
Le caratteristiche finanziarie dello sviluppo econo mico cinese. Vi è un 
problema di sostenibilità? 

 
di Giuseppe Iannini 
 
Facoltà di Scienze Politiche 
Dipartimento di Statistica ed Economia Applicate “L. Lenti” 
Università di Pavia 
 

 
La via finanziaria allo sviluppo. 
 
Analizzare lo sviluppo economico cinese trascurando gli aspetti finanziari che hanno 

caratterizzato più di venticinque anni di riforme economiche decisive per l’ascesa economica del 
grande paese asiatico fornirebbe un quadro parziale e incompleto. E’ curioso che il programma 
delle quattro modernizzazioni lanciato da Deng Xiaoping nel 1978 come cardine e condizione 
del “socialismo con caratteristiche cinesi” non comprendesse quella del meccanismo dei 
pagamenti e del settore dell’intermediazione finanziaria che, nell’esperienza della transizione 
dal socialismo all’economia di mercato, ha drammaticamente complicato il delicato processo di 
riconversione dell’economia reale di molti paesi ex socialisti.  In realtà nell’agenda dei policy 
makers cinesi la riforma del sistema finanziario non occupava un posto di rilievo. A differenza 
dell’esperienza russa e di altri paesi dell’Europa orientale, in Cina le riforme del sistema 
finanziario optano per un approccio non radicalmente innovatore e non replicano quella 
spericolata politica di new entry di nuovi soggetti bancari e di trasformazione proprietaria, anche 
se con nuove etichette, delle vecchie istituzioni bancarie di stato.  Anche il sistema bancario, 
tuttavia non si sottrae al processo di riforme graduali e basate sul metodo dell’applicazione 
sperimentale che, applicato al settore reale dell’economia e a tutti quei segmenti ad esso 
collegati(prezzi, mercato del lavoro, commercio, ecc.), ha lo scopo di transitare, 
progressivamente e senza scosse, l’intero sistema economico da un’assetto di comando e 
pianificato dal centro ad uno che accetta i meccanismi di mercato e una significativa presenza 
di proprietà privata.  

Questo processo avviene intervenendo nel corpo delle istituzioni bancarie ereditate dal 
vecchio sistema collettivista con misure che hanno l’obiettivo di smembrare gli enormi apparati 
monolitici di stato per dar vita ad una serie di soggetti bancari che, almeno dal punto di vista 
funzionale, replichino il modello di organizzazione bancaria esistente nei sistemi ad economia di 
mercato. Ciò non significa che l’esperienza cinese di riforme bancarie non preveda soggetti del 
tutto nuovi. City Commercial Banks, Joint Stock Banks, Policy Banks e varie categorie di società 
finanziarie costituiscono forme di new entry, il più delle volte di iniziativa periferica, che 
arricchiscono l’articolazione organizzativa del sistema bancario.   A differenza degli altri sistemi 
ex socialisti tale assetto istituzionale si caratterizza per sua stabilità e sembra essere funzionale 
rispetto al disegno di riforme graduali attuato dai policy makers cinesi. La Cina, infatti, non 
sperimentando fenomeni quali  la drammatica caduta della produzione nazionale, l’inflazione 
distruttiva e la svalutazione della moneta, che sono all’origine della demonetizzazione e della 
disintermerdiazione del sistema economico, riesce non solo ad evitare il disordine monetario ma 
soprattutto a costruire un saldo rapporto di fiducia tra risparmiatori e settore dell’ 
intermediazione. Una caratteristica quest’ultima quasi inesistente nelle economie pianificate 
imperniate sulla monobanca di emissione e che ha stentato a radicarsi e consolidarsi in quanto  
seriamente compromessa  dal disordine monetario e dalla crisi inflazionistica che segnano la 
prima fase della transizione economica.   

Tale strategia che qualche studioso ha definito come rehabilitation approach 1 riesce a 
conciliare un difficile equilibrio tra la conservazione degli assetti proprietari e l’adeguamento ai 
modelli di intermediazione bancaria più evoluti. Se, infatti, la proprietà del sistema bancario 

                                                 
1 Stijn Claessens, Banking Reform in Transition Countries, Policy Research Working Paper  No.1642, 1996. 
 



rimane fortemente controllata dai soggetti pubblici, centrali e locali, la struttura delle relazioni tra 
i vari livelli istituzionali e di governance è stata oggetto di incisivi interventi di modernizzazione 
che hanno reso il sistema stesso più funzionale rispetto agli obiettivi di riqualificazione 
tecnologica  dell’apparato produttivo e di progressiva estensione dei segmenti di impresa 
market oriented.    Valutando a grandi linee il percorso riformistico realizzato dai policy makers 
cinesi nel corpo del sistema finanziario potremmo affermare che, dopo aver smantellato negli 
anni ‘90 il tradizionale apparato  di allocazione amministrativa del credito e aver scorporato dalla 
monobanca “all-purpose” di matrice socialista una banca centrale con funzioni di politica 
monetaria e di parziale vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a partire soprattutto dalla 
metà degli anni ’90 si tenta di avviare cauti esperimenti riformatori. Essi riguardano la 
liberalizzazione dei controlli amministrativi del credito, l’ introduzione di elementi di mercato 
nella gestione della politica monetaria e sempre più pressanti interventi di moral suasion nei 
confronti del management della banche allo scopo di orientarne i comportamenti verso modelli 
di gestione che tengano conto delle tecniche di valutazione del merito di credito e del grado di 
rischio2.  Nonostante questi tentativi di modernizzazione il sistema finanziario del paese 
continua a presentare elementi di rilevante differenza sia rispetto al modello prevalente nei 
paesi avanzati, sia rispetto a quello dei paesi emergenti. Tali caratteristiche sui generis sono 
ascrivibili, a nostro avviso, all’utilizzo che di esso i policy makers cinesi hanno fatto in funzione 
del raggiungimento degli obiettivi di una politica di sviluppo e di modernizzazione del sistema 
economico guidata dal centro. In pratica se uno dei pilastri della “modernizzazione” è consistita 
nella progressiva liberalizzazione del sistema produttivo e nella estensione della libertà privata a 
segmenti sempre più vasti dei settori industriali e, anche se in maniera più contenuta, al settore 
primario3, nel settore bancario il controllo pubblico è rimasto pressoché intatto. L’unico, anche 
se importante, elemento innovativo è rappresentatto dalla diffusione periferica delle banche 
locali di media dimensione, sempre controllate dalle autorità di governo locale, e dalla creazione 
di nuovi soggetti bancari caratterizzati da attività di scopo(le già citate policy banks, city banks, 
joint stock banks).  

Pur riconoscendo il notevole processo di rinnovamento della struttura organizzativa il 
processo di modernizzazione “controllato” del sistema bancario risponde ad una strategia di 
sviluppo che ha cercato di conseguire una molteplicità di obiettivi non sempre facilmente 
conciliabili e spesso parzialmente idiosincratici.  In sintesi gli obiettivi di accumulazione e di 
innovazione tecnologica(la cosiddetta “modernizzazione”) hanno dovuto essere perseguiti  
compatibilmente con quelli di salvaguardia delle imprese ereditate dall’economia socialista (soe: 
state owned enterprises) e del loro accompagnamento verso la liquidazione o la riconversrione. 
I gradi di libertà di tale strategia hanno dovuto tener conto di una pluralità di vincoli 
rappresentati dalla formazione di risparmio in un paese emergente con alcune caratteristiche di 
paese in via di sviluppo, dalla necessità di contenere l’inflazione e contemporaneamente 
assicurare un sufficiente livello di “monetizzazione”. Tutto ciò in un contesto di arretratezza del 
sistema di tassazione che impedisce un soddisfacente utilizzo del bilancio dello stato per finalità 
di sviluppo e di coesione sociale.  Accanto a questi può essere considerata una serie di altri 
obiettivi e vincoli che i policy makers cinesi hanno individuato in progress quali, tra i più 
importanti, la necessità di sviluppare il segmento delle piccole e medie imprese e la riduzione 
dei profondi squilibri economici tra le varie regioni del paese.  

Il sistema bancario nell’esperienza di modernizzazione e di transizione economica, ma non 
politica, ha pertanto funzionato come strumento di policy che ha consentito di mobilitare le 
risorse in funzione degli obiettivi sopra indicati dando luogo, pur con frizioni e contraddizioni, ad 
una originale “via finanziaria “ allo sviluppo. Un approccio che ha influenzato l’assetto strutturale 
del sistema economico in modo così significativo da conferire all’insieme di relazioni 
macroeconomiche sottostanti al processo di modernizzazione economica caratteristiche di 
vischiosità che rendono lenti e problematici i cambiamenti delle politiche economiche di lungo 
periodo.  L’analisi comparativa di alcuni indicatori di financial deepening riferiti alla moneta e alle 

                                                 
2 Albert Keidel, China’s Financial Sector: Contributions to Growth and Downside Risks, 
http://www.carnegieendowment.org/files/Keidel_Prospects.pdf 
3 OECD Economic Surveys, China, 2005, Chapter 2. 



attività bancarie4 è utile per evidenziare marcati elementi differenziali che il caso cinese 
presenta rispetto ad altri paesi con analogo e differente grado di sviluppo, anche se da essi non 
è possibile inferire con certezza una relazione significativa tra lo sviluppo economico e quello 
finanziario.   

Base 
monetaria/Pil

M2/Pil creditpriv*/Pil

India 15,8 70,3 41,7

Cina 38,0 148,3 114,6

Brasile 9,7 55,1 34,8

Russia 14,0 35,6 29,5

Corea 5,6 70,6 96,8

Stati Uniti 6,2 77,7 57,5

Giappone 20,2 205,8 101,4

Euro Area 12,1 77,7 137,2

* Totale credito al settore privato

Fonte:  IMF,  International Financial Statistics , anni vari.

Tab.1 Indicatori di  financial deepening ,  2001-2008 (% 
del Pil su valori medi del periodo)

 
 
Gli indicatori di financial deepening (Tab.1) evidenziano per la Cina un grado di “intensità 

finanziaria” che grosso modo si allinea quello dei paesi finanziariamente più evoluti e si 
differenzia rispetto a quello di altri grandi paesi emergenti.  Senza entrare nel merito della vasta 
e complessa letteratura che cerca di stabilire un nesso tra sviluppo economico e sviluppo 
finanziario5 nei suoi aspetti quantitativi(financial deepening) e qualitativi, i dati evidenziano una 
connessione intuitiva tra dimensione dell’intermediazione bancaria e variabili reali, quali il tasso 
di formazione del capitale e del risparmio rispetto al Pil e il ritmo di sviluppo economico(Tab. 2 e 
3).   
Tale relazione è per la Cina oltremodo “anomala” in quanto: a) fino ad un quarto di secolo fa il 
sistema economico cinese costituiva un modello paradigmatico di economia socialista il quale, 
proprio in quanto tale, era dotato di un apparato di intermediazione finanziaria rudimentale per 
dimensione e funzionalità; b) anche rispetto agli altri paesi emergenti l’incidenza relativa del 
sistema bancario nel contesto dell’economia cinese è nettamente più rilevante e si avvicina a 
quelli dei paesi più avanzati in cui la formazione del settore finanziario vanta una storia 
secolare; c) il sistema bancario costituisce uno strumento di controllo dell’economia molto più 
pervasivo di quello rappresentato dalla spesa pubblica, in un modello che, nonostante le 
modernizzazioni e l’immissione di elementi di mercato, tuttavia conserva ancora molte 
caratteristiche dell’economia “di comando”.  Si potrebbe quasi ipotizzare che la vecchia 
pianificazione centralizzata sia stata sostituita da un apparato, come è strutturalmente quello 
bancario, più decentrato e più vicino alle istanze settoriali e territoriali dell’economia. In 
sostanza una versione  “cinese” di via finanziaria allo sviluppo. 

                                                 
4 La costruzione dell’indicatore dovrebbe correttamente comprendere l’ insieme delle attività finanziarie del sistema 
economico(AF/Pil). In questa sede si fa riferimento solo alle attività bancarie poiché il divario nella dimensione e 
nello spessore dei mercati finanziari diversi da quello bancario si rifletterebbe inevitabilmente sugli indicatori. Nei 
paesi emergenti infatti il sistema bancario rappresenta il canale di finanziamento esterno pressoché esclusivo e 
pertanto determinante ai fini dell’accumulazione di capitale. Anche se nei paesi avanzati il sistema bancario rimane 
il canale più rilevante  emblematico è il caso degli Stati Uniti, paese in cui l’intermediazione finanziaria è orientata al 
mercato piuttosto che agli intermediari e pertanto mostra valori di financial deepening  meno elevati rispetto a quelli 
dei paesi emergenti. 
5 Kotaro Tsuru, Finance and Growth, Some theoretical considerations, and a review of the empirical literature, 
OECD Economics Department Working Papers No. 228. 
 
 



In realtà questo modello sorretto da un forte leverage bancario è frutto di precise strategie 
attuate in un contesto complesso di vincoli interni e internazionali e, se è stato funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di trasformazione del sistema economico in tempi 
relativamente brevi, secondo molti analisti presenta elementi di fragilità e di instabilità 
strutturale.  Nella breve analisi che seguirà si cercherà di analizzare in sintesi alcune 
motivazioni più significative di tali strategie, tenendo conto del contesto di vincoli in cui sono 
maturate e di formulare qualche ipotesi sulla loro sostenibilità nel lungo periodo.  

Tab. 2  Indicatori di sviluppo (2001-2008)

India

Cina

Brasile

Russia

Corea

Stati Uniti

Giappone

Euro Area

* Parità dei poteri d'acquisto

Fonte:  IMF,  International Financial Statistics , anni vari.

1,5 23,3

20,8

36,9

15,4

16,3

6,8

3,8

Pil reale (tassi medi 
annui di incremento)

Pil pro-capite in PPP* 
(tassi medi annui di 
incremento)

27,9

28,4

18,5

3,5

6,6

4,6

2,2

Formazione lorda 
del capitale (valori 
medi in % del Pil)

7,4

10,1

8,5

12,2

0,5

4,6

9,8

4,0

3,7

 
 

 Un primo fattore che va tenuto presente è il rischio di vulnerabilità del sistema economico 
cinese rispetto al processo di globalizzazione finanziaria che, ideologicamente corroborato dalle 
certezze del Washington consensus alla fine degli anni ’80, accompagna quasi l’intero percorso 
della modernizzazione in Cina e che, nella seconda metà degli anni ’90, si caratterizza per una 
sequenza di drammatiche rotture degli equilibri finanziari internazionali che originano in alcune 
aree emergenti del mondo: Messico(1994), Sud-est asiatico(1997), Russia(1998) fino all’attuale 
gravissima crisi che prende corpo invece nel motore stesso(gli USA) della finanza globale.    Il 
fatto che la Cina rimase immune rispetto agli eventi che colpirono gli altri paesi asiatici è in parte 
riconducibile alla strategia di ricorrere quasi unicamente alle fonti di finanziamento 
interno(bancarie e di impresa) rispetto alla dipendenza dai flussi finanziari a breve che hanno 
alimentato gli investimenti di questi paesi. Senza entrare nel merito delle cause che sono 
all’origine della crisi e che fanno riferimento a modelli di complessità crescente(definiti di prima, 
seconda e terza generazione) è indubbio che la scelta di ricorrere in prevalenza al risparmio 
interno attraverso lo strumento delle banche di stato ha evitato alla Cina di rimanere 
intrappolata nel dilemma della “impossibile trinità”, cioè l’impossibilità di adottare 
contestualmente una politica di cambio fisso, una completa mobilità dei capitali e una politica 
monetaria discrezionale(modelli di seconda generazione), e di subire repentini cambiamenti di 
aspettative che, maturate nel contesto internazionale, possono ripercuotersi violentemente sulla 
stabilità finanziaria interna e sull’economia reale, nonostante i valori non negativi dei 
fondamentali(modelli di terza generazione associati ad equilibri multipli).  
In sintesi, pur tenendo conto dei limiti che la comparazione con paesi assai diversi per 
dimensione, caratteristiche produttive ed eredità politico-istituzionale comporta, le caratteristiche 
della via finanziaria allo sviluppo della Cina possono essere interpretate come elementi 
indispensabili di una strategia volta ad evitare gli squilibri connessi alla crisi asiatica del 1997.  
Scendendo un po’ più nel dettaglio si può osservare che, anche se con intensità diversa, quasi 
tutti i paesi coinvolti nella crisi  presentavano un quadro macroeconomico simile. Elevati tassi di 
risparmio e di investimento( Tab.2 - 3), tasso di crescita del pil altrettanto elevato, forte 
dipendenza degli investimenti dal credito bancario, bilancia commerciale sofferente e 



compensata da un forte attivo del movimento dei capitali a breve6.  Un contesto che rispecchia, 
pur nella differenza dovuta alle dimensioni e alle caratteristiche sociali e istituzionali non 
omologabili, quello cinese ma che, tuttavia, si differenzia da esso proprio per le divergenti 
politiche perseguite dai policy makers del paese asiatico. 
 

         Tab. 3     Indicatori macroeconomici e finanziari(%  del pil)  - valori medi 1990-97-

   Risparmio dei 
paesi asiatici  (% del 
Pil)-media 1990-97

Credito al settore 
privato (% del Pil)- 
media 1990-97

Investimenti (% 
del Pil) media 1990-
97

Non Perfoming 
Loans (% del pil) -
1996-

 Corea  34,7 57,3 36,7 8,0
 Indonesia  29,7 53,5 32,8 13,0
 Malaysia  32,0 81,9 38,5 10,0
 Filippine 18,3 32,0 23,1 14,0
 Singapore  48,9 88,2 35,3 4,0
 Tailandia  33,5 86,4 40,3 13,0
 Hong Kong  33,3 151,0 30,6 3,0
 Cina  39,6 90,1 38,3 14,0
 Taiwan  27,9 132,7 23,4 4,0

            Fonte: nostre elaborazioni su dati ripo rtati in: G.Corsetti, P.Pesenti, N.Roubini,

           What Caused The Asian Currency And Finan cial Crisis ? NBER, WP No. 6833, 1998.  
 

 Stilizzando molto e semplificando la complessa articolazione del dibattito sulle cause e sulla 
dinamica della crisi degli anni ‘90 è plausibile sostenere che: 
 
- analogamente al caso cinese la forte crescita dell’economia dei paesi asiatici può essere 
spiegata dal tasso sostenuto di accumulazione alimentato dal risparmio privato interno e dal 
risparmio estero, entrambi intermediati dal sistema bancario locale; 
-  l’aver optato per la liberalizzazione dei movimenti di capitali e la convertibilità valutaria con il 
vincolo della parità con il dollaro ha esposto tali paesi a una crisi della bilancia commerciale, di 
per sé non grave, ma causa di forte instabilità nella misura in cui i cambiamenti dei sentiments 
dei mercati internazionali hanno impresso ai movimenti di capitali in entrata una generalizzata 
inversione di segno. In una situazione di indebitamento in valuta a breve delle banche locali con 
gli operatori finanziari internazionali l’effetto sull’economia interna è stato drammatico (credit 
crunch). Se si considera inoltre che l’indebitamento a breve è stato contratto in contropartita di  
impieghi interni a medio e lungo termine(mismatch), l’insorgere di un vero e proprio resource 
balance gap7 ha costituito per alcuni paesi un ulteriore elemento di crisi strutturale il cui 
riassorbimento è stato lungo ed oneroso.  
- la Cina, aggirando in modo lungimirante la trappola della “trinità impossibile” attraverso i 
controlli sui movimenti di capitale e le restrizioni della convertibilità valutaria, ha evitato, da una 
parte, la sorte degli altri paesi asiatici, dall’altra ha dovuto affidare al risparmio interno (delle 
imprese e delle famiglie) quel ruolo che negli altri paesi dell’area è stato in parte svolto dal 
ricorso al capitale estero. Tuttavia questa scelta di stabilità di per se stessa non sarebbe stata in 
grado di assicurare lo sviluppo senza il ricorso al ruolo egemonico esercitato dalle cinque 
banche di stato8  e senza una attenta politica di stabilizzazione dei flussi intermediati dal 

                                                 
6 G.Corsetti, P.Pesenti, N.Roubini, What Caused  The Asian Currency And Financial Crisis ? NBER Working 
Papers No. 6833, 1998. 
7 In un paese dove il rapporto tra debito estero e pil è in aumento il gap è rappresentato dalla differenza tra saldo 
negativo della bilancia dei pagamenti commerciali e saldo positivo richiesto per stabilizzare il debito sul Pil nel 
lungo periodo, cfr. Corsetti..già cit. 
8 All’inizio del periodo di modernizzazione il sistema bancario cinese era costituito quasi interamente da tre banche 
di stato, la People’s Bank of China(PBOC), la Construction Bank of China(CBC), la Bank of China(BOC) e da un 



sistema bancario.  Con tutte le cautele e i distinguo dovuti alle diversità strutturali dei sistemi 
economici coinvolti si potrebbe affermare che, pur nella similitudine dello scenario 
macroeconomico, la Cina ha, per ragioni non solo economiche, dato risposte diverse ai 
problemi dello sviluppo. In sostanza il mix di controlli interni ed “esterni” si è rivelato più 
stabilizzante rispetto a politiche di maggior liberalizzazione.    
 
Ovviamente queste varianti del modello cinese non sono di poco conto e contribuiscono a 
spiegare le peculiari caratteristiche finanziarie del suo sviluppo.   Un elemento di 
differenziazione rispetto agli altri paesi asiatici è attribuibile alla estesa presenza di imprese di 
stato(soe) ereditata dalla vecchia economia pianificata la cui riconversione o liquidazione è 
tuttora fonte di enormi problemi sociali e causa della formazione nei bilanci bancari, soprattutto 
quelli delle grandi banche di stato, di crediti di cattiva qualità(comunemente NPL, Non Performing 
Loans) a cui il governo cinese ha cercato di porre rimedio con una serie di interventi articolati e 
non sempre decisivi, nonostante l’ingente mobilitazione di risorse. Qualitativamente diverso, ma 
sostanzialmente con robusti elementi di analogia con la Cina dal punto di vista quantitativo, si è 
rivelato il problema dei NPL di alcuni paesi asiatici le cui banche, con caratteristiche di 
governance specifiche a seconda dei vari contesti nazionali9, avevano perseguito politiche di 
credito “facile”, in alcuni casi con una rischiosa propensione speculativa, a favore delle imprese 
locali. Secondo un approccio formulato nell’ambito del FMI e largamente condiviso dai 
sostenitori della tesi “strutturale” le ragioni della crisi asiatica risiederebbero non tanto e non 
solo nello squilibrio dei fondamentali quanto nei rapporti tipici del crony capitalism, cioè di quella 
forma di capitalismo caratterizzato da articolati e robusti intrecci di vario genere ma comunque 
tutti estranei al paradigma competitivo che si osserva nei sistemi avanzati. Tale approccio ha 
ricevuto tuttavia robuste critiche da parte di alcuni analisti dei fenomeni della globalizzazione 
finanziaria e di studiosi dei sistemi industriali comparati i quali hanno rilevato in esso non 
marginali inconsistenze e sostenuto che le reali determinanti di questa crisi non vanno tanto 
ricercate nel modello asiatico di relazioni industriali, compresi i meccanismi di governance e di 
finanziamento degli investimenti, quanto nella indiscriminata apertura internazionale dei mercati 
e nella eccessiva fiducia delle élites politiche di quei paesi nei confronti delle riforme di 
liberalizzazione dei mercati interni 10. Paradossalmente, secondo questi tesi, proprio 
l’abbandono del modello asiatico, caratterizzato da alto leverage bancario delle imprese, è stata 
una delle cause che ha creato nel periodo precedente le condizioni per lo scatenarsi della crisi. 
  In effetti proprio i paesi che hanno perseguito politiche di cauta e controllata apertura 
finanziaria e valutaria nei confronti dell’estero(Cina e India) sono quelli che hanno evitato i 
contraccolpi della crisi. Pur tenendo conto delle ovvie differenze istituzionali e del diverso grado 
di crony capitalism (in realtà il livello dei non performing loans non sembra essere stato così 
diverso negli altri paesi asiatici ) l’ accumulazione finanziata dal credito bancario, anche se in un 
contesto caratterizzato da minori livelli di financial deepening,  sembra aver costituito un 

                                                                                                                                                                            
network di cooperative. La prima, PBOC, costituiva la struttura portante del sistema bancario cinese(monobanca) a 
cui facevano capo i quattro quinti dei depositi e il 93% di tutti i prestiti delle istituzioni finanziarie e a cui erano 
affidate le funzioni tecniche ma non l’autonomia di gestione della politica monetaria, propria delle banche centrali. 
All’inizio il processo di riforma fu alquanto graduale e si limitò a stabilire l’autonomia delle banche di stato che 
precedentemente costituivano emanazioni amministrative della PBOC e del Ministero delle Finanze. Alla metà 
degli anni ’80 la PBOC aveva assunto sempre di più le caratteristiche di banca centrale mentre lo scenario 
finanziario era largamente dominato da quattro banche di stato che avevano ormai assunto le caratteristiche 
operative di banche commerciali. Alle prime due banche commerciali di stato si erano aggiunte la Agriculture Bank 
of China(ABC) nel 1979 e la Industrial and Commercial Bank of China(ICBC) nel 1984, nata da un’operazione di 
scorporo della PBOC. In seguito il settore bancario nazionale ha ssunto una struttura maggiormente diversicata 
dando vita a istituzioni specializzate(policy banks), a società per azioni(Joint stock banks), finanziarie di 
credito(Citic) e ha mantenuto il tradizionale tessuto molto fitto e capillare di cooperative di credito urbano e rurale il 
quale negli ultimi anni è stato oggetto di politiche di fusione e aggregazione. Sull’evoluzione del settore bancario in 
China cfr. Nicholas L. Lardy, China Unfinished Economic Revolution, Washington D.C., Brooking Institution Press, 
1998, cap. 3; OECD Economic Surveys, China, 2005, Chapter 2.  
9 Per un’ampia rassegna sulle politiche creditizie nei paesi emergenti cfr. BIS, The banking industry in the emerging 
market economies: competition, consolidation and systemic stability, BIS papers No. 4, August 2001. 
10 Jack Glen, Ajit Singhn, Corporate Governance, Competition, And Finance: Re-Thinking Lessons From The Asian 
Crisis, Eastern Economic Journal, Vol. 31, No. 2, Spring 2005. 



elemento strutturale del modello di sviluppo asiatico(Tab. 3).  Tuttavia con una sostanziale 
differenza: mentre la Cina ha scelto di sostenere gli investimenti sollecitando una poderosa 
formazione di risparmio interno (delle imprese e delle famiglie), incentivata da politiche di 
“repressione finanziaria”(controllo dei tassi di interesse e stabilizzazione delle passività 
bancarie) e fondata sull’introduzione di barriere nei confronti dei flussi valutari e finanziari 
esterni, altrove una parte consistente del risparmio è stata alimentata da flussi finanziari esterni 
netti a breve in un contesto di maggior fragilità macroeconomica complessiva(tab. 4).   
 

                                     Tab.4  Indicator i di indebitamento 
             -valori medi 1990/96-

 Debiti a breve (% 
delle riserve in 
valuta) 

Servizio del debito 
+ debito a breve (% 
delle riserve in 
valuta)

Debito estero 
(% del Pil)

 Corea  101,8 143,2 17,5
 Indonesia  166,1 288,5 62,6
 Malaysia  25,9 53,1 38,0
 Filippine 159,4 290,0 62,0
 Singapore  2,3 10,4
 Tailandia  87,4 115,8 37,1
 Hong Kong  19,1 23,3 15,9
 Cina  39,7 66,2 15,6
 Taiwan  21,6 23,7 10,4

Fonte: nostre elaborazioni su dati riportati in: G. Corsetti, P.Pesenti, N.Roubini,
 What Caused The Asian Currency And Financial Crisi s ? NBER, WP No. 6833, 1998  

 
Ovviamente tale fragilità e maggior permeabilità dei sistemi economici al cambiamento di segno 
dei flussi di capitale esterni ha avuto un minor costo in termini di repressione dei consumi interni 
e di libertà di scelta degli investimenti finanziari degli operatori11. 
 
 
Repressione finanziaria e stabilità. Un binomio pos sibile ?  
 
Se, in sostanza, non è tanto la via finanziaria allo sviluppo a costituire una peculiarità del 
modello cinese quanto le modalità con cui i policy makers cinesi sono riusciti a preservare la 
stabilità del modello di finanziamento degli investimenti, è l’approccio istituzionale che offre gli 
spunti più interessanti per spiegare l’anomalia “finanziaria” del paese.   In particolare la forte 
componente di financial deepening basata sulla mobilitazione di risorse interne che caratterizza 
lo sviluppo economico cinese ha costituito la soluzione per superare un doppio ordine di vincoli 
istituzionali. Da una parte quello derivante da un sistema fiscale quasi inesistente e da una 
scarsa tradizione di gestione del bilancio pubblico, entrambe caratteristiche intrinseche dei 
sistemi socialisti, dall’altro quello peculiare alla Cina di forte autonomia degli organi di governo e 
dei dirigenti politici locali, incentivati, per motivi di consenso sociale e interesse personale, ad 
assicurare alle imprese locali, pubbliche o comunque a proprietà collettiva, i necessari 
finanziamenti utilizzando i legami con i dirigenti delle filiali delle grandi banche nazionali e delle 
banche locali.  Alcuni autori hanno definito questo meccanismo sostitutivo di più appropriati 

                                                 
11 La liberalizzazione dei movimenti di capitali connessa alla globalizzazione finanziaria ha effetti ambigui sul 
risparmio interno. La disponibilità di capitali esterni può, infatti, provocare una minor formazione di risparmio di 
origine interna e pertanto lasciare più spazio ai consumi con effetti sulle importazioni. Tuttavia tali effetti, che hanno 
interessato anche i paesi asiatici negli anni ’90, sembrano essere collegati soprattutto ai movimenti di capitali di 
breve periodo mentre diverso è il caso di quelli concepiti in un ottica di lungo periodo e degli investimenti diretti 
esteri. A questo proposito cfr. Marwan Abdul-Malik Thanoon, Ahmad Zubaidi Baharumshah, What happened to 
savings during the financial crisis—a dynamic panel analysis of Asian-5countries, Economic Change No.38, 2005. 



strumenti istituzionali anonimous banking cum financial repression, una combinazione cioè di 
politiche volte a favorire il risparmio finanziario delle famiglie e a garantirne al contempo 
l’anonimato attraverso lo strumento dei depositi bancari.  In questo modo la politica di 
overbanking gestita dalle banche di stato ha permesso di conseguire congiuntamente una 
pluralità di obiettivi difficilmente realizzabili in assenza di una robuste istituzioni di mercato e di 
un patrimonio di competenze fiscali consolidate 12.  
In particolare le esigenze di formazione del capitale e di finanziamento del pletorico apparato di 
aziende di stato(soe), ereditato dal regime ante-modernizzazione e non soggetto ai normali 
vincoli di bilancio, avrebbe richiesto una poderosa formazione di risparmio pubblico che i policy 
makers cinesi non avrebbero altrimenti potuto gestire con un grado accettabile di efficienza e 
flessibilità.  Il controllo politico delle banche di stato, create dallo scorporo di apparati già 
esistenti nell’ambito delle banca  centrale, ha costituito lo strumento, con minori costi di 
organizzazione e di informazione, per incoraggiare e “assicurare” il risparmio delle famiglie e 
nello stesso tempo per ricorrere a forme di tassazione implicita(quasi-fiscal) attraverso 
meccanismi di “repressione finanziaria” tra cui, soprattutto, il controllo dei tassi di interesse. Nei 
sistemi in transizione, soprattutto di grandi dimensioni demografiche e con enormi problemi di 
riconversione dell’apparato industriale, caratterizzato da imprese ad alta intensità di capitale, e 
di riallocazione di rilevanti quote di manodopera, l’utilizzo convenzionale della tassazione e 
delle istituzioni fiscali può provocare diseconomie e costi ancor maggiori rispetto all’utilizzo del 
sistema bancario.  L’inevitabile attività “predatoria” del governo per reperire, attraverso la 
tassazione, risorse necessarie alle riforme economiche e alla soluzione dei problemi ereditati 
dal precedente regime può infatti essere più inefficiente e costosa rispetto alla repressione 
finanziaria che il governo esercita nei confronti del risparmio privato. Ovviamente ciò non 
significa che tale politica non incida prospetticamente sull’equilibrio macroeconomico attraverso 
il bilancio pubblico. Il basso livello dei ratios fondamentali della finanza pubblica (deficit/Pil  e 
debito pubblico/Pil), almeno rispetto a quello dei paesi avanzati e di altri paesi emergenti (es. 
India, Messico), non rispecchia la reale incidenza della spesa pubblica sul Pil e, di 
conseguenza, il grado effettivo di sostenibilità del bilancio pubblico nel lungo periodo poiché, in 
un sistema istituzionale come quello cinese, le attività bancarie godono di un implicita garanzia 
a carico del bilancio dello stato.   
E’ proprio l’impatto sulle finanze pubbliche della via finanziaria allo sviluppo in un contesto poco 
attento ai vincoli di bilancio e alla corretta valutazione del rischio di credito che, a partire dalla 
metà degli anni ’90, ha sollevato preoccupazioni  per la continuità dello sviluppo e per gli effetti 
di una crisi finanziaria domestica sull’intera area asiatica e anche al di fuori13.  In particolare il 
fatto che gli indicatori della finanza pubblica siano ampiamente all’interno dell’area di sicurezza 
e consentano più che ragionevoli margini di manovra alla politica fiscale non esclude la 
contaminazione della finanza pubblica in caso dovessero insorgere gravi problemi di solvibilità 
dei bilanci bancari(moral hazard). 
 Senza entrare nel merito della querelle relativa ai non performing loans, la cui reale dimensione 
è difficile conoscere con sufficiente attendibilità a causa della scarsa affidabilità delle cifre 
fornite dalle fonti ufficiali e non agevolmente ricostruite da analisti indipendenti14, è opportuno 

                                                 
12 Chong-En Bai, David D. Li, Yingyi Qian, Anonymous Banking and Financial Repression: How Does China's 
Reform Limit Government Predation without Reducing Its Revenue?, CEPR Discussion Papers No. 2221,1999. 
13 Nicholas R. Lardy, China: Toward a Consumption-Driven Growth Path, Policy Briefs in International Economics, 
Institute for International Economics, No.PB06-6, 2006.  
14 L’ultimo rapporto Ocse del 2005, pur sottolineando come i valori dei fondamentali di bilancio estremamente bassi 
secondo lo standard occidentale contribuiscano a rendere la soglia della stabilità della finanza pubblica alquanto 
tranquillizzante (nel periodo 1997-2002 il rapporto deficit/Pil  ha toccato in media il 2,1%, mentre nel periodo 2001-
2003 ha di poco superato il 2,5% per poi crollare sotto il 2% a partire dal 2004, mentre il rapporto debito/Pil in tutto 
questo periodo non raggiunge la soglia del 25%, pur essendo aumentato considerevolmente alla fine degli anni 
’90) attribuisce tuttavia ai debiti delle banche pubbliche un effetto potenziale sul debito che vale circa il 30%. A 
questo inoltre si aggiungono altri potenziali oneri futuri ascrivibili al maggior finanziamento del sistema 
pensionistico messo in tensione dal problema dell’invecchiamento della popolazione, all’emersione di voci di spesa 
fuori bilancio, all’inevitabile impegno per migliorare il sistema educativo e in generale risolvere gli enormi problemi 
sociali che condizionano la stabilità complessiva del paese. Cfr. OECD Economic Surveys..già cit.  E’ probabile 
tuttavia che a partire dal 2009 la sobrietà fiscale degli ultimi anni venga attenuata come risposta al rallentamento 
dell’economia dovuto alla crisi globale. A livello ufficiale si prevede infatti un deficit di circa 73 mld di dollari, che 



sottolineare alcuni aspetti macroeconomici che condizionano la relazione tra sostenibilità del 
bilancio pubblico e politica del credito.   
In primo luogo va sottolineato che, indipendentemente dalla reale situazione dei bilanci bancari, 
gli oneri potenziali(o impliciti) a carico del bilancio pubblico costituiscono debito “interno” e 
pertanto richiedono ben più robuste concause per innescare quella rovinosa spirale di crisi 
“esterna” e crollo dell’economia interna che, per il meccanismo prima citato della “trinità 
impossibile”, ha caratterizzato l’esperienza della crisi asiatica della seconda metà degli anni ’90.  
Tuttavia vi è una ragione più di fondo che sta alla base del dilemma riassumibile nella scelta 
conflittuale tra procedere celermente allo smantellamento dei residui, pur sempre consistenti, 
dell’apparato amministrativo di “repressione finanziaria” che è all’origine dei NPL, ottemperando 
in questo modo agli impegni di liberalizzazione presi in sede WTO, o, in alternativa, 
temporaggiare su questo fronte per assicurare i risparmiatori e consolidare il loro rapporto  
fiduciario con il sistema bancario. Se infatti la formidabile formazione di risparmio ha 
rappresentato la contropartita, sul lato dell’economia reale, dello sviluppo trainato dalla 
esportazioni e dall’accumulazione di capitale, entrambi basati sulla compressione dei consumi 
interni, la repressione finanziaria ha fornito lo strumento più efficace e immediato per 
stabilizzare il risparmio in un contesto di mercati finanziari scarsamente sviluppati e diversificati. 
Ovviamente il successo del modello imponeva come condizione il mantenimento dei controlli sul 
movimento di capitali e sulla convertibilità valutaria ad essi legata.  
La variante cinese di tale pratica “predatoria” è consistita soprattutto in un mix, articolato e 
calibrato dal punto di vista temporale, di interventi sui tassi di interesse attivi e passivi che nella 
prima metà degli anni ’90 ha sostituito la più diretta pratica di assegnazione amministrativa di 
risorse finanziarie stabilita periodicamente dai piani centrali. Utilizzando in modo strumentale la 
manovra dei tassi i responsabili della politica economica hanno assicurato alle imprese 
controllate dallo stato(soe) un flusso costante di risorse, accollando gli oneri della tassazione 
implicita ai depositanti e in, misura sensibilmente inferiore, alle banche di stato. In particolare il 
margine elevato dello spread tra tassi attivi e passivi, che può essere considerato lo strumento 
tecnico della “repressione finanziaria” e che ha sacrificato il rendimento dei depositi corrisposto 
dal sistema bancario, ha redistribuito sulla moltitudine dei risparmiatori i rilevanti costi sociali e 
di transazione che il ricorso a soluzioni più “ortodosse” e di mercato avrebbe comportato.  Sul 
lato delle grandi banche di stato(big four) ciò ha significato un sostegno costante dell’equilibrio 
finanziario, reso instabile dal peso dei crediti in sofferenza e inesigibili, mentre su quello dei 
risparmiatori un costo necessario per la stabilizzazione del loro rapporto fiduciario con il sistema 
bancario15. 
Se la via finanziaria ha probabilmente dato un contribuito non marginale allo sviluppo 
accellerato del paese ed evitato che alcuni fattori strutturali potessero comprometterne la 
solidità, attualmente le contraddizioni di tale modello sembrano aver raggiunto un livello di 
tensione tale da minacciarne concretamente la sostenibilità.  Alcune di queste contraddizioni 
sono di carattere “reale” e riguardano, per sottolineare quelle più significative, l’accumularsi di 
capacità produttiva connessa a persistenti politiche di sovrainvestimento, soprattutto in alcuni 
settori dell’economia, gli effetti distorsivi nell’ allocazione del credito, la quale privilegia 
soprattutto le imprese di stato e raziona gravemente i settori delle imprese private, gli squilibri 
demografici e territoriali con tutti i connessi problemi ambientali e di congestione urbana16.    
Pur consapevoli della rilevanza di tali problemi reali, la cui analisi non può essere affrontata in 
questo lavoro e su cui, peraltro, esiste ormai una cospicua letteratura, è anche ragionevole 
ritenere che gli squilibri finanziari rappresentano un rischio più vicino temporalmente e dagli 
effetti più dirompenti. Ci si limiterà di seguito ad analizzare alcuni aspetti relativi a tali squilibri 
che potrebbero essere determinanti per la stabilità dello sviluppo del paese. 

                                                                                                                                                                            
determina un’ascesa del rapporto defici/pil dallo 0,6% all’1,8%. http://www.china.org.cn/business/news/2008-
12/17/content_16966425.htm. 
15 Lei Xu, Chien-Ting Lin, Can Chinese banks compete after accession to WTO?, Journal of Asian Economics, 
No.18, 2007. 
16 Sugli squilibri prodotti dalla crescita cfr. Barry Naughton, The Chinese Economy, Transitions and Growth, The 
MIT Press, 2006. 



 Per quanto attiene al problema della repressione finanziaria, la sua efficacia come strumento di 
gestione di una finanza “di comando” per mantenere un assetto dei flussi finanziari funzionale 
alla conservazione di larghi settori dell’industria di stato merita probabilmente di essere 
ridimensionata.  In un sistema ancora imperfetto e scarsamente articolato, come quello cinese, 
perdipiù parzialmente isolato rispetto al mercato finanziario internazionale, è comprensibile che i 
tassi di interesse non possano essere la risultante di un meccanismo di trasmissione che operi 
attraverso una complessa interazione tra stimoli indotti dalle autorità centrali e reazioni dei 
mercati monetari e finanziari e in cui i tassi di interessi costituiscano anelli importanti(obiettivi 
intermedi e strumenti) della catena.  In effetti, i meccanismi di controllo diretto del credito da 
parte delle autorità monetarie non sono mai stati realmente accantonati e anche recentemente 
sono stati frequentemente utilizzati per fronteggiare mutamenti di segno opposto del ciclo 
economico.  In particolare la banca centrale (PBOC) ha utilizzato in maniera selettiva i tassi 
benchmark e i ratio della riserva obbligatoria(competenza condivisa con il governo) relativi al 
sistema bancario per contrastare il rialzo inflazionistico, trainato dalla corsa dei prezzi dei beni 
alimentari, che ha iniziato a manifestarsi con una certa intensità agli inizi del 200717 per 
raggiungere l’8,1% nel I trimestre del 2008 e per poi calare al 2,5% nel IV trimestre dello stesso 
anno e, recentemente, per sostenere la domanda e assicurare la continuazione del ritmo di 
sviluppo minacciati dalla profonda crisi finanziaria che ha colpito l’economia mondiale18.  
Non solo, la banca centrale dispone ancora del potere di stabilire massimali relativi 
all’espansione quantitativa del credito erogato dalle quattro banche di stato in situazioni in cui 
tale espansione dovesse pregiudicare la stabilità monetaria del paese19.  
Inoltre gli effetti distorsivi sull’allocazione delle risorse che la letteratura attribuisce alla pratica 
della repressione finanziaria, e che alcuni analisti sottolineano con particolare enfasi anche per 
la Cina, devono essere probabilmente riconsiderati alla luce della grave crisi che ha la sua 
origine proprio nei mercati finanziari dei paesi più avanzati.  Con ciò non si vogliono 
sottovalutare gli effetti negativi di un assetto che continua, anche se non integralmente, a 
prescindere dalla logica del mercato per privilegiare obiettivi extra o meta-economici, ma 
semplicemente rilevare come le inevitabili distorsioni sul piano allocativo hanno avuto come 
contropartita un grado di protezione più elevato rispetto ai fenomeni di instabilità finanziaria di 
carattere esogeno.  Inoltre L’accumulo di instabilità endogena che  tale approccio ha provocato 
e che potrebbe aumentare le probabilità di un colossale credit crunch dagli effetti devastanti 
sull’intera economia del paese sembra essere contraddetto dai dati e comunque essere meno 
rilevante rispetto ad altri fenomeni finanziari di carattere globale su cui ci si soffermerà 
brevemente in seguito.    Con tutte le cautele che le statistiche ufficiali impongono e che 
purtroppo riducono l’attendibilità delle analisi sull’economia cinese condotte con metodo 
scientifico, va comunque riconosciuto che la cintura di sicurezza dispiegata intorno al sistema 
bancario, in gran parte di stato, non solo ha contribuito a ridurre eventuali rischi di solvibilità 
bancaria ma ha addirittura alimentato, in questi ultimi anni di ripresa inflazionistica, una vera e 
propria esplosione dei profitti bancari20. Questi risultati sono in buona parte il prodotto di una 

                                                 
17 China Economic Monitor Statistics, China Economic Monitor, February 2009,  
http://www.hangseng.com/ermt/eng/fxmv/pdf/chem_e.pdf 
18 La modifica del livello massimo dei tassi di interesse bancari attivi e di quello minimo dei tassi di interesse 
passivi(entrambi ad un anno), nonché la modifica della riserva obbligatoria hanno rappresentato negli ultimi due 
anni lo strumento privilegiato di intervento da parte delle autorità monetarie con finalità prima restrittive e 
successivamente, a partire dal settembre 2008, espansive: cinque interventi nel 2007 e quattro nel 2008 per 
quanto riguarda i tassi di interesse, mentre frequentissimi sono stati gli interventi di correzione della percentuale di 
riserva sempre negli ultimi due anni. 
19 la BPOC è ricorsa a tale misura nel dicembre del 2007 allo scopo di prevenire un eccessivo surriscaldamento 
dell’economia. Cfr.  http://info.hktdc.com/englishchinanews/index.asp) 
20 nota: Nella prima metà del 2008 il sistema bancario cinese ha mediamente registrato un aumento considerevole 
dei profitti netti rispetto all’anno precedente con un punte del 71,4 % della  China Construction Bank e del 57,2% 
della Industrial and Commercial Bank of China, nonostante un certo coinvolgimento di quest’ultima nell’affare 
subprime. Ancora più sorprendente è la performance di alcune joint stock commercial banks, come China Citic 
Bank, con un aumento dei profitti netti del 162%. Cfr. Olivia Chung, China's banks churn out profits, 
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/JH27Cb01. html. Nel 2007 il sistema bancario cinese ha riportato, 
sempre secondo le opinabili statistiche ufficiali, indici di performance(ROA: 0,9 e ROE: 16,7 ) del tutto comparabili 
a quelle delle banche dei paesi più evoluti finanziariamente. Cfr. China Banking Regulatory Commission,  Annual 



politica di controllo dei tassi di interesse attivi e passivi che continua ad essere esercitata da 
Governo e banca centrale nonostante le ripetute manifestazioni d’intenti per una loro 
liberalizzazione in sintonia con i meccanismi di mercato.  L’aver mantenuto tale controllo ha 
infatti rappresentato lo strumento tecnico per “reprimere” il fisiologico adeguamento dei tassi di 
interesse bancari all’inflazione imponendo ai risparmiatori una remunerazione reale negativa dei 
loro risparmi e attribuendo alle banche un beneficio rappresentato da spread sui ricavi da 
interesse 21.  
 
Anomalie finanziarie e modello macroeconomico 
 
Nonostante le anomalie sopra descritte i fenomeni di accelerazione dell’instabilità finanziaria 
non sembrano essere per la Cina particolarmente più gravi di quelli che incombono sulle 
economie di paesi ben più avanzati.  L’attuale incertezza sulle soluzioni proposte per impedire 
una rovinosa caduta di una parte consistente del sistema finanziario internazionale e 
l’inevitabile ricorso a qualche forma di nazionalizzazione, in forma diretta o indiretta, attenuano 
la credibilità dei giudizi alquanto severi che da più parti sono stati formulati sul disinvolto utilizzo 
del sistema bancario di stato per finalità di salvaguardia degli interessi delle imprese pubbliche 
o legate alle amministrazioni locali.   L’individuare i punti di fragilità del sistema in alcuni 
meccanismi specifici che si allontanano da quelli “ortodossi”, in quanto espressione di una 
politica “repressiva” attuata dalle autorità di politica economica, può indurre a scambiare i mezzi 
con i fini nell’azione di intervento a sostegno dello sviluppo. Infatti gli ostacoli maggiori ad una 
riforma del sistema bancario cinese sono sostanzialmente di due tipi: il primo riguarda le 
caratteristiche del modello di sviluppo cinese che, nelle sue linee essenziali e con dimensioni di 
scala più rilevanti, riproduce il modello di sviluppo asiatico, il secondo chiama in causa le 
caratteristiche dei sistemi finanziari appartenenti a quei paesi con tradizione finanziaria 
“povera”, i quali difficilmente sono in grado di superare nei tempi generalmente previsti dai 
programmi di riforma economica i vincoli strutturali della path dependence.  Se il secondo 
argomento rimane un problema aperto di importante rilevanza teorica, ampiamente dibattuto 
dalla teoria dello sviluppo economico, il primo propone un quadro di riferimento più immediato 
per affrontare il problema della via finanziaria allo sviluppo cinese. 
   Se si accetta che le determinanti costituite dai vantaggi comparati e dell’approccio export -
driven22 siano i fondamenti dell’elevato tasso di sviluppo dell’economia cinese si deve 
riconoscere che l’ingente formazione di risparmio e il suo “assorbimento” hanno rappresentato e 
continuano a rappresentare un problema centrale per i policy makers del paese. Senza entrare 
nel merito dei problemi macroeconomici “reali” della Cina, ormai oggetto di una vasta letteratura 
ricca di punti vista non coincidenti, va comunque sottolineato che la formazione di risparmio, 
che ha in buona parte come contropartita la domanda estera e gli investimenti interni, questi 

                                                                                                                                                                            
Report, 2007; Deutsche Bank Research, European banks: The silent (re)evolution, April 22, 2008, 
www.dbresearch.com. 
21 In realtà la vera “anomalia” delle banche cinesi rispetto a quelle dei paesi avanzati risiede sia nella maggiore 
rigidità dei bilanci bancari delle prime, connesso al peso incomparabilmente più rilevante dell’attività 
tradizionale(depositi e prestiti alle imprese) rispetto al businness dei servizi finanziari e assicurativi, sia alla loro 
maggiore esposizione verso l’estero. Il “non interest income” delle banche dei paesi finanziariamenti più importanti 
dell’ UE si collocava nel 2006 tra il 40 e il 60%,  mentre quello delle maggiori banche commerciali cinesi non 
raggiungeva, nel 2007, il 40%. Un indicatore più significativo dei ricavi non da attività tradizionali è rappresentato 
dal peso delle componenti estere nell’ambito degli assets complessivi delle banche.  Tali componenti,  se da un 
lato sono indice di internazionalizzazione dell’ambiente finanziario e di maggior integrazione finanziaria 
internazionale, dall’altro aumentano l’esposizione delle banche stesse ai rischi derivanti da crisi “esogene” rispetto 
all’area interessata, più o meno aggravate dalla crisi dei mercati valutari.  Con riferimento a quest’ultimo aspetto le 
banche di stato cinesi erano esposte verso l’estero per meno del 7% delle loro attività contro quasi il 17% delle 
istituzioni monetarie e finanziarie(IMF) dell’eurozona. Nonostante l’ardua comparabilità dei due aggregati la 
distanza è ancora significativa. Fonti: China Statistical Yearbook,  Balance Sheet of State-owned Commercial 
Banks at Year-end, National Bureau of Statistics of China, anni vari; http://webdiss.bancaditalia.it/sabc/index_it.jsp. 
22 Un’analisi esauriente dello sviluppo economico cinese basato su quest’approccio è contenuta in: Justin Yifu Lin , 
Fang Cai, Zhou Li, The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform, The Chinese University 
Press, 2003.  



ultimi a loro volta legati in misura non marginale all’esportazione, trova i suoi impieghi finanziari 
soprattutto nel forte accumulo di passività bancarie.   
La centralità del sistema bancario nello sviluppo economico cinese (la “via finanziaria”) è 
pertanto conseguenza di un approccio allo sviluppo in un contesto di vincoli rappresentati da un  
sistema finanziario relativamente rigido e scarsamente diversificato. Si è già accennato al fatto 
della difficile praticabilità di un approccio finanziario diverso dal modello “asiatico” e incentrato 
sull’esproprio del risparmio da parte dello stato e sulla sua allocazione a favore dell’economia, 
con un minor coinvolgimento del sistema bancario. Tale strategia avrebbe esaltato il ruolo dello 
stato come soggetto intermediatore e collocato il sistema bancario in un ruolo più “ancillare”23 
rispetto a quello svolto dalla finanza pubblica. L’opzione adottata dai policy makers cinesi di 
affidare le scelte allocative ad un soggetto autonomo come le banche, secondo il modello di 
mercato basato su decisioni decentrate, non ha sostanzialmente intaccato il modello di 
economia di comando che affida di fatto ai soggetti politici (centrali e locali) la responsabilità 
ultima di allocazione delle risorse.  Se tale assetto può essere spiegato con gli argomenti sopra 
descritti e con altri argomenti  che hanno a che fare con i costi di determinate scelte di 
governance e con i complessi meccanismi della relazione “principale-agente” che qui non 
possono essere affrontati, molto più semplicemente si può individuare nella relativa arretratezza 
del sistema finanziario cinese una delle condizioni che hanno permesso al modello di 
funzionare fino ad ora senza drammatici attriti. In assenza di una valida alternativa al sistema 
bancario offerta da mercati finanziari domestici evoluti e rappresentativi della reale performance 
dei soggetti che raccolgono capitali ed essendo il mercato finanziario internazionale 
parzialmente precluso agli investitori cinesi, le scelte di portafoglio dei risparmiatori si muovono 
entro margini molto ristretti e sono destinate a convergere nell’unico grande bacino affidabile in 
quanto garantito dallo stato.  La perdurante opacità dei bilanci bancari, le operazioni di 
ingegneria finanziaria attuate nel recente passato, accompagnate periodicamente dai pressanti 
impegni programmatici di riforma del sistema bancario, dal punto di vista strutturale e 
gestionale, e la manipolazione “repressiva” dei tassi di interesse in realtà non sono segnali 
significativi di una reale e imminente minaccia per la sostenibiltà dello sviluppo dell’economia 
cinese in quanto compensati da una rilevante stabilità del flusso dei depositi. E’ proprio la 
gestione di questo versante finanziario del circuito macroeconomico, costantemente alimentato 
da un tasso di risparmio tra i più elevati del mondo, a sua volta conseguenza di un tasso di 
sviluppo basato sulle esportazioni altrettanto rilevante, a smorzare le potenziali tensioni che 
avrebbero potuto  minacciare la continuità dello sviluppo. Il controllo dei tassi di interesse interni 
e il relativo isolamento del sistema finanziario domestico rispetto alle sollecitazioni esercitate dal 
mercato finanziario internazionale hanno assunto la funzione di condizioni necessarie per la 
stabilizzazione del circuito prima descritto nell’ambito del quale i depositi rappresentano un 
elemento essenziale.   
Se le previsioni circa la tenuta di tale modello scontano un’ elevata incertezza, va riconosciuto 
che rispetto agli eventi che caratterizzano l’attuale contesto finanziario internazionale la Cina 
sembra mostrare una solidità maggiore rispetto ad altre aree del mondo. Uno scenario che non 
conferma la tesi secondo cui una drammatica frenata dello sviluppo economico cinese, con le 
inevitabili ripercussioni internazionali che ciò comporterebbe, potrebbe avere origine proprio da 
fenomeni di credit crunch connessi a gravi problemi di solvibilità annidati in vaste aree del 
sistema bancario di quel paese.  Le dinamiche della crisi attuale hanno infatti seguito uno 
schema diverso e curiosamente capovolto rispetto a quello delle crisi precedenti in quanto 
proprio i paesi emergenti, soprattutto la Cina, stanno cercando faticosamente di porsi come 
fattore di resistenza rispetto al crollo generalizzato dei mercati finanziari che ha avuto l’avvio nei 
paesi più sviluppati. 
Si potrebbe comunque obiettare che le possibili cause finanziarie dell’instabilità dell’economia 
cinese risiederebbero non tanto in un modello eterodosso che diverge dal paradigma generale 
del Washington consensus quanto nelle potenziali tensioni interne, di carattere monetario, che 

                                                 
23 L’esperienza dell’India come paese “emergente” vede invece un maggior ruolo della finanza pubblica con i 
connessi problemi del controllo dei diversi livelli, centrale e statale. Sull’argomento cfr. OECD Economic Surveys, 
India, 2007; sulle riforme della finanza pubblica in India cfr. Richard Herd & Willi Leibfritz, Fiscal Policy in India, 
Past Reforms And Future Challenges, OECD Working Papers, No. 595. 



un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento dei vantaggi comparati e sulle esportazioni 
potrebbe provocare, anche indipendentemente dalla crisi in corso. Tale obiezione richiama, 
anche se imperfettamente, i modelli interpretativi delle crisi finanziarie di “ seconda e terza 
generazione” in cui crisi valutarie, politiche interne poco attente alla salvaguardia degli squilibri 
macroeconomici e l’intrinseca instabilità del processo di integrazione finanziaria internazionale 
concorrono a formare una complessa miscela responsabile delle crisi finanziarie. Sarebbe cioè 
sempre in agguato la replica delle crisi che, originate in alcuni paesi emergenti, hanno scosso 
l’intera economia internazionale a partire dalla prima metà degli anni ‘90.  
In effetti, negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2002, il problema prioritario dei responsabili 
della politica economica è stato non tanto la fragilità attribuibile alle poco trasparenti pratiche di 
overbanking, ma soprattutto la difficoltà di controllare una crescita della liquidità alimentata dal 
ritmo di accumulo di riserve valutarie che hanno costituito la contropartita finanziaria dei surplus 
crescenti della bilancia commerciale(Tab.5).  
In sostanza i fattori di criticità sarebbero derivati non tanto dagli elementi di instabilità connessi 
all’integrazione finanziaria internazionale e ai problemi del settore finanziario interno, quanto dai 
crescenti surplus della bilancia commerciale, a loro volta risultato di un assetto 
macroeconomico incentrato sulla forte spinta alla formazione del risparmio privato e su un 
modello di sviluppo trainato dalle esportazioni.  Di queste difficoltà di gestione monetaria 
sembrano d’altra parte essere consapevoli i policy makers cinesi i quali hanno senza incertezze 
optato per  la stabilità monetaria piuttosto che per l’accelerazione delle riforme del sistema 
bancario.  
 

Tab. 5  La posizione estera del paese

                      Riserve in valuta      Saldo bilancia commerciale
           ( stock fine anno in mld di US $)     ( s tock fine anno in mld di US $)

valore ass. % del Pil Variaz. annua in % valore ass. Va riaz. annua in %

2003 403 24,56 40,91 25,4 -16,45
2004 610 31,58 51,36 32,1 26,38
2005 819 36,50 34,26 101,9 217,45
2006 1066 40,31 30,16 177,5 74,19
2007 1528 47,00 43,34 262,2 47,72
2008 1946 49,37 27,36 296,0 12,70

Fonte: http://info.hktdc.com/econforum/image/hsb090 302.pdf  
 
 
 I dati in qualche modo confermano che la forte crescita delle riserve alimentata dai saldi della 
bilancia dei pagamenti(Tab. 5) si riversa sulla dinamica altrettanto sostenuta delle variabili 
monetarie e bancarie e dà luogo ad un eccesso inflazionistico a partire dal secondo trimestre 
del 2007(Tab. 6). Ciò può essere spiegato dal fatto che l’ energica politica di sterilizzazione e il 
successivo ricorso all’aumento delle riserva obbligatoria delle banche, a partire dal secondo 
semestre del 2006, hanno avuto un certo successo nel contenere l’inflazione fino alla fine del 
2007 ma non sono state in grado di contenerla  completamente attraverso il governo della 
moneta24. 

                                                 
24 l’esperienza cinese di “sterilizzazione” dei flussi monetari collegati ad immissioni di hot money è stata 
abbastanza limitata fino al 2002, anno in cui l’accelerazione nell’accumulazione di riserve valutarie diventa 
particolarmente rilevante. A partire da quell’anno la creazione netta di attività finanziarie da parte della banca 
centrale diventa negativa, segno che le autorità monetarie iniziano a sterilizzare l’impatto della componente estera 



                                  Tab. 6   Evoluzione di alcune variabili monetarie

    Variazione annua Depositi bancari Prestiti bancari   Tassi di interesse (a) M2
   prezzi al consumo Variaz. annua in % Variaz. annua in %        (dati di  fine anno) Variaz. annua in %

dep. prest.

2003 1,2 21,7 21,1 1,98 5,31 19,6
2004 3,9 16,0 14,5 2,25 5,58 14,6
2005 1,8 19,0 13,0 2,25 5,58 17,6
2006 1,5 16,8 15,1 2,52 6,12 16,9
2007 4,8 16,1 16,1 4,14 7,47 16,7
2008 5,9 19,7 18,8 2,25 5,31 17,8

(a) Tassi di interesse bancari ad un anno

Fonte: http://info.hktdc.com/econforum/image/hsb090 302.pdf

 
 

 
Tuttavia, quanto sia vulnerabile la stabilità monetaria dell’economia rispetto agli effetti provocati 
dai problemi di assorbimento delle riserve valutarie e dalle loro potenziali oscillazioni è difficile 
stabilirlo poiché il rallentamento dell’economia cinese prodotto dall’attuale crisi mondiale ha 
spento bruscamente la fiammata inflazionistica e ha indotto le autorità monetarie ad invertire il 
segno delle politiche di intervento25. Nonostante i problemi che possono derivare al controllo 
della moneta dalla scelta di regolare in via amministrativa il tasso di cambio, allo stato attuale gli 
elementi di fragilità interna sembrano paradossalmente essere resi inoffensivi proprio dalla 
cautela nell’aprire completamente il paese nei confronti del mercato finanziario internazionale.  
In particolare, se da un lato la relativa chiusura del sistema finanziario rispetto ai movimenti di 
capitali ha finora consentito ai policy makers cinesi, anche se con qualche difficoltà, di isolarlo 
da eventi e comportamenti esterni e di conseguenza di evitare gli effetti che possono derivare 
dai conflitti impliciti al “trilemma” sopra citato 26, dall’altro essa ha contribuito in maniera 
sostanziale ad assicurare la stabilità di un sistema caratterizzato da un elevato grado di 
leverage bancario.  Quest’ultimo aspetto in realtà è stato poco evidenziato dal dibattito 
economico, prevalentemente assorbito dal problema dell’efficacia dei controlli dei movimenti di 
capitali in relazione al grado di autonomia della politica monetaria e alla politica di pegging del 
tasso di cambio.   
L’estrema cautela nel liberalizzare la componente finanziaria della bilancia dei pagamenti ha, 
infatti, una motivazione non soltanto monetaria ma strutturalmente connessa alla stabilità dei 
bilanci bancari e alla continuità dei flussi di credito nel rispetto di un modello di finanziamento 
settoriale che garantisce l’equilibrio dell’intero sistema economico.   Una completa apertura nei 
confronti dei mercati finanziari internazionali non solo renderebbe impossibile la gestione del 
tasso di cambio ma soprattutto esporrebbe il sistema bancario sia ad una elevata volatilità dei 
depositi, attratti dagli impieghi alternativi offshore, sia ai noti fenomeni di instabilità provocati da 
flussi finanziari a breve(hot money) con conseguente rischio di mismatch a carico dei bilanci 
bancari. 
                                                                                                                                                                            
sulla base monetaria. Reuven Glick, Navigating the Trilemma: Capital Flows and Monetary Policy in China, 
Working Paper Federal Reserve Bank of San Francisco, No.32, 2008. 
25 nel settembre del 2008 la politica monetaria cinese ha effettuato una strategica virata rispetto alla direzione 
imboccata a partire dal 2004 allo scopo di fronteggiare il rischio inflazionistico. La banca centrale infatti tagliò il 
tassi attivi benchmark delle banche e diminuì la riserva obbligatoria della banche piccole medie dal 16,5% al 
17,7%. A fine dicembre del 2008 la banca centrale e il Consiglio di Stato avevano operato cinque tagli degli 
interessi in quattro mesi con la prospettiva, confermata anche da alcune dichiarazioni ufficiali, di ulteriori tagli nel 
corso del 2009. http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/ ratecut_page.html. 
26 Guonan Ma and Robert N McCauley, Do China’s capital controls still bind? Implications for monetary autonomy 
and capital liberalisation, BIS Working Papers No. 233, 2007. 



 La relativa impermeabilità del sistema bancario cinese agli shock esterni trova conferma nei 
dati che riguardano il grado di integrazione internazionale del suo sistema bancario. Nonostante 
i dati aggregati evidenzino una forte progressione nel processo di integrazione internazionale 
dell’economia cinese 27 il fatto che il grado di apertura del sistema bancario rimanga ancora 
contenuto e sensibilmente al di sotto di quello dei paesi più avanzati e di altri paesi emergenti 
esclude, o perlomeno riduce molto, la probabilità di “contaminazione” per opera di shock 
finanziari esterni. Nel periodo successivo all’ingresso del paese nella WTO il grado di 
integrazione finanziaria del sistema bancario rimane infatti costantemente inferiore al 10% delle 
attività complessive del sistema stesso e addirittura tocca i valori più bassi(meno il 6%) alla fine 
del 2008. Inoltre tale moderata integrazione registra sempre un segno positivo registrando un 
saldo netto attivo molto elevato che rende il sistema bancario cinese assai poco dipendente da 
decisioni esterne.   
 

 
 
 
Il “dilemma” monetario e la crisi attuale. Consider azioni conclusive 
 
L’enfatizzazione dei problemi monetari sembra attualmente prevalere su quelli derivanti dalle 
mancate riforme del sistema bancario.  Come è stato appena descritto in molti interventi si 
sottolinea come l’approccio di politica monetaria che privilegia l’obiettivo del controllo del tasso 
di cambio, scaricando sulle riserve gli squilibri della bilancia dei pagamenti, renderebbe 
problematico il controllo della moneta e degli aggregati ad essa collegati. L’utilizzo di tradizionali 
strumenti di politica monetaria, come il controllo dei tassi di interesse, la manovra delle riserve 
obbligatorie e le barriere ai movimenti di capitali, si rivelerebbe in pratica sempre meno efficace, 
soprattutto in un contesto domestico caratterizzato da mercati e strutture finanziarie ancora 
lontane dall’efficienza e condizionate da forti distorsioni dirigistiche. La via d’uscita 
consisterebbe pertanto nel rinunciare alla scelta di subordinare l’abbandono dei cambi 
amministrati al completamento delle riforme finanziarie interne e alla liberalizzazione completa 
dei movimenti di capitali, una scelta giustificata in base alla motivazione che la fragilità e le 
imperfezioni del sistema finanziario non sopporterebbero l’adozione della flessibilità del 

                                                 
27 Nel periodo 1982-2005 il processo di integrazione internazionale del paese misurato dal rapporto tra la somma 
dei flussi in entrata e uscita complessivi (partite correnti e movimenti di capitali) è passata da poco meno il 20% a 
quasi il 120%. Un salto sorprendente se si considera la posizione di partenza del paese, mitigato tuttavia dal fatto 
che i movimenti di capitali rappresentano poco più del 30%del Pil rispetto al dato complessivo della bilancia dei 
pagamenti. Guonan Ma…già cit. 



cambio28.  Pur non attribuendo esclusivamente alla debolezza del sistema finanziario la causa 
endogena di un suo possibile default, con effetti di propagazione che potrebbero innescare una 
crisi sistemica, tale approccio individua nella politica monetaria attualmente praticata, in 
particolare nella versione orientata al controllo del tasso di cambio, il fattore che potrebbe 
esaltare gli squilibri finanziari intrinseci allo sviluppo economico  del paese.  Contraddizioni che 
la sola manovra monetaria non sarebbe in grado di assorbire.  L’adozione del cambio flessibile 
consentirebbe ai responsabili della politica monetaria una maggiore libertà d’azione nella 
gestione degli interventi ed eviterebbe il costante ricorso alle tecniche di repressione finanziaria, 
attualmente indispensabili per annullare o ridurre sensibilmente l’impatto del canale monetario 
esterno sugli aggregati monetari e finanziari interni. A tale proposito abbastanza condivisa è la 
convinzione che, nel lungo periodo, il ricorso a tali tecniche rischia di essere depotenziato e di 
diventare veicolo di tensioni pericolose per la stabilità stessa del sistema finanziario29. 
Consapevoli che tale materia richiederebbe un’analisi di più ampio spessore, tuttavia si può 
replicare alle indicazioni di allarme sulla crisi, vicina o lontana, del sistema finanziario cinese 
con alcune obiezioni che hanno a che fare con motivazioni di natura interna e internazionale. 
Per quanto riguarda le prime innanzi tutto va osservato che la relativa arretratezza del mercato 
finanziario cinese, caratterizzato da un mercato dei titoli opaco, poco fruibile e controllato da 
imprese pubbliche o partecipate dallo stato, costituisce una  alternativa poco appetibile al 
risparmio bancario. Proprio per la sua scarsa affidabilità e volatilità, che lo rendono ancora  
molto distante dagli standard medi operanti nelle economie di mercato avanzate, il livello di 
sostituibilità dei depositi con attività finanziarie del mercato obbligazionario o titoli del mercato 
azionario rimane alquanto ridotto e comunque tale da rendere improbabili i fenomeni di 
disintermediazione causati da run repentini dei depositi bancari30.  Inoltre in un contesto in cui le 
imprese quotate, di stato o quasi-stato, sono anche quelle che assorbono la parte consistente 
dei prestiti bancari e allo stesso tempo alimentano i depositi con risparmio interno derivante in 
buona parte da profitti non distribuiti31, si può escludere che esse siano disposte a mettere in 
crisi un circuito che da oltre vent’anni sostiene lo sviluppo.  
Un altro aspetto “interno” di non secondaria importanza riguarda il ruolo assicurativo svolto dal 
sistema bancario cinese in presenza di un sistema di sicurezza sociale “minimo” che copre in 
modo imperfetto gran parte della forza lavoro. In passato la manipolazione dei tassi di interesse 
bancari, soprattutto attraverso la dilatazione degli spreads in relazione alla scadenza dei 
depositi, aveva avuto soprattutto questa funzione32. La maggiore attenzione per i margini delle 
banche dopo l’energica ripulitura dei loro bilanci iniziata alla fine degli anni ’90 e la maggior 
autonomia loro lasciata nella determinazione dei tassi ha eliminato alcune posizioni di “rendita” 
a favore dei risparmiatori i quali,come è stato sopra sottolineato, sono diventati oggetto di 
repressione finanziaria. Anche in questo caso tuttavia si può escludere che l’enorme platea di 
risparmiatori prenda coscienza improvvisa della tassazione occulta loro imposta da un sistema 
di gestione parzialmente “politico” del credito e passi dal torpore dell’illusione monetaria alla 

                                                 
28 Una analisi completa e articolata di tale approccio è contenuta in Eswar S. Prasad, Is the Chinese growth miracle 
built to last?, China Economic Review No. 20, 2009. 
29 Guonan Ma and Robert N. MCCauley, Efficacy of China Capital Control: Evidence from Price and Flow Data, 
Pacific Economic Review,13: 1, 2008. 
30 Sia il mercato obbligazionario che quello azionario risentono delle imperfezioni e delle distorsioni tipiche dei 
paesi emergenti. Tuttavia, pur avendo il paese un livello di financial deepening più elevato rispetto ad altri paesi 
emergenti (ad esempio India, Brasile e Russia) il peso relativo dei mercati azionario e obbligazionario rimane 
sensibilmente inferiore rispetto a quello rappresentato dal mercato bancario, nonostante la notevole crescita di 
questi due mercati soprattutto a partire dalla fine degli anni ’90.  Non solo, altri fattori caratterizzano la loro relativa 
arretratezza, in particolare il peso esorbitante dei titoli pubblici nell’ambito del mercato obbligazionario (il 75% del 
Pil al settembre 2008) e, per quanto riguarda il mercato azionario, una serie di fattori distorsivi quali la volatilità 
legata a fenomeni di herd behaviour, la segmentazione dei mercati(A,B e H share)  e la pesante presenza di 
imprese totalmente o parzialmente pubbliche le cui  quote proprietarie rimangono comunque escluse dal flottante.  
Cfr. Deutsche Bank Research, China Financial Markets-a future global force ?, march 16, 2009.; Carl E. Walter and 
Fraser G. T. Howie, The Stock Markets and Their Role in Corporate Reform, John Wiley & Son(Asia) Pte Ltd, 
2005. 
31 Louis Kuijs, China East Asia Pacific Poverty Reduction and Economic Management (EASPR), World Bank Policy 
Research Working Paper  No.3633, June 2005. 
32 Nicholas R, Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution, Brooking Institution Press, Washington D.C., 1998. 



diserzione delle banche finora considerate custodi sicuri, in quanto provvisti di garanzia 
pubblica, dei propri risparmi. 
A ciò bisogna aggiungere che la crisi finanziaria in corso ha ridimensionato le probabilità che 
tale scenario si verifichi in quanto il default, che ha colpito il sistema finanziario internazionale 
proprio nella sua area core, può trovare nella Cina, in virtù del suo isolamento, un elemento di 
contrasto e di riduzione degli effetti di contaminazione.  In particolare l’opinione abbastanza 
convenzionale secondo cui l’approccio mercantilista, riassumibile nel binomio “elevato 
risparmio-elevate esportazioni” e che ha come corollario il controllo del tasso di cambio e la 
chiusura finanziaria esterna, rischia di destabilizzare, via la gestione dell’accumulo di riserve, il 
sistema finanziario e riversarne i costi sull’economia privata a causa dell’inflazione va rivista alla 
luce dello scenario finanziario internazionale attuale.  Rispetto alla crisi asiatica del’97 la Cina 
non soffre di quel mix che comprende il rischio valutario da flussi di hot money e rischi di vario 
genere derivanti dalla fragilità del sistema finanziario interno.  La stabilità del sistema finanziario 
interno sembra essere al riparo da violenti e inattesi shock che interessano il conto capitale 
della bilancia dei pagamenti né l’accumulo di riserve, alimentate da cause reali che originano 
dallo squilibrio risparmio-consumi, è in grado, di minacciarla.  Se infatti, come è stato notato in 
precedenza, il sistema bancario cinese non presenta elevati livelli di integrazione internazionale 
e pertanto è relativamente in grado di assorbire eventuali perdite in conto capitale o crisi di 
liquidità, le caratteristiche stesse dell’integrazione finanziaria del paese costituiscono 
un’ulteriore garanzia di stabilità. Esse riguardano specificamente la struttura delle attività e 
passività finanziarie nei confronti dell’estero e il grado di integrazione finanziaria complessiva 
del paese(Tab. 7). 
 

     Tab.  7   Posizione finanziaria internazionale  della Cina -2007-
(% del Pil )

Attività Passività

Investimenti diretti 3,28 22,63
Investimenti di portafoglio 7,30 4,35
    Azionari 0,58 3,81
   Obbligazionari 6,72 0,54
Altri investimenti 12,38 11,62
Riserve 46,79

Fonte:  IMF, International Financial Statistics , anni vari  
  
 Il primo aspetto evidenzia  come la politica di controllo dei movimenti di capitali influisca 
sensibilmente sui valori contenuti rappresentati dagli investimenti di portafoglio, mentre più 
consistente e con un saldo equilibrato, appare la voce “altri investimenti” che comprende 
tuttavia le voci di bilancio delle istituzioni monetarie (governo e banca centrale) e delle banche.  
Rilevante, ma non sorprendente, è la componente sostanzialmente debitoria, cioè in entrata, 
degli investimenti diretti mentre imponente è la liquidità rappresentata dalle riserve, la voce su 
cui si scaricano gli squilibri macroeconomici del modello export-driven e ad elevato tasso di 
risparmio.  
Nonostante l’elevato livello di sintesi e di aggregazione tali dati suggeriscono due 
considerazioni. Innanzitutto escludono che eventuali fenomeni di credit crunch possano 
derivare da particolari assetti dell’integrazione finanziaria internazionale.  In particolare gli 
investimenti diretti costituiscono oggettivamente la componente più stabile e meno volatile dei 
movimenti di capitali mentre l’esigua quota degli investimenti di portafoglio limita, se non 
esclude, la vulnerabilità del sistema finanziario cinese rispetto agli shock esterni33.   La scelta di 
integrazione tramite investimento in liquidità internazionale, notevolmente al di là dei ratios 
prudenziali elaborati a livello internazionale quale garanzia di stabilità in caso di crisi, costituisce 
inoltre un formidabile quanto inesauribile shock absorber  in grado di compensare non solo 
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eventuali inversioni del saldo della bilancia commerciale ma anche esigenze interne di 
capitalizzazione del sistema bancario. 
In sostanza anche se il giudizio sulla crisi attuale e sulla sua evoluzione è oltremodo incerto, la 
Cina non sembra costituire una delle aree più critiche nella mappa della distribuzione del 
rischio. Addirittura sembra operare come fattore di compensazione rispetto ai valori non proprio 
rassicuranti di altri paesi emergenti (Tab.8).  
 

 Tab. 8 Indicatori macroeconomici e finanziari di a luni paesi emergenti
(dati di fine 2008)

Debito esterno da Posizione netta Rapporto prestiti/ Prestiti in valuta
rifinanziare (% Pil) delle banche (% Pil) depositi ( banche BIS) (% del tot. prestiti)

Ungheria 171 -50,2 1,4 65,7

Polonia 169 -15,4 1,1 32,6

Turchia 110 -11,9 0,7 28,9

Sud Africa 49 4,4 1,2

Cina 14 0,7 0,8

India 33 -8,9 0,8

Corea 93 -18,9 1,2 8,5

Argentina 85 2,5 0,7 15,8

Brasile 40 -7,1 0,8

Messico 64 -2,1 0,8 11,6

Fonte: IMF, Global Financial Stability Report, Responding to th e Financial Crisis and Measuring 
Systemic Risks , April 2009
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Ciò può apparire paradossale o comunque non coincidente con l’opinione convenzionale 
secondo cui la via finanziaria allo sviluppo del paese incorpora squilibri e inefficienze tali da 
rendere insostenibile sia il ritmo dello sviluppo del paese sia, il che sarebbe più grave, le 
caratteristiche del modello stesso.  
In realtà il problema, se considerato nel contesto degli squilibri finanziari globali, assume una 
valenza diversa e meno focalizzata sui problemi interni del paese in quanto rinvia alla 
praticabilità di un processo che vede la Cina aprirsi al mercato finanziario globale e diventare un 
protagonista di riferimento.  Solo in questo caso il problema delle riforme finanziarie interne e 
dell’adeguatezza del suo sistema bancario potrebbe assumere una drammatica rilevanza.  Uno 
scenario quest’ultimo la cui interpretazioneche dovrà mobilitare notevoli energie intellettuali e la 
cui gestione dovrà coinvolgere capacità di governo della finanza non comuni.   
 
  
 
             
      
 
       

 
      

   
  
 


