvalore rilevato sette anni più tardi (7,4 trilioni) (vedi ). Determi-
nante la crescita dei prestiti ai cittadini e il crescente effetto leva sperimenta-
to dalle società finanziarie (vedi ). Se dal 2000 al 2014 il peso del debi-
to governativo sul Pil è più che raddoppiato (dal 23 al 55% del Pil), quello
registrato dai debiti dei privati cittadini è quasi quintuplicato (dall’8 al 38%). ri-
spetto al 2000, il peso dell’indebitamento delle società finanziarie vale quasi
dieci volte tanto (dal 7 al 65% del Pil). Più contenuta l’espansione dei prestiti
alle società non finanziarie, che nel medesimo periodo è cresciuta “appena” del
50% (dall’83 al 125% del Pil).
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di Matteo Cavallito

la sovracapacità coinvolge
vari settori, dal ferro, ai
pannelli solari con punte del
30%. l’impatto potrebbe essere
peggiore delle bolle azionarie

“Una bomba ad orologeria”. Così Shuai-
hua Wallace Cheng, managing director della
divisione Cina dell’International Centre for
Trade and Sustainable Development di Gine-
vra definisce il fenomeno della sovracapaci-
tà produttiva di Pechino. Un problema deci-
samente grave e forse sottovalutato che

rischia di scatenare un vero e proprio terre-
moto nel sistema economico nazionale. Pre-
occupanti, nota Cheng, le cifre di alcuni set-
tori chiave come “ferro, acciaio, vetro,
cemento, alluminio, pannelli solari e sistemi
di produzione energetica”, dove il tasso di
overcapacity (che evidenzia il peso della quo-
ta produttiva non assorbibile dal mercato) ha
superato di recente il 30% aprendo così la
strada al rischio di un’ondata di default per le
compagnie eccessivamente indebitate. 

ma come si è arrivati a tutto questo? La
risposta, nota Cheng, risiede probabilmente
nell’irrazionale competizione messa in atto
dai governi locali con l’obiettivo di produrre
una forte crescita del Pil attraverso incentivi

fiscali e concessioni gratuite per lo sfrutta-
mento dei terreni, due fenomeni che si som-
mano alla diffusione di prestiti a basso costo
da parte delle banche locali a controllo go-
vernativo. In questo contesto, le imprese ci-
nesi hanno fatto ricorso a un eccessivo inde-
bitamento che rischia ora di esplodere di
fronte al rallentamento economico e alla ri-
duzione dei profitti industriali..

Per questi motivi, i fattori strutturali del si-
stema produttivo rischierebbero di avere un
impatto ben più devastante di quello associa-
to alle temute, ma meno pericolose, “bolle” fi-
nanziarie, visto il peso limitato del comparto
azionario, pari ad appena l’1,5% degli assets
complessivi in mano alle banche cinesi. ✱

“lA CInA ProdUCe TroPPo”. TerremoTo In VISTA?
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Il debito privato cinese a giugno tocca il record del 207% del
Pil. Lo segnala un’analisi di Bloomberg. Il fenomeno evidenzia
un’espansione divenuta evidente soprattutto negli ultimi anni:
nel 2008, l’ammontare dei debiti dei privati cittadini e delle
imprese valeva il 125% del Pil. Al rallentamento della crescita
economica sperimentato negli ultimi tempi, il governo cinese
ha risposto con una politica espansiva basata sul taglio dei
tassi e delle soglie delle riserve bancarie. Queste iniziative,
nota Bloomberg, tendono però ad aggravare la situazione
favorendo il massiccio ricorso ai finanziamenti. Il risultato, 
in altre parole, è che l’indebitamento cresce a ritmi più rapidi
rispetto all’economia. I timori si concentrano ovviamente 
sui prestiti a rischio insolvenza. Nel solo primo trimestre
dell’anno i cosiddetti nonperforming loans sono aumentati 
di 140 miliardi di yuan, equivalenti a 23 miliardi di dollari.

Cina: esplode il debito privato
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dalla cina 2 miliardi
per i paesi poveri

i l presidente cinese Xi Jinping ha annunciato a
ottobre scorso, in occasione del summit delle
Nazioni Unite che ha portato all’adozione del

Programma per lo Sviluppo sostenibile da raggiun-
gere entro il 2030, la creazione di un fondo per l’aiu-
to allo sviluppo, da 2 miliardi di dollari, destinato ai
Paesi più poveri della Terra. «Vogliamo far sì che la
giustizia sia più importante degli interessi particola-
ri», della seconda economia mondiale.

L’annuncio è arrivato dopo che alcuni Paesi – in
particolare gli Usa – avevano criticato Pechino per
lo scarso impegno in tema di sostegno alle nazioni
meno sviluppate. Quale che sia stata la spinta a pro-
cedere in questo senso, la decisione è in ogni caso
una buona notizia, tenuto conto anche del fatto che
la Cina è diventata negli ultimi anni il principale
partner commerciale dei Paesi africani e latinoa-
mericani. Proprio in quest’ultima macro-regione,
Pechino ha dichiarato di voler investire 250 miliar-
di di dollari, su un periodo di 10 anni, al fine di svi-
luppare una serie di progetti (molti dei quali legati
alle materie prime e alle risorse energetiche). ✱

di Andrea Barolini
lo ha annunciato il presidente Xi
Jinping davanti alle nazioni Unite.
intanto, in america latina 
il celeste impero vuole investire
250 miliardi di dollari in 10 anni

di Matteo Cavallito

per congo, mauritania 
e angola le conseguenze 
più gravi. probabile l’aumento
della pressione fiscale 
e la svalutazione delle monete

Il rallentamento economico della Cina
rischia di avere un grave impatto sulle eco-
nomie africane caratterizzate da una scar-
sa diversificazione dell’export. Lo sostiene

un’analisi di bloomberg. A patire le conse-
guenze peggiori, in particolare, sarebbero la
repubblica del Congo (Congo brazzaville),
l’Angola e la mauritania. Per queste tre econo-
mie, osserva bloomberg, la domanda cinese
copre da sola circa metà delle esportazioni.

Il rallentamento cinese influisce in parte
sulla caduta dei prezzi delle materie prime,
già soggette da tempo a un diffuso trend ri-
bassista. Il tracollo del prezzo del petrolio,
meno 55% dal giugno 2014 a oggi, colpisce in
particolare le esportazioni dell’Angola e del
Congo, mentre il drastico ribasso del valore di

mercato del ferro influisce negativamente
sulle prospettive della mauritania.

Caratterizzati da una sostanziale dipen-
denza dai destini di una singola materia pri-
ma o di un singolo mercato di destinazione,
nota ancora bloomberg, i Paesi africani più
esposti vanno incontro inevitabilmente ad
una rinnovata pressione fiscale alimentata
dalla svalutazione della moneta locale (che
rende maggiormente costose le importazioni
e determina un’erosione progressiva delle ri-
serve estere) e dal rallentamento della cresci-
ta. Un effetto domino difficile da arrestare. ✱

bloomberG, PeCHIno eSPorTA lA CrISI In AfrICA

inVESTiMEnTi ESTERi, STORiCO SORPaSSO 
il sorpasso non è ancora ufficiale ma per gli osservatori è solo questione di tempo.
In pochi mesi, il totale degli investimenti cinesi all’estero (outbound) dovrebbe su-
perare la somma di quelli effettuati dagli operatori stranieri nel Paese (inbound).
Un fenomeno che non ha precedenti nella storia. Lo segnalano le cifre fornite dal-
l’alto funzionario del ministero del Commercio di Pechino Zhang Xiangchen.
nel dettaglio, riferisce Zhang, nei primi 9 mesi del 2015 gli investimenti outbound
cinesi sono cresciuti del 21,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno preceden-
te raggiungendo quota 75 miliardi di dollari. Il sorpasso sull’ammontare inbound
dovrebbe materializzarsi entro fine dell’anno. La Cina si avvia così a diventare un
esportatore netto di capitali rimarcando il suo ruolo di promotore di investimenti
all’estero. Da qualche tempo, gli investitori cinesi più facoltosi sarebbero impegnati
ad investire ovunque: dai mercati europei, agli Usa fino ad Africa e Sud America. 
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una PRESEnza GlOBalE
il BOOM DEGli aCQuiSTi Di iMPRESE ESTERE
una crescita a ritmi sempre più sostenuti. È quella evidenziata dalle acquisizioni
di imprese estere (o di quote di progetti di queste ultime) da parte delle società ci-
nesi. nel 2014, ricorda tra gli altri il quotidiano finanziario londinese City AM, le im-
prese di Pechino hanno operato acquisizioni all’estero per quasi 47 miliardi di dol-
lari, dieci volte tanto l’ammontare registrato nel 2004, e il trend, assicurano gli
osservatori, è destinato a confermarsi anche quest’anno. «Per la prima volta dal
2010 ci attendiamo quattro trimestri consecutivi di crescita del volume delle ope-
razioni» ha sostenuto in particolare Iain macmillan, analista di Deloitte, ripreso
dallo stesso quotidiano. Un’espansione su cui potrebbe pesare l’atteso via libera
che dovrebbe condurre il gigante cinese dell’Hi Tech Tsinghua all’acquisto della
statunitense micron con un’operazione record da 23 miliardi. I numeri impressio-
nano, ma i risvolti non sono solo finanziari. «È stato dopo le olimpiadi del 2008
che la Cina è uscita davvero allo scoperto con l’obiettivo di trasformarsi in un Pae-
se di primo piano anche in senso geopolitico» spiega Silvia menegazzi, ricercatri-
ce dell’Università Luiss di roma. «Pechino punta ad avere un peso politico inter-
nazionale che sia pari a quello economico» osserva ancora Carlo Filippini,
dell’Università bocconi. «Uno degli strumenti chiave per il raggiungimento di que-
sto obiettivo è quello di investire direttamente all’estero in modo strategico, ovve-
ro acquisendo quote di banche o società industriali di alto livello». Ad oggi, ha ri-
cordato di recente la CnbC, le 10 maggiori operazioni condotte dagli investitori
cinesi (la maggior parte delle quali negli ultimi quattro anni) nel mercato statuni-
tense hanno movimentato da sole oltre 30 miliardi di dollari (vedi ).INFogRAFIcA

le top 10 delle acqUisizioni cinesi neGli Usa

FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI DA CNBC, “HOPE FOR
TSINGHUA? THE CHINA-US DEALS THAT DID GO THROUGH”
(15 LUGLIO 2015). LE ACQUISIZIONI RIGUARDANO SOCIETÀ 
O PROGETTI SPECIFICI DI QUESTE ULTIME. TRA PARENTESI 
LA QUOTA ACQUISITA.

01 sHUanGHUi
international
 Smithfield Foods
Alimentare, 2013

$ 7,1
mld

03 cHina
investment corp
 Blackstone (10%)
Finanza, 2007

$ 3,0
mld

05 dalian wanda
 AMC Entertainment

Holdings
Entertainment, 2012

$ 2,6
mld

07
cnooc
 Progetto estrattivo

Chesapeake Energy
(33%)

Petrolio, 2010

$ 2,2
mld

09 anbanG
insUrance
 Waldorf Astoria
Immobiliare, 2015

$ 1,95
mld

02 cHina
investment corp
 Morgan Stanley (9,9%)
Finanza, 2007

$ 5,6
mld

04 lenovo
 Motorola Mobility

Holdings
Hi tech, 2014

$ 2,9
mld

06
cHina
petrocHemical
 Progetto estrattivo

Devon Energy (33%)
Petrolio, 2012

$ 2,4
mld

08 lenovo
 IBM's x86 

server unit
Hi tech, 2014

$ 2,0+
mld

10
HUa capital, 
citic capital,
Goldstone
investment
(consorzio)
 OmniVision Technologies
Hi tech, 2015

$ 1,86
mld

La tempesta finanziaria cinese potrebbe determinare un
ulteriore e pericoloso effetto collaterale: l’espansione della
bolla immobiliare australiana. Lo riferisce il Wall Street
Journal citando le parole del segretario al tesoro di camberra
Joe Hockey. gli operatori cinesi, ha dichiarato Hockey,
cercano “investimenti stabili e sicuri. L’immobiliare
australiano, in questo senso, risulta per loro molto attraente”.
un problema significativo in relazioni agli allarmi di eccessiva
crescita dei prezzi, alimentata anche dall’aumento degli
investimenti cinesi. Dal maggio 2012, i prezzi delle case a
melbourne sono aumentati del 32%. A Sidney, del 48%.

WSJ: la Cina gonfia la bolla australiana

Il drastico calo della povertà estrema registrato negli ultimi
decenni a livello globale è legato principalmente al contributo
decisivo della cina. Lo segnala il New York Times citando i
dati diffusi dall’ultimo rapporto dell’onu sugli“obiettivi del
millennio”. Nel 1990, ricorda ancora il quotidiano usa citando
il rapporto, il 47% della popolazione mondiale viveva in
condizioni di povertà estrema (ovvero, a rigore di definizione,
con un reddito inferiore a 1 dollaro – soglia poi aggiornata a
1,25 – al giorno). 25 anni più tardi la quota totale era scesa al
14%. clamoroso, in questo contesto, il successo cinese: la
quota della sua popolazione in condizione di povertà estrema
si attesta al 4%. Nel 1990 il dato viaggiava a quota 61%. Dal
1990 al 2014, rivela la World Bank, il Pil pro capite cinese (al
netto dell’inflazione) è passato da 1.554 a 12.609 dollari.

Il crollo della povertà? Merito della Cina

45,5 milioni di dollari in tre anni: è l’investimento congiunto
del produttore cinese di veicoli geely Holding group e
dell’islandese carbon Recycling International (cRI), impresa
specializzata nello sviluppo delle tecnologie legate allo
sfruttamento del metanolo. L’operazione dovrebbe aprire la
strada allo sviluppo di automobili alimentate con carburante
alternativo con costi inferiori e un minore impatto ambientale.
Il metanolo rappresenta una fonte energetica più “pulita”
rispetto alle fonti fossili. La sua combustione è in grado 
di generare fino al 90% di emissioni in meno rispetto 
ai carburanti tradizionali. 

Metanolo: ecco l’asse Cina-Islanda

un campo di atterraggio permanente in Antartide. È il
progetto allo studio del governo cinese allo scopo di garantire
un punto di appoggio al Polo Sud per la ricerca scientifica e le
esplorazioni. Il piano, ha spiegato xue Lei, ricercatore presso
il centre for maritime and Polar Studies di Shanghai
all’International Business times (IBt), dovrebbe consentire
alla cina di “migliorare l’efficienza del trasporto aereo dando
così una spinta alla ricerca scientifica nel luogo”.
La notizia potrebbe essere un indizio del crescente interesse
di Pechino per le opportunità offerte dal continente. Sebbene
“politicamente neutrale”, l’Antartide è oggetto di reclami
territoriali da parte di diversi Paesi già presenti con basi
scientifiche. La cina non possiede basi aeree ed effettua i
trasporti di personale e materiale in Antartide solo via mare.

Le mani sull’Antartide
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aspettando 
la rivoluzione verde

m eno 5,2%. È la variazione dell’am-
montare totale di emissioni di CO2
originate dalla combustione delle

fonti fossili registrata in Cina nei primi quattro
mesi del 2015 nel confronto con il medesimo pe-
riodo dell’anno precedente. Lo rivela un’analisi
di Greenpeace/Energydesk China. Forte in parti-
colare la forte inversione di tendenza nell’utiliz-
zo del carbone, diminuito del 7,7%, sempre su
base annuale. Determinante il calo della produ-
zione – meno 7,4% in 12 mesi – grazie soprattut-
to alle iniziative del governo che, di recente, ha
imposto la chiusura delle operazioni in oltre un
migliaio di miniere.

il nodo emissioni
Ma qui occorre fare un passo indietro di qualche
decennio, tornando, per così dire, all’origine del
problema. Tra il 1990 e il 2006, notava in passato
l’Agenzia ambientale olandese (Netherlands Envi-
ronmental Assessment Agency), le emissioni di
biossido di carbonio derivanti dall’utilizzo delle

fonti fossili sono aumentate su scala globale del
35% circa. Nel maggio del 2007, la stessa agenzia
annunciava l’atteso sorpasso della Cina che, con
emissioni per 6,2 miliardi di tonnellate registrate
nell’anno precedente, aveva conquistato il poco
invidiabile primato in classifica davanti allo stori-
co leader mondiale della CO2: gli Stati Uniti. Da al-
lora il trend di crescita è stato confermato. Nel
2014, la prima svolta: nel corso dell’anno, hanno
riferito le autorità cinesi, la produzione nazionale
di carbone è calata del 2,1% su base annuale regi-
strando così la prima contrazione del XXI secolo.
Nello stesso anno, ha ricordato l’Agenzia Interna-
zionale per l’Energia (IEA), le emissioni globali di
CO2 provocate dal settore energetico sono rimaste
invariate, evidenziando la prima “stagnazione” in
condizioni di espansione economica (la crescita
del Pil globale) in quarant’anni. Uno stop su cui
pesa il calo cinese: un meno 2% nella dispersione
di biossido di carbonio dal comparto fossile tra il
gennaio e il novembre dello stesso anno. Nel giu-
gno scorso, uno studio della London School of

lo sviluppo
economico
nazionale ha
avuto un
impatto enorme
sull’ambiente.
la situazione 
è critica. ma il
cambio di rotta, 
a quanto pare, 
è già iniziato 
e promette 
di ridurre l’uso
del carbone

di Matteo Cavallito

di Valentina Neri

il colosso orientale ha ormai
stabilmente la maggiore
domanda di risorse naturali.
insieme all’india incide per
il 25% dell’impronta mondiale 

ormai da cinque anni consecutivi, è la
Cina il Paese che contribuisce più di tutti gli

altri alla domanda di risorse naturali. A dir-
lo è l’edizione 2015 del rapporto del Global
Footprint Network. 

L’impronta ecologica globale dà una mi-
sura dello sfruttamento antropico delle risor-
se del Pianeta. Tale indicatore ha subito un -
2,1% su scala globale nel 2009, anno della
recessione economica, ma da allora è torna-
to a salire. nel 2010 ha guadagnato quasi il
4% e nel 2011 (l’ultimo anno per cui si hanno
dati a disposizione) è cresciuto quasi

dell’1,7%. mentre Usa e Germania – anche
per via della crisi – hanno iniziato a pesare
meno sugli equilibri del Pianeta, l’impatto di
Cina e India continua a crescere: da sole co-
prono infatti circa un quarto dell’impronta
ecologica globale. Quella della Cina, nello
specifico, è cresciuta del 3,6% nel 2010 e del
5,2% nel 2011. Tant’è che, se non si conteg-
giasse il suo contributo, anche i dati globali
cambierebbero in modo drastico: l’aumento
del 2011 sarebbe infatti pari solo allo 0,9%.
Stiamo ad ogni modo parlando soltanto di
cifre su scala nazionale: l’impronta ecologi-
ca pro capite degli Usa resta sette volte più
alta di quella di un cittadino indiano e tre vol-
te quella di un cittadino cinese. 

ImPronTA eColoGICA:, 
l’ImPero non è PIù “CeleSTe”...
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Economics ha addirittura ipotizzato che la Cina
possa raggiungere il suo picco di emissioni totali
(da combustione fossile e da altri fattori, come ce-
mentificazione e deforestazione) entro il 2025, av-
viando così l’atteso processo di decrescita con cin-
que anni di anticipo rispetto alla data obiettivo (il
2030) fissata in precedenza dal governo.

prove di svolta
Il quadro resta poco rassicurante. Ma gli spunti di
ottimismo non mancano. Da un lato, c’è l’impres-
sionante crescita del comparto rinnovabili che ve-
de la Cina sempre più leader mondiale del settore.
Dall’altro c’è la sensazione di un impegno ad am-
pio raggio che pare identificare un rinnovato im-
pegno nella stessa agenda politica in materia am-
bientale: non solo per la riduzione del carbone nel
mix energetico, ma anche l'eliminazione di so-
stanze tossiche dal settore tessile decisa da diver-
se aziende operanti nel Paese. «Il XII piano quin-
quennale – ricorda Onufrio - incoraggia a
sostituire i perfluorurati e include diverse sostan-

ze – tra cui i nonilfenoli, banditi a metà luglio dal-
l’Unione Europea – nella lista delle “sostanze prio-
ritarie” che le aziende dovranno tracciare, sia in
fase di utilizzo sia di smaltimento, e che in pro-
spettiva dovranno essere eliminate». Un buon ini-
zio. ✱

Il rapporto del Global Footprint network
mette a confronto la domanda da parte del-
la popolazione con l’offerta di risorse che il
Pianeta può garantire. ne emerge che circa
il 71% della popolazione globale vive in
Paesi in cui bisogna affrontare una doppia
sfida: gli abitanti possono contare su un
reddito inferiore alla media e consumano
più risorse di quelle offerte dall’ecosiste-
ma. Chiaramente ogni Paese è diverso da-
gli altri, ma in linea generale negli ultimi de-
cenni sono costantemente aumentati
questi casi di “deficit ecologico”. Attual-
mente l’uomo consuma il 54% in più di
quanto il Pianeta è in grado di produrre
ogni anno. ✱
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Cina: Dal 2000 falSi i DaTi SullO SMOG
Dall’inizio del XXi secolo la Cina avrebbe sottostimato i livelli di consumo di car-
bone registrati ogni anno. Lo segnalano i nuovi dati diffusi dall’agenzia statistica
nazionale che evidenziano una correzione al rialzo pari al 17% rispetto ai dati uffi-
ciali. La revisione, nota il New York Times, “complica gli sforzi già di per sé difficili
per limitare il riscaldamento globale” e costituisce una nuova sfida per gli scien-
ziati tuttora impegnati ad elaborare strategie per la riduzione dello smog nel Pae-
se. Pechino ha promesso di fermare il processo di crescita della Co2 entro il 2030.
Determinante, per l’errore di calcolo, la mancata raccolta dei dati sui consumi di
molteplici piccole imprese. Il gap tra le cifre ufficiali e quelle reali, nota il nY Times,
si sarebbe allargato soprattutto negli ultimi anni. nel corso del 2012, evidenziano
quindi le revisioni, la Cina avrebbe consumato 600 milioni di tonnellate di carbo-
ne in più rispetto a quanto precedentemente comunicato. Una cifra equivalente a
oltre il 70% dei consumi annuali degli Stati Uniti.

Nel 2014 i livelli di emissioni registrati in un
campione di 160 inceneritori cinesi hanno
superato i limiti imposti dagli standard governativi.
una prova che la gestione dei rifiuti è tuttora un
problema irrisolto. La denuncia è delle ong Friends
of Nature e Wuhu Ecology center. I livelli di ossido
di azoto registrati negli impianti, in particolare,
sono risultati superiori del 21,53% rispetto alle
soglie limite. Per il biossido di zolfo si è invece
osservato un eccesso di emissioni del 25,94%. La
proliferazione dei termovalorizzatori nel Paese è
legato al tentativo (disperato?) delle autorità locali
di ridurre i volumi di rifiuti.

Cina, allarme inceneritori

La cina ha consumato più cemento tra il 2011 e il
2013 di quello usato negli usa in tutto il xx
secolo. Il dato, sconcertante, arriva da un’analisi
dello storico Vaclav Smil, basata sulle stime della
US Geological Survey e della International Cement
Review. Per costruire la stragrande maggioranza
delle proprie infrastrutture e dei propri grattacieli,
durante il Ventesimo secolo gli usa hanno usato
all’incirca 4,4 gigatonnellate di cemento (una
gigatonnellata equivale a un miliardo di
tonnellate). Nei tre anni tra il 2011 e il 2013, la
cina ne ha consumate 6,4 gigatonnellate. 

Più cemento in 3 anni 
di quello Usa nel XX secolo

Quasi il 90% delle grandi città in cina non rispetta i
limiti stabiliti dalla legge per quanto riguarda
l’inquinamento atmosferico. Lo rivela il ministero
della Protezione ambientale di Pechino, che ha
sottolineato come il dato risulti «migliore rispetto a
quello registrato nel corso del 2013». Secondo
un’inchiesta del quotidiano francese Le Monde,
solamente tre città – Haikou, Lhassa e Zhoushan –
rispettavano due anni fa i tetti di legge. Nel 2014 si
sono aggiunte Shenzhen, Huizhou, Zhuhai, Fuzhou
e Kunming. La situazione peggiore è nella provincia
di Hebei che ospita sette delle città più inquinate. 

Smog, in Cina fuorilegge
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rinnovabili
primato cinese

p rimo importatore mondiale di petrolio,
primo emittente globale di CO2. Ma anche
primo investitore del Pianeta nel comparto

delle risorse rinnovabili. È la Cina odierna, foto-
grafata dal più recente rapporto dell’Agenzia In-
ternazionale per l’Energia (IEA, maggio 2015). Un
Paese tuttora ampiamente dipendente dalle fonti
fossili, certifica la relazione, ma decisamente pro-
iettato, al tempo stesso, verso le risorse “verdi”. Nel
corso del 2014, dicono le cifre dell’ultimo rappor-
to congiunto (marzo 2015) della Frankfurt School
of Finance & Management, del Programma per
l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e di Bloom-
 berg Energy Finance (BEF), la Cina ha investito nel
comparto rinnovabili 83,3 miliardi di dollari, il
33% in più rispetto all’anno precedente, nonché il
2677% in più rispetto al 2004, che garantiscono a
Pechino la leadership mondiale davanti agli Stati
Uniti, secondi con 38,3 miliardi mobilitati lo scor-
so anno. Gli investimenti cinesi, dicono le cifre del
rapporto Frank furt School/UNEP/BEF, coprivano
nel 2014 il 31% circa del totale mondiale (270,2 mi-
liardi) contro il 6,7 (3 miliardi su un totale globale
di 45,1) registrato nel 2004. ✱

di Matteo Cavallito
il rapporto 2015 dell’agenzia mondiale per l’energia sottolinea che,
accanto alle fossili, di cui il paese è ancora dipendente, c’è una crescita
delle fonti verdi. nel 2014, investiti nel settore 83 miliardi di dollari
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il SOlE DElla “CinDia”
fa SOGnaRE il COMPaRTO GlOBalE
Cina e india si preparano a dare una spinta decisiva alle nuove installazioni di im-
pianti fotovoltaici garantendo così clamorose opportunità per le imprese del com-
parto. Lo sostiene il portale di analisi finanziaria Seeking Alpha (SA). nel dettaglio,
scrive SA, il governo indiano punta a ad aggiungere circa 100 gigawatt di capaci-
tà fotovoltaica entro il 2022. Una quota che la Cina dovrebbe superare già nel
2020. Di fatto, sottolinea quindi SA, nello spazio di 5-7 anni, i due Paesi dovreb-
bero realizzare nuovi progetti per circa 200 GW, “più di quanto il mondo abbia in-
stallato fino ad oggi”. 
La grande corsa dei due Paesi verso il fotovoltaico, nota SA, rappresenta una
clamorosa opportunità per tutti gli operatori a livello globale. Fino a dieci anni fa
entrambi i Paesi non offrivano in partica alcun mercato per gli impianti solari
mentre ora si preparano ad alimentare una domanda crescente e senza prece-
denti. Le richieste della Cina, evidenzia ancora SA, sono tipicamente indirizzate
verso i produttori locali mentre l’India, al contrario, sembra costituire al mo-
mento un mercato decisamente più aperto. ma il probabile aumento di compe-
titività delle imprese estere del settore potrebbe determinare in futuro una mag-
giore apertura anche nel comparto cinese.
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Cnn, VinO: il fuTuRO È GiallO
L’industria vinicola internazionale potrebbe aver trovato un nuovo grande

spazio di mercato e di produzione: la cina. Lo segnalano le cifre riportate da
CNN Money. Nel corso del 2014 le vendite di vino nel Paese sono aumentate

del 4,5% facendo così segnare una forte inversione di tendenza rispetto
all’anno passato quando gli acquisti avevano registrato un significativo

meno 5%. un trend positivo, che alimenta i sogni dei produttori di fronte alle
prospettive di un mercato potenzialmente enorme e tuttora poco sviluppato .

ma l’aspetto più importante, forse, risiede altrove: ovvero nelle potenzialità
produttive del Paese. La cina, ricorda la cNN, resta tuttora un sostanziale

importatore (quarta destinazione al mondo per i vini usa, quasi tutti
provenienti dalla california) ma non manca l’impegno per lo sviluppo della
nascente industria locale. un’industria, nota ancora la cNN, che ha tuttora

grandi margini di crescita potenziale. La cina – dicono i dati
dell’International Organization of Vine and Wine, l’associazione di categoria

di base a Parigi – possiede attualmente più vigneti della Francia. ma ad oggi
soltanto una quota marginale dell’uva coltivata nel Paese – dal 5 al 10% – 

è destinata alla produzione di vino.

STRETTa Sulla SiCuREzza DEl CiBO
È arrivata più in fretta del previsto a compimento la revisione della Legge
per la sicurezza alimentare. Probabilmente spinta anche dalle necessità

di competitività globale, oltre che da qualche scandalo di troppo(ad
esempio sul latte contaminato da melamina prima e più recentemente
sul fornitore di carne per mcDonald’s), la legge introduce una stretta

su diverse tematiche: include le fasi di
trasporto e stoccaggio tra quelle sottoposte

alla copertura della legge, si occupa di integratori
alimentari (dei loro ingredienti e requisiti dichiarati),

impone norme più stringenti sulla progettazione e la
produzione di alimenti per neonati e, soprattutto, prevede un
aumento delle sanzioni amministrative, civili e penali per le

violazioni alla norma. I più profondi cambiamenti introdotti
dalla legge rivista sarebbero nati al di fuori del dibattito

pubblico sul testo della e deriverebbero da imput precisi
della China Food and Drug Administration (cFDA),

l’agenzia preposta alla sicurezza del cibo e dei farmaci. 

Cina, il BOOM DEll’E-COMMERCE
Il rallentamento della crescita non ferma l’e-commerce cinese. Lo segnala

l’agenzia xinhua citando i dati dell’agenzia statistica nazionale 
(National Bureau of Statistics). Nel 2014, l’ultimo anno per il quale sono

disponibili i dati completi ovviamente, i volumi complessivi delle transazioni
condotte sulle piattaforme cinesi di e-commerce si sono attestati a quota

16,39 trilioni di yuan, quasi 2.700 miliardi di dollari. un dato che segna 
una crescita del 59,4% rispetto all’anno precedente.

Il successo delle operazioni online evidenzia implicitamente l’importanza dei
nuovi canali del commercio al dettaglio in un Paese dove la crescita dei

consumi resta un vero e proprio obiettivo “politico” (l’auspicato superamento
dello storico modello di espansione trainato dall’export e il conseguente

approdo a un’economia basata sulla domanda interna della classe media).
Determinante, ovviamente, anche la crescente diffusione della tecnologia tra i

consumatori. Alla fine di giugno, ricordava nelle scorse settimane il quotidiano
di Hong Kong South china morning Post, il numero di utenti internet in cina ha

raggiunto quota 668 milioni, 19 milioni in più rispetto alla fine del 2014.

SCOMMESSa Sul BuSinESS in ROSa
un confronto impari tra l’occidente ricco e sviluppato, e alcuni Paesi asiatici 
– cina in testa – nella presenza di donne ai corsi e ai master professionali 
di alto livello in business administration (mBA), cioè quelli da cui dovrebbe
uscire il fior fiore dei dirigenti aziendali del futuro. L’approfondimento sul web 
è della britannica BBc: mentre negli Stati uniti si è celebrato come 
un successo quest’anno il raggiungimento della soglia di un 40% 
di studentesse negli mBA di un importante gruppo scuole di business (contro 
il 30% di dieci anni prima), e mentre in tutto il mondo le donne costituiscono
circa il 43% dei partecipanti ai test di ammissione (Graduate Management
Admissions Test – gmAt) che sono poi ampiamente utilizzati per scremare
l’accesso ai master in business, in oriente le cose vanno assai diversamente.
Addirittura il 60% dei candidati ai gmAt sarebbero donne in Asia centrale 
e meridionale (in cina, il 65%), il che si traduce in una massiccia presenza
femminile anche nei corsi e nei master universitari. una istituzione rinomata
come la cinese Fudan University School of Management conta il 59% di donne
tra i suoi studenti full-time negli mBA. Al programma lanciato dalla Desautels
Faculty della McGill University di tokyo quasi la metà sono donne.

lEaSinG, PECHinO lEaDER MOnDialE
Il comparto del leasing in cina entro il primo semestre 2016 dovrebbe toccare
i cinque trilioni di yuan, pari a circa 800 miliardi di dollari, il 14,2% in più
rispetto a sei mesi prima. una cifra che permetterebbe a Pechino di
sorpassare gli Stati uniti per affermarsi come leader mondiale del settore.
Lo riferisce un rapporto della China financial leasing association ripreso

dall’agenzia nazionale xinhua. Nella prima
metà del 2015, segnala la relazione, le società

cinesi attive nel leasing hanno raggiunto quota 3.185
(+45% dall’inizio dell’anno). Il tasso di crescita annuale

ipotizzato per i prossimi cinque anni si colloca al 30%. 
Ad alimentare questo mercato, sostiene xinhua citando un’analisi
del quotidiano 21st China Business Herald – recentemente chiuso
dalle autorità cinesi – sarebbero soprattutto le imprese quotate
di vari settori impegnate, negli ultimi tempi, nella ricerca di
forme di finanziamento a buon mercato e di portata maggiore
(fino all’80% del valore del collaterale contro il 60%
tipicamente concesso dalle banche).

Cina, iMPRESE uSa OSPiTi (SGRaDiTi)
«the Wall Street Journal» svela i risultati di una indagine condotta dalla
camera di commercio degli Stati uniti (AmCham). circa il 60% delle imprese
americane si sentirebbe “meno benvenuta” in cina rispetto a prima, con 
un significativo aumento (+41%) rispetto allo stesso sondaggio svolto 
nel 2013. Non solo. Il 49% degli intervistati ritiene che le imprese straniere
siano nel mirino di un vero e proprio attacco.
Sarà che l’inchiesta di Amcham evidenzia anche un minor aumento di profitto
delle aziende usa attive in cina, e una discesa del Dragone tra le opzioni
prioritarie d’investimento, ma comunque il clima è teso. E si compone anche
di altri dati: il 61% delle imprese europee che hanno operato in cina per più 
di un decennio sosterrebbe – il WSJ cita un’altra indagine della camera 
di commercio europea – che fare affari nel Paese sta diventando sempre 
più difficile. complice anche il rallentamento della crescita economica della
cina, l’aumento delle tensioni politiche, la crescita del costo del lavoro 
e le norme opache per gli investitori stranieri, gli investimenti in cina dal Nord
America, Europa e giappone starebbero diminuendo.
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la via di pechino 
al consenso

i l 5 giugno di 26 anni fa il leggendario scatto
realizzato dal reporter dell’Associated Press
Jeff Widener fece conoscere al mondo il “rivol-

toso sconosciuto”: l’uomo che da solo, pacato e con
una busta in meno, fronteggiava una colonna di
carri armati. Era la sintesi fotografica della rivolta
morente. L’immagine simbolo della repressione di
piazza Tienanmen, soglia concettuale con cui sia-
mo soliti rimarcare l’esistenza di un prima e di un
dopo nella recente storia cinese.

Da allora, dicono i dati della Banca mondiale, il
Pil pro capite del Paese è cresciuto (al netto dell’in-
flazione) del 2358%, trasformando la Cina in una
nazione immensamente più ricca. Ma non per que-
sto più libera e democratica nel senso “occidentale”
degli aggettivi. Sul fronte del lavoro e dei diritti sin-
dacali, al tempo stesso, la situazione pare addirittu-
ra peggiorata (vedi ) mentre la disuguaglianza
nella distribuzione della ricchezza, come se non ba-
stasse, è cresciuta in modo sorprendente. 

A metà degli anni ’80, ammetteva lo scorso an-
no il People’s Daily, l’organo ufficiale del Partito
Comunista, ripreso nell’occasione dal britannico
Guardian, il livello di disparità misurato dall’Indice
di Gini (0=perfetta uguaglianza, 1=disuguaglianza
assoluta) si collocava a quota 0,45. Nel 2012, dicono
le cifre ufficiali, il coefficiente era salito a 0,73 (con-
tro lo 0,39 degli Usa, lo 0,34 del Regno Unito e lo 0,32
dell’Italia, i tre Paesi più diseguali dell’area Ocse). Un
dato, quello cinese, che evidenziava forti disparità
geografiche nei livelli del reddito disponibile, capa-
ce di oscillare tra i 7mila dollari procapite di Shan-
ghai, il doppio della media nazionale, e i 1.600 del
Tibet (vedi ). 

la sfida della popolarità
Le “criticità”, come si dice in questi casi, sono diven-
tate insomma ancora più evidenti. Eppure, nel cor-
so degli anni, il consenso generale non sembra aver-
ne risentito. Anzi. Nel 2002, sottolinea un sondaggio

del Pew Research Centre (luglio 2008), il 52% dei ci-
nesi valutava positivamente lo stato dell’economia
mentre il 48% si dichiarava soddisfatto della “dire-
zione intrapresa dal Paese”. Nel 2008, afferma la
stessa indagine, le percentuali erano salite rispetti-
vamente all’82 e all’86%. A detta dei ricercatori i li-
velli più alti del mondo. La domanda, ed è questo il
punto essenziale di tutta la questione, è inevitabile:
al di là di ogni giudizio morale, è possibile per la Ci-
na continuare a fare a meno delle tipiche libertà ci-
vili senza che la cosa produca eccessive tensioni?

«C’è una parte di popolazione che resta consa-
pevole della mancanza di democrazia ma la mag-
gioranza dei cinesi, in ogni caso, non vede un’alter-
nativa nel sistema democratico occidentale» spiega
Silvia Menegazzi, ricercatrice presso il Dipartimen-
to di Scienze Politiche dell’Università Luiss di Roma
e collaboratrice del portale Cinaforum. Un consen-
so dipendente dalla crescita? «Probabilmente sì» ag-
giunge. «Ma la questione non riguarda tipicamente
i “diritti” nel modo in cui li intendiamo noi occiden-
tali. In altre parole è come se vi fosse un bilancia-
mento tra lo sviluppo economico e altri settori del
consenso politico». È un problema essenziale, so-
prattutto per gli anni a venire. «In futuro, in condi-
zioni di crescita “normale” dunque, il governo dovrà
probabilmente estendere ulteriori diritti anche se
non si tratterà ovviamente dei tipici diritti democra-
tici quanto piuttosto di altri aspetti che nella socie-
tà cinese vengono percepiti come estremamente
importanti». Tra questi «il permesso di spostarsi li-
beramente e di risiedere ovunque nel Paese» ma an-
che «la riforma del sistema sanitario» (poche, a og-
gi, le cure erogate gratuitamente), «la garanzia di
rinnovamento della classe dirigente» (gli alti funzio-
nari cinesi lasciano ogni incarico dopo i 68 anni di
età), la maggiore tutela dell’ambiente e la lotta alla
corruzione. «Un problema molto sentito», quest’ul-
timo, che ha indotto il governo «ad avviare nel 2012
un giro di vite apprezzato dalla popolazione». 

Box

mAPPA

ricchezza 
e investimenti:
la crescita
economica 
ha creato negli
anni un diffuso
sostegno
sociale. 
in futuro
arriverà forse
qualche
concessione 
sui nuovi diritti.
ma non sul
fronte della
democrazia

di Matteo Cavallito
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tanGenti, piaGa storica
Il tema è centrale. E non solo da oggi. A innescare
le proteste del 1989, scriveva nel giugno dello scor-
so anno il quotidiano di Hong Kong South China
Morning Post, «non fu tanto il desiderio di demo-
crazia quanto piuttosto l’indignazione per la cor-
ruzione dei funzionari pubblici»; 18mila dei quali,
stima l’Accademia cinese per le Scienze sociali, sa-
rebbero riusciti tra il 1995 e il 2008 a portare fuori
dal Paese asset complessivi per 145 miliardi di dol-
lari. Una massa di capitali che potrebbe aver ritro-
vato in seguito la strada di casa. 
Nel 2012, l’ultimo anno per il quale sono disponi-
bili i dati elaborati dalla Conferenza Onu sul Com-
mercio e lo Sviluppo (Unctad), gli investimenti
esteri diretti in Cina sono stati pari a 112 miliardi.
65 sono arrivati da Hong Kong, prima fonte di in-
vestimento esterno, 7,8 dalla seconda in classifica:
le Isole Vergini Britanniche, uno dei più noti para-
disi fiscali del mondo. Il Giappone, per fare un pa-
ragone, ne ha investiti “solo” 7,4, gli Usa 2,6 circa.
Dalle Isole Cayman, lo stesso anno, sono arrivati
circa 2 miliardi di dollari, mezzo miliardo in più
dell’ammontare investito dalla Germania. 

Per l’economista e professore emerito della
Bocconi, Carlo Filippini, la spiegazione suggerita
dei numeri appare piuttosto intuitiva. «È evidente
che una quota non piccola di investimenti esteri
sia costituita da denaro cinese rimesso in circola-
zione nel Paese» spiega a Valori. «L’apertura agli
investimenti dall’estero permette alla Cina di at-
trarre tecnologia di ultima generazione ma anche
di recuperare capitali». 

Come dire, uno “scudo fiscale” de facto a be-
neficio dell’unica risorsa di cui la Cina non sem-
bra in grado di fare a meno per il mantenimento
del suo equilibrio: la crescita, ovviamente, con le
sue evidenti ricadute in termini di consenso. Alla
fine di tutto, in fondo, è sempre una questione di
numeri. ✱

OnG E RiSaRCiMEnTi: 
lE nuOVE BaTTaGliE SinDaCali
«Dal ’92 in avanti la situazione è peggiorata e negli ultimi anni si
è assistito a una vera e propria svolta autoritaria. All’epoca di Tie-
nanmen il sindacato ufficiale aderì persino alla protesta. oggi sa-
rebbe impensabile. Gli arresti di avvocati del lavoro di questi gior-
ni (luglio 2015, ndr) vanno in questo senso». Lo sostiene marco
bentivogli, segretario generale della Fim-Cisl, intervistato da Va-
lori, a tre mesi di distanza dal suo ultimo viaggio in Cina. Una “mis-
sione” che ha permesso ai rappresentanti del sindacato italiano di
incontrare alcuni colleghi cinesi, impegnati da tempo in quella che
nel Paese resta un’attività complessa in un contesto sempre più

critico. Ci sono i colossi come Foxxconn, con i loro atteggiamenti
«smaccatamente antisindacali», ovviamente, ma c’è anche la cre-
scente «delocalizzazione produttiva di alcuni comparti verso aree
caratterizzate da un più basso costo del lavoro come Laos, viet-
nam e Cambogia» che si traduce nella chiusura di numerosi im-
pianti, in assenza, in molti casi, di un risarcimento ai lavoratori. Il
sindacato ufficiale in Cina conta oltre 280 milioni di iscritti ma ap-
parirebbe in definitiva sostanzialmente «simbolico e innocuo». Da
lì l’attività “alternativa” basata sull’iniziativa di piccole ong, chia-
mate a cercare sostegno in una normativa spesso ignorata. «La
legge cinese a tutela dei diritti sindacali è piuttosto ampia ma al
momento c’è ancora uno scarto notevole tra le norme scritte e la
loro applicazione» ricorda ancora bentivogli.

dIfferenZe reGIonAlI deI reddITI
FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE DA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF CHINA (WWW.STATS.GOV.CN), 
“CHINA STATISTICAL YEARBOOK-2014”, FEBBRAIO 2015. *TASSO DI CAMBIO AL 31/12/2013.
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Regione
Reddito

disponibile
in yuan

Reddito
disponibile
in dollari

Beijing1 40.830,0 6.745,12
Tianjin2 26.359,2 4.354,54
Hebei3 15.189,6 2.509,33
Shanxi4 15.119,7 2.497,78
Inner Mongolia5 18.692,9 3.088,07
Liaoning6 20.817,8 3.439,11
Jilin7 15.998,1 2.642,89
Heilongjiang8 15.903,4 2.627,25
Shanghai9 42.173,6 6.967,09
Jiangsu10 24.775,5 4.092,92
Zhejiang11 29.775,0 4.918,83
Anhui12 15.154,3 2.503,49
Fujian13 21.217,9 3.505,20
Jiangxi14 15.099,7 2.494,47
Shandong15 19.008,3 3.140,16
Henan16 14.203,7 2.346,45

Regione
Reddito

disponibile
in yuan

Reddito
disponibile
in dollari

Hubei17 16.472,5 2.721,25
Hunan18 16.004,9 2.644,01
Guangdong19 23.420,7 3.869,11
Guangxi20 14.082,3 2.326,40
Hainan21 15.733,3 2.599,14
Chongqing22 16.568,7 2.737,15
Sichuan23 14.231,0 1.830,92
Guizhou24 11.083,1 2.077,86
Yunnan25 12.577,9 2.077,86
Tibet26 9.746,8 1.610,17
Shaanxi27 14.371,5 2.374,18
Gansu28 10.954,4 1.809,67
Qinghai29 12.947,8 2.138,98
Ningxia30 14.565,8 2.406,27
Xinjiang31 13.669,6 2.258,22
CINA (media nazionale)32 18.310,8 3.024,94




