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La Cina e le manovre di stimolo della domanda interna 

durante e dopo la crisi

La crisi ha determinato un cambiamento nelle dinamiche internazionali, e l’Asia in particolare si è 
trovata ad avere un ruolo sempre più importante a livello mondiale.

La Cina, nonostante il rallentamento nel 2010, legato al graduale ritiro delle politiche espansive, ha 
superato il Giappone, attestandosi come seconda economia al mondo dopo gli Stati Uniti. 

Gli  stimoli  fiscali,  l’espansione del  credito e le  numerose misure volte a rafforzare i  redditi  e i 
consumi  interni  hanno  garantito  una  crescita  notevole  della  domanda  (+13%  nel  2009), 
consentendo anche una riduzione del surplus commerciale.

La risposta cinese alla  recente crisi  globale (anche grazie all'esperienza di  quella  asiatica del 
1998) è stata esemplare.  Oltre ad agire come leader e traino nella  ripresa a livello mondiale, 
potenziando la domanda interna per compensare il crollo delle esportazioni, in questo processo la 
Cina ha anche completato con successo il  primo stadio del riequilibrio della sua economia,  in 
aperto contrasto con quanto fatto da altre potenze economiche, le quali hanno semplicemente 
ripreso precedenti modelli di manovra. 
Il secondo stadio, in atto a partire da quest'anno con l'annuncio di nuovi pacchetti di stimolo, è il 
rinforzo aggiuntivo del  consumo privato,  con l'obiettivo congiunto di  tenere sotto controllo,  allo 
stesso tempo,  l'inflazione (con nuovi rialzi delle riserve minime obbligatorie per le banche, dopo 
quelli di fine 2010). Importante è inoltre la gestione del movimento di capitali, che il governo cinese 
ha affermato di voler liberalizzare, eliminando le restrizioni attuali e aprendo ulteriormente i propri 
mercati finanziari, anche se “in modo ordinato”, cercando cioè di evitare le spinte inflazionistiche 
alimentate dagli ingenti afflussi di capitale e la creazione di bolle speculative (situazione simile a 
quella degli altri paesi emergenti).

I media hanno da tempo diffuso l'idea di una Cina (prima) causa di squilibri mondiali, legando tale 
accusa alle richieste di una consistente rivalutazione del renminbi come principale cambiamento di 
politica  in  agenda,  per  prevenire  il  riemergere  di  squilibri,  in  un  momento  in  cui  l'economia 
mondiale è in fase di ripresa dalla grave crisi.
Probabilmente però,  la  richiamata attenzione e il  focus sul  tasso di  cambio dollaro-yuan sono 
eccessivi, se non fuorvianti.

Nel Novembre 2008 il governo cinese ha annunciato un ambizioso programma di stimolo pari a 
4000 miliardi di yuan (circa 570 miliardi di dollari), caratterizzato da ampliamento del credito, taglio 
delle tasse e una massiccia spesa per infrastrutture, come parte di un programma di ampio respiro 
destinato  a  compensare  le  avverse  condizioni  sui  mercati  mondiali  potenziando  la  domanda 
domestica. La manovra ha seguito alquanto tempestivamente le prime indicazioni che la crescita, 
le esportazioni e vari settori industriali stavano rallentando1.

Le principali aree di spesa sono state: alloggi per la popolazione a basso reddito, infrastrutture 
rurali, acqua, elettricità, trasporti, ambiente, innovazione tecnologica e ricostruzione a seguito di 
varie calamità.
La  manovra  ha  incluso  una  larga  riforma delle  tassa  sul  valore  aggiunto,  per  tagliare  i  costi 
dell'industria di  un ammontare pari  a 120 miliardi  di  yuan. I  massimali  di  credito delle banche 
commerciali  sono stati  aboliti  per indirizzare i finanziamenti verso progetti  prioritari,  aree rurali, 
piccole e medie imprese, innovazione tecnica e razionalizzazione dell'industria tramite fusioni e 
acquisizioni.



In particolare, l'espansione del credito è stata mirata e focalizzata soprattutto alla sfera del credito 
al consumo2.

Altro nodo è quello delle piccole e medie imprese, Alle quali si deve più del 60% del PIL e quasi 
l'80% dei posti di lavoro. Tuttavia, per influenza della crisi finanziaria internazionale, a partire dalla 
seconda metà del 2008 le loro difficoltà nella raccolta di capitali si sono ulteriormente aggravate, 
per  cui  il  governo  cinese  ha  adottato  diverse  misure  per  aiutare  le  imprese,  tra  cui 
l'incoraggiamento  agli  organismi  di  garanzia  dei  crediti  ad  offrire  garanzia  fiduciaria  alle  PMI, 
l'allentamento delle restrizioni ai prestiti forniti dalle banche alle piccole imprese, ecc.
Oltre ad offrire alla PMI sostegno finanziario e riduzione o esenzione fiscale, il governo cinese ha 
anche allocato dei capitali speciali per appoggiarne la ristrutturazione tecnologica e promuoverne il 
riaggiustamento  strutturale,  accelerando  l'upgrading  settoriale;  inoltre  ha  aiutato  le  PMI  a 
realizzare l'innovazione dell'amministrazione, elevando la loro competitività sul mercato3. 

La  Cina  al  momento  mira  alla  stabilità  dello  yuan  per  poter  continuare  il  suo  sostegno  alla 
domanda interna e  garantire margini di crescita alle sue aziende più orientate alle esportazioni. 
Gli Stati Uniti e vari attori internazionali, però, continuano a spingere per una rivalutazione dello 
yuan, che ritengono ancora  sottovalutato. Come gesto di buona volontà', la banca centrale cinese 
sta fissando nuovi valori record del tasso centrale di parità rispetto al dollaro. Per renderlo meno 
dipendente  dalle  fluttuazioni  del  dollaro,  a  cui  rimane  saldamente  ancorato,  Pechino  cerca di 
internazionalizzare il ruolo dello yuan. Per impedire una rapida rivalutazione della sua moneta e 
controllare i movimenti di capitali, la Cina ha accumulato riserve in valuta estera superiori ai 2.800 
miliardi di dollari, che creano però pressioni inflazionistiche. 

Per  ridurre  questa  pressione,  ad  alcune  aziende  cinesi  e'  stato  recentemente  permesso  di 
utilizzare lo yuan per il loro commercio e gli investimenti all'estero. Inoltre, la Bank of China ha 
iniziato ad offrire yuan ai propri clienti negli Stati Uniti, per preparare "il giorno in cui il renminbi (il  
nome ufficiale della moneta cinese) diventerà pienamente convertibile", come ha riportato il Wall 
Street Journal, citando il direttore della filiale di New York della banca cinese, Li Xiaojing. Dal 2009, 
la Cina ha infine rilasciato più volte obbligazioni in yuan sulla piazza di Hong Kong, anche al fine di  
internazionalizzare il ruolo della sua moneta4. 

Sul piano interno c'è da notare come l'inasprimento della regolamentazione in materia di politica 
monetaria stia causando un restringimento dei prestiti bancari (soprattutto per quanto riguarda i  
mutui), anche se la frenata è solo relativa, visto che la domanda di credito nell'economia reale 
continua a essere costante5.

L'economia cinese ha rallentato bruscamente nella  seconda metà del  2008.  Dato  il  ruolo che
le esportazioni e le eccedenze commerciali in rapido aumento erano venute a giocare negli anni 
immediatamente precedenti la crisi globale, non è una sorpresa che il  collasso del commercio 
globale ha avuto un grave impatto sulla Cina. Con una marcata differenza rispetto ad altri Paesi 
leader nelle esportazioni, le autorità cinesi hanno risposto in modo rapido e con decisione. 

Come riportato sopra, alla fine del 2008 è partito il  pacchetto macroeconomico di stimolo di  4 
migliaia di miliardi di renminbi, con efficacia immediata e per un ammontare pari a circa il 14% del 
PIL. La misura ha incluso un aumento della spesa pubblica a livello del governo centrale di 1,180 
migliaia di miliardi di renminbi (172 miliardi di dollari), un vasto programma di prestiti a carico delle 
banche  statali,  nonché  un  incremento  della  spesa  dei  governi  locali,  autorizzati  dalla  banca 
centrale a emettere nuove obbligazioni.  Mentre il  focus principale è stato sugli  investimenti  in 
infrastrutture, una parte della spesa ha riguardato anche obiettivi sociali.

E' importante sottolineare come, anche se colpita duramente dal collasso degli scambi, la Cina 
non ha sofferto molti danni sul fronte dei legami finanziari. La stretta regolamentazione finanziaria 
e il controllo dei movimenti in conto capitale hanno contenuto la vulnerabilità agli  eccessi della 
famigerata  finanza globale  senza briglie.  Revisionato e ricapitalizzato  all'inizio  del  decennio,  il 
sistema bancario cinese ha mostrato poca esposizione ai rischi creditizi che erano al cuore della 
crisi  finanziaria  globale.  Insieme  alla  protezione  fornita  dalle  enormi  riserve  indirizzate  alla 



cosiddetta “auto-assicurazione”(dalle quali è stato registrato solo un relativamente piccolo flusso in 
uscita durante alcuni mesi al picco della crisi, e di nuovo poi a maggio 2010 a causa delle richieste 
di aiuto dei paesi europei a rischio), la Cina ha potuto godere di spazio sufficiente per mettere 
mano al suo vasto programma di stimolo dell'economia domestica, mantenendo stabile il cambio 
col dollaro durante tutto il periodo della crisi. Questa stabilità del tasso di cambio è stata una rara 
eccezione se confrontata con i forti deprezzamenti e svalutazioni nei confronti del dollaro da parte 
di molte altre valute.

Riflettendo sia sull'impatto della crisi che sulla risposta ad essa in termini di politica economica, si 
può  osservare  il  cambiamento  nella  composizione  della  domanda aggregata:  essenzialmente, 
mentre le esportazioni nette sono precipitate dal loro picco massimo del 9% nel 2007 al 3% a inizio 
2010, la quota degli investimenti è salita dal 40 al 48%.
Nei decenni precedenti il tasso d'investimento era aumentato da meno del 20% negli anni '80 al 
40%  a  metà  degli  anni  2000  poiché  il  tasso  di  crescita  dello  stock  di  capitali  eccedeva 
costantemente la crescita del PIL. Il programma di stimolo approntato per fronteggiare la crisi ha 
quindi portato al più recente aumento fino a quasi metà del PIL. 
Nel corso del tempo la quota del consumo privato è scesa da poco più del 50% a circa il 35% nel 
2010. La maggior parte di questo declino ha avuto luogo durante la prima metà degli anni '90 e la  
prima metà degli anni 20006.

Le misure di stimolo hanno avuto successo, e ciò trova conferma nei dati. La crescita del prodotto 
interno lordo ha subito un marcato rallentamento dal 13% nel 2007 verso il 6% nella prima metà 
del 2008, per poi riprendersi rapidamente a un ritmo di quasi il 10% nel corso dell'anno seguente.
Mentre il tasso di crescita del PIL cinese ha iniziato a reagire già nel secondo quarto del 2009, gli 
investimenti,  inclusi  quelli  portati  dal  programma  governativo  di  stimolo,  hanno  pienamente 
compensato il contributo largamente negativo delle esportazioni nette7.

Alcuni critici affermano che l'obiettivo del mantenimento del tasso di crescita intorno al 9% sia 
inficiato dal diverso modo in cui le statistiche ufficiali vengono effettuate rispetto, per esempio, agli 
Stati Uniti.  La critica si riferisce al fatto che la composizione dei dati cinese si basa sull'attività 
produttiva registrata, piuttosto che sulla misura della crescita della spesa, intesa come somma di 
consumi,  investimenti,  spesa  pubblica  ed esportazioni  nette  (C+I+G+CA).  Essendo il  piano di 
stimolo attuato tramite un trasferimento di fondi da Pechino alle imprese controllate dallo stato e ai  
governi locali,  ed essendo tale passaggio registrato come parte del PIL,  la conclusione è che 
l'andatura della crescita è nelle mani del governo, e i capitali “spesi” sono in realtà “sborsati”.
Si possono quindi porre alcuni dubbi sul metodo usualmente impiegato dai media per raffrontare 
l'economia cinese, pianificata a livello statale, e quelle occidentali basate sul mercato8.

È un dato di fatto, però, che nel mezzo di questo processo, la Cina ha assunto il ruolo di guida a  
livello globale nel dettare la strategia macroeconomica di ripresa, con la sua industrializzazione e 
urbanizzazione,  che fanno crescere rapidamente la  domanda di  materie  prime,  capitali  e beni 
d'importazione da quasi tutto il mondo.
Allo stesso tempo, l'impatto dell'ambizioso programma di stimolo sulle finanze pubbliche appare 
piuttosto modesto. Il bilancio del budget governativo si è deteriorato solo di misura, da un surplus 
dello 0,6% nel 2007 a un deficit del 3,1 % a fine 2009, mentre la proporzione dell'indebitamento 
pubblico è rimasta sotto il 20%.
Tale risultato sembra suggerire che un piano di stimolo fiscale anti-ciclico abbastanza tempestivo 
in parte paga di per sé, ma bisogna anche tenere presente che una buona parte del pacchetto ha 
preso la forma di spesa finanziata dall'espansione dei prestiti bancari, che non viene inclusa nel 
conteggio nazionale del debito pubblico.

Difatti,  l'importanza  dell'espansione  creditizia  a  carico  del  sistema  bancario  come  parte  del 
programma di stimolo ha dato adito a molteplici  preoccupazioni sulla sostenibilità della ripresa 
cinese. Alcuni osservatori sottolineano il rischio di breve periodo di bolle sul mercato delle attività, 
a causa dell'eccessiva liquidità monetaria immessa nel sistema e dei bassi tassi d'interesse.
A questo riguardo, le autorità hanno implementato misure dirette allo sviluppo dei mercati delle 
attività  e  delle  equity  cinesi  che  sono  stati  sotto  pressione  nel  2010.  Altri  osservatori  sono 



maggiormente  preoccupati  riguardo  i  rischi  a  lungo  termine  derivanti  dal  potenziamento  delle 
capacità dell'export  cinese grazie al sostegno del governo, che affermano preannunci maggiori 
squilibri commerciali a livello globale in futuro.
Altri ancora sono preoccupati dal fatto che gli investimenti in infrastrutture stanno correndo troppo 
rispetto a quelli produttivi, il che potrebbe portare a un deterioramento delle finanze pubbliche e/o a 
problemi nel settore dei prestiti bancari9.

Dati i persistenti problemi nella finanza globale e il protrarsi della debolezza della domanda interna 
nei  paesi  sviluppati,  i  tassi  d'interesse  posti  al  centro  dalle  principali  banche  centrali  sono 
probabilmente destinati a rimanere a questi livelli per un po' di tempo. Per i paesi emergenti, quali  
la Cina, ciò non fa che sottolineare il continuo bisogno di gestione atta contenere gli afflussi di 
capitale  e  di  mantenimento  di  un  sufficiente  spazio  di  manovra  macroeconomica,  al  pari  con 
un'attenta vigilanza nella supervisione e regolamentazione finanziaria.

Le autorità sembrano essere coscienti del rischio che emergano fragilità nel sistema finanziario e 
alcuni  osservatori  affermano  anche  che  le  misure  governative  per  raffreddare  il  mercato 
immobiliare, inclusi crescenti caparre e restrizioni all'acquisto di più case, sono forse andate troppo 
oltre.  Al  contrario,  i  rischi  di  investimenti  “eccessivi”  e  “superflui”  presi  in  reazione  alla  crisi 
sembrano  essere  meno  rilevanti  poiché,  per  esempio,  il  capitale  sociale  destinato  alle 
infrastrutture, che include investimenti nell'ambiente, nella salute e nell'educazione, appare lontano 
dal  livello  di  saturazione.  Un eventuale aumento  del  debito pubblico  durante questo processo 
dovrebbe essere confrontato con i benefici quali l'aumento dei redditi e del tasso di occupazione10.

Un punto cruciale di riflessione è il fatto che, oltre che aver agito quale leader globale nella ripresa 
dalla crisi mondiale, la Cina è riuscita a riequilibrare la sua economia che può anche contribuire ad 
un riequilibrio  benigno dell'economia nel  resto  del  mondo.  C'è  da notare  come la  Cina abbia 
sperimentato surplus in  conto corrente solo verso la  fine del  periodo di  crisi;  e  poiché la  sua 
economia nel frattempo ha mantenuto dimensioni enormi, le eccedenze commerciali sicuramente 
dovranno restringersi come quota del PIL. Questo sembra stia già avvenendo, e velocemente, con 
il  graduale apprezzamento del  renminbi  e lo  spostarsi  della  spesa governativa verso un ruolo 
meno prominente nel processo di aggiustamento. 
Molto più importante è la spinta data dalle manovre macroeconomiche alla crescita della domanda 
interna e delle importazioni, a seguito della crisi.
Sembrerebbe quindi che le pressioni da più parti per un drastico apprezzamento dello yuan siano 
eccessive alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni. La crisi globale e la risposta delle autorità 
cinesi  ad  essa  hanno  innescato  un  processo  per  cui  il  surplus  della  Cina  con  l'estero  si  è 
largamente ridimensionato e continua a restringersi. 
La posizione ufficiale di Pechino è in ogni caso quella che un apprezzamento repentino avrebbe 
ripercussioni  enormi  sulla  Cina,  causando  la  chiusura  di  fabbriche  e  un  aumento  della 
disoccupazione i  cui  effetti  si  farebbero sentire anche sulla  ripresa mondiale.  Uno yuan forte, 
inoltre, provocherebbe un immenso afflusso di capitali speculativi dall'estero. 

È poco realistico attendersi un cambio di manovra, sia come opzione di lungo periodo, sia alla luce 
dei benefici di breve periodo in termini di occupazione e crescita generale della domanda interna 
che tale politica è riuscita a raggiungere. Una tale propensione, in tempi avversi, agli investimenti e 
al sostegno dell'occupazione, si è mostrata in netto contrasto con le manovre attuate da diversi 
paesi in Europa, in direzione di un risanamento del debito e tagli alla spesa pubblica, che da più 
parti sono state giudicate “masochiste”.
È probabile quindi che i mercati chiave dell'export cinese, UE e USA, vedranno una bassa crescita 
nei prossimi anni. Ciò è dovuto al fatto che, essendo il sostegno alla domanda domestico il primo 
obiettivo di  Pechino,  la  sfida cinese è  fare in  modo da contenere gli  ostacoli  esterni  alla  sua 
crescita piuttosto che favorire ulteriormente l'aumento delle importazioni con pesanti manovre di 
apprezzamento del cambio.

Il consumo privato all'interno dei suoi confini rimane l'obiettivo chiave del gigante asiatico. 
Il processo di recupero richiede e richiederà massicci investimenti nelle infrastrutture e nei servizi 
pubblici, per estendere l'urbanizzazione e risanare le aree rurali più povere, mentre il sistema si 



sposta velocemente la sua base dall'agricoltura al terziario. 
Venendo a mancare le circostanze eccezionali della crisi, la spinta agli investimenti sta rallentando 
il passo, ma le richieste di risorse, soprattutto dal punto di vista ambientale e del capitale umano, 
rimangono ingenti11.

Un problema cruciale nel sostegno al consumo privato non è tanto l'alto tasso di risparmio delle 
famiglie, quanto il declino del reddito disponibile delle famiglie.
Mentre il  tasso di  risparmio delle  famiglie  attorno al  25% eccede i  corrispettivi  tassi  nei  paesi 
avanzati, l'alto risparmio nazionale riflette largamente il risparmio pubblico e delle aziende.
Una strategia di potenziamento del consumo privato è stata quindi quella di concentrarsi sulla 
redistribuzione  del  reddito  disponibile  dal  settore  pubblico  e  aziendale  verso  le  famiglie, 
calibrandola  in  modo  da  supportare  in  particolare  quelle  di  fascia  bassa  e  media,  così  da 
perseguire allo stesso tempo un possibile riequilibrio delle diseguaglianze e del crescente divario 
di ricchezza.
Le spinte inflazionistiche (a parte quelle sui beni alimentari) sembrano esser state contenute bene, 
ma un problema che si  è  affacciato è quello  degli  incentivi  agli  investimenti.  Tale tasto  tocca 
direttamente  le  aziende,  specialmente  le  multinazionali,  ma misure  atte  a  rivedere  in  maniera 
consona tali incentivi si sono rivelate necessarie per tenere a bada le pressioni al rialzo del costo 
del lavoro, attuando così anche uno shift della domanda dagli investimenti al consumo.
Un ruolo parziale dell'apprezzamento del renminbi è giocato nel contenimento dell'inflazione e nel 
favorire maggiore concorrenza sul mercato dei prodotti per le famiglie, con lo stesso biettivo di 
tenere bassi i prezzi.

La (attiva) politica fiscale è stato il principale mezzo impiegato per la redistribuzione tra stato e 
famiglie, con la revisione delle tasse sul reddito e l'approntamento di riforme dello (scarso) sistema 
di welfare, con il fine di aumentare il reddito disponibile e scoraggiare il risparmio “precauzionale”.
Degni di nota sono stati gli ingenti sgravi fiscali per l'acquisto di assets (in particolare attrezzature e 
macchinari).
Quello che invece ancora manca sul piano aziende vs famiglie è una revisione delle leggi sui 
dividendi e un'accelerazione (per tenere il passo con l'inflazione) della crescita dei salari (inclusi i 
minimi salariali). La risposta governativa è stata quella di mantenere la stessa politica fiscale per il 
2011, ma indirizzarla non più alla costruzione di grandi opere, bensì al benessere delle famiglie, 
quindi principalmente per sicurezza sociale e assistenza sanitaria.

La (moderatamente attiva) politica monetaria ha avuto ha anch'essa un ruolo importante. Nella 
prima metà del 2009 la Banca centrale cinese ha fatto in modo da garantire sufficiente liquidità per 
il sostegno della crescita economica, nonostante le speculazioni su di un possibile restringimento 
del credito per tenere sotto controllo gli alti livelli raggiunti dai prestiti.
Ma l'esplosione dei prezzi al consumo e delle abitazioni nella seconda metà del 2010 ha costretto 
poi le autorità ad assorbire buona parte della liquidità emessa e ad avere un atteggiamento più 
prudente per il 201112.
L'inizio  del  nuovo  piano  quinquennale  vedrà  quindi  la  trasformazione  cruciale  del  sistema 
economico cinese, e la sfida delle autorità è quella di mantenere una crescita non solo veloce, ma 
equilibrata e a beneficio di più larghi strati della popolazione.
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