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La Cina lava i panni sporchi dell'Occidente 
di Fabio Pammolli e Massimo Riccaboni* 
 

 

Nell'occhio del ciclone finanziario che ha investito l'economia globale, travolti dalle notizie di un aumento 

esponenziale del numero dei disoccupati conseguente al crollo del credito, degli investimenti, della domanda 

interna di beni e della produzione industriale gli analisti prendono a cuore i problemi della signora He alle prese con 

la sua nuova lavatrice nella regione rurale di Hohhot, ai confini tra Cina e Mongolia.  

 

Il mese scorso, suo marito Hu Erhe, un contadino cinquantaseienne, ha deciso di beneficiare dei sussidi governativi 

e ha accontentato la signora He e ha speso metà del proprio reddito per comprare la prima lavatrice del villaggio. 

Dopo un viaggio in autobus di oltre due ore, con la lavatrice a fianco, una volta arrivati a casa marito e moglie 

hanno scoperto che, senza l'acqua corrente, la lavatrice è solo un'attrazione per i vicini.  

 

 

Fino a un anno fa i consumi interni rappresentavano solo il 40% circa del Prodotto Interno Lordo cinese, rispetto a 

poco meno del 70% negli Stati Uniti. Non sorprende, pertanto, che la crescita cinese, a lungo trainata dalla 

domanda globale, abbia subito un drastico stop negli ultimi mesi, per il crollo del commercio estero e delle 

esportazioni (-17,5% annuale in Gennaio). Un dato, questo, quanto mai grave, se si considera che, in questa fase 

recessiva, la Cina è ora il paese con il maggior eccesso di capacità produttiva al Mondo. Se non sarà compensato 

dalla crescita dei consumi interni, il brusco rallentamento delle esportazioni, è destinato a far precipitare 

rapidamente la locomotiva cinese in una trappola di liquidità e in un grave e duraturo stato di deflazione.  

 

Posto che, negli attuali equilibri di politica economica internazionale, una svalutazione dello yuan appare 

impraticabile, l'avvio di una fase deflattiva dell'economia cinese sembra inevitabile e le previsioni per febbraio 

indicano un tasso d'inflazione negativo (-1%) dopo l'1% di gennaio, il livello più basso degli ultimi due anni e mezzo. 

Tuttavia, la curva dei rendimenti dei titoli del debito pubblico cinese ci dice che la deflazione in Cina dovrebbe avere 

breve durata, grazie all'azione monetaria e ai massicci stimoli fiscali varati dal governo e ulteriori tagli del tasso di 

sconto potrebbero rivelarsi non necessari nei prossimi mesi. La partita si giocherà sul fronte interno, in base agli 

andamenti dell'economia reale cinese e, in particolare, alla domanda interna, specie nelle regioni agricole. A 

gennaio di quest'anno la Cina è diventata il primo mercato mondiale dell'automobile, i produttori di beni durevoli 

mantengano a bilancio previsioni di crescita positive in Cina e il Fondo Monetario Internazionale indica gli 

investimenti infrastrutturali nelle regioni povere del Mondo come una via per uscire dalla crisi. Molte delle 

prospettive di rilancio dell'economia globale si reggono sulla propensione ai consumi del contadino cinese, nella 

speranza che la signora He risponda positivamente agli stimoli governativi e non rinvii le proprie decisioni di 

acquisto. Bene faranno gli osservatori occidentali a seguire gli effetti del piano di rilancio dell'economia varato da 

Pechino, in cui anche gli interventi infrastrutturali sostengono i consumi: per la Fiat il piano cinese sarà sicuramente 

più importante di quello appena varato dal Governo italiano e chissà che dopo la lavatrice non arrivino anche la 

televisione e un'auto nuova.  
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