
Dal nostro inviato
Filippo santelli, pechino

Un po’ meno in avanti, decisamen-
te di lato. Il prossimo balzo della Ci-
na, nella visione del presidentissi-
mo Xi Jinping, dovrebbe far cam-
biare strada alla sua economia. Dal-
la crescita matta e disperatissima 
che l’ha resa fabbrica del mondo, 
con costi sociali e ambientali enor-
mi, a uno sviluppo di “alta qualità”, 
più sostenibile ed equo. Anche sa-
crificando, se necessario, qualche 
decimo di Pil. Ieri è stato il premier 
Li Keqiang, fedele al pensiero di Xi 
e a 45 pagine di discorso prestam-
pato,  a  tradurre  questa  “nuova  
era” in numeri, di fronte all’Assem-
blea del Popolo riunita nella Gran-
de sala di Piazza Tienanmen. Nel 
2017 l’economia cinese ha battuto 
di quattro decimi le previsioni, al 
6,9%, ma per quest’anno l’asticella 
delle attese viene rimessa allo stes-
so livello, +6,5%. E omettendo la ca-
nonica formula “più in alto se pos-
sibile”. «Per Pechino non si tratta 
più di un obiettivo minimo – spie-
ga l’economista di Asia Analytica 
Pauline Loong – ma del massimo 
raggiungibile».

La Cina insomma rallenta,  ma 
l’ardita scommessa di Xi, per la sta-
bilità del Paese e del suo stesso po-
tere, è che possa assorbire la frena-
ta. Necessaria invece a disinnesca-
re le mine che minacciano di esplo-
derle sotto i piedi. La principale si 
chiama  debito,  arrivato  oltre  il  
250% del Pil, e non a caso nelle ta-
belle di Li è prevista una riduzione 
del disavanzo dal 3 al 2,6%, livelli 
su cui neanche i falchi di Bruxelles 
avrebbero da obiettare. Ai governi 
locali si chiede di «stringere la cin-
ghia», ieri Xi lo ha detto di persona 
ai delegati della Mongolia Interna, 
tra le regioni con le voragini più 
preoccupanti. Quanto al governo 
centrale, gli investimenti non sa-
ranno ridotti,  ma concentrati  su  
priorità:  infrastrutture,  tecnolo-
gia, spese militari. Già, ieri Pechi-
no ha rivelato che il budget per le 
forze armate quest’anno crescerà 
dell’8,1%. Molto più del Pil, al con-
trario di quanto assicurava un por-
tavoce solo qualche ora prima. Un 
annuncio che ha fatto sobbalzare i 

vicini asiatici, sempre più preoccu-
pati dalla decisione con cui la Cina 
proietta il suo potere oltre confine. 
Ma più ancora del debito pubblico, 
è la bolla di quello privato che Xi 
sembra avere urgenza di disinne-
scare. Il messaggio ai rampanti ca-
pitali cinesi è già partito nei giorni 
scorsi, con il commissariamento di 
due colossi  privati come Anbang 
(assicurazioni) e Cefc (petrolio), e 
la minacciosa incriminazione dei 
loro fondatori: l’epoca dell’espan-
sione a tutti i costi deve finire. Li 
Keqiang  ha  annunciato  una  “re-
pressione”  contro  chi  architetta  
acrobazie finanziarie. Mentre il re-
gime si prepara a cambiare faccia 
alle autorità di regolazione: raffor-
zare quella bancaria, o addirittura 
fonderla  con  quella  assicurativa.  
Una maxi authority la cui regia po-
trebbe essere affidata al braccio de-
stro economico di Xi, Liu He. 

È un percorso in bilico tra nor-
malizzazione  e  depressione,  tra  
controllo  del  partito  e  stimolo  
dell’imprenditoria.  L’obiettivo  di-
chiarato, quel “benessere modera-
to” che nel 2035 porterebbe il Pae-
se al livello degli Stati Uniti. Per rag-
giungerlo Xi ha altre due battaglie 
da vincere: contro diseguaglianze 
e inquinamento. Aspettiamoci po-
chi prigionieri. Per far uscire altri 

dieci milioni di cittadini dalla so-
glia dell’indigenza, nel 2018 il regi-
me è pronto a “ricollocarne” quasi 
3  milioni,  spostandoli  d’autorità  
dalle  zone più  remote  del  Paese 
verso aree più sviluppate. E per ab-
bassare i consumi energetici (il 3% 
in meno per ogni punto di Pil), ri-
consegnando ai cinesi i “cieli azzur-
ri” oscurati dalle emissioni, è pron-
to a chiudere dall’oggi al domani le 
industrie più inefficienti, in parti-
colare acciaio e carbone. Significa 
cancellare migliaia posti di lavoro 
nella  “cintura  della  ruggine”  del  
Nordest, il cuore della vecchia in-
dustrializzazione cinese. Possibile, 
come promette il governo, che nel 
frattempo ne nascano altri 10 milio-
ni nelle città, spinti da hi-tech e di-
gitale.  Ma altrove,  a  Shenzhen o  
Shanghai, per altre persone. “Pri-
ma la qualità”, per la Cina si annun-
cia quindi una rivoluzione doloro-
sa. Un salto di dieci anni, se non 
quindici o venti, con l’altissimo ri-
schio di rimanere a metà del gua-
do. È questo il tempo che Xi sta ce-
rando di costruirsi, smantellando i 
cicli decennali che avevano conte-
nuto i leader precedenti. Ma sapen-
do che solo  mantenendo  le  pro-
messe, quel tempo riuscirà davve-
ro ad averlo.

Il debito cinese ha 
superato il 250% 
del Pil, la 

scommessa del governo 
è quella di riuscire a ridurlo partendo 
da una riduzione del deficit
che quest’anno dovrebbe passare 
dal 3% al 2,6%
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I numeri

Pechino sposta le masse
per combattere la povertà 

Pechino vuole 
rimodulare gli 
investimenti 

concentrandoli sulle priorità: 
infrastrutture, tecnologia
e spese militari. Il budget per le 
forze armate quest’anno crescerà 
infatti dell’8,1%

Per far uscire dalla 
soglia 
dell’indigenza 

dieci milioni di cittadini, il regime 
cinese è pronto a “ricollocarne” 
quasi 3 milioni spostandoli 
d’autorità dalle zone più remote del 
Paese a quelle più industrializzate

L’arrivo del presidente Xi Jinping al tredicesimo Congresso nazionale del popolo

Il punto

GENISH 
E I COSTI 
DELLA RETE
Sara Bennewitz
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L’analisi

Cina, il Grande Balzo di lato
“Meno crescita, ma sostenibile”
Il premier Li Keqiang prevede una crescita più equa e moderata. La blocca al 6,5% contro 
il 6,9% del 2017 e chiede ai governi locali di stringere la cinghia per ridurre il deficit

Il cda di Telecom Italia, che si 
riunisce oggi, dovrà approvare 
la separazione della rete dalla 
società che offre il servizio, in 
un’entità a sé, con un suo 
bilancio e un suo cda. Come fa 
la controllata Sparkle, che offre 
i suoi servizi ad altri operatori 
tlc. O la stessa Telecom guidata 
da Amos Genish con l’ultimo 
miglio di rete affittato a tutti i 
concorrenti. Oggi, più che mai, 
gli azionisti francesi di Vivendi 
(23,9%), il mercato e le 
istituzioni, sono convinti che la 
separazione della rete vada 
fatta. Pertanto il cda di 
Telecom — che in proporzioni 
sbagliate rappresenta grandi e 
piccoli investitori — dovrebbe 
votare a larga maggioranza a 
favore della societarizzazione. 
In questo scenario, restano 
perplessi i sindacati e l’indotto, 
perché la divisione in due di 
Telecom arriva proprio mentre 
ai dipendenti e ai fornitori si 
chiedono nuovi sacrifici in 
nome del taglio dei costi. Per 
offrire un buon servizio non si 
può lesinare sul costo del 
lavoro, sugli appalti e 
sull’acquisto dei componenti 
per portare la fibra nelle case. 
Anche perché, se e quando la 
Telecom riuscirà a ottenere - 
come vorrebbe - una rete 
remunerata in base agli 
investimenti, quei costi per lo 
sviluppo si tramuterebbero per 
l’appunto in ricavi. 
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Il sistema “ombra”

Lo scatto del dragone
C’è un sistema bancario ombra 
(shadow banking) che offre 
prestiti, ma non è imbrigliato 
dai nuovi ratio patrimoniali 
richiesti alle banche dopo 
l’affaire Npl. A farlo lievitare 
sono Cina e Lussemburgo. Un 
business, secondo il Financial 
stability forum, da 45mila 
miliardi di dollari (+8%). 
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i  mercati

ISMEA
AVVISO DI BANDO

L’Ismea  - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare - indice una gara europea a procedura aperta
per l’appalto del servizio di monitoraggio continuativo
dell’andamento degli acquisti domestici alimentari e
delle bevande in Italia CIG. 738880391E. Il testo 
integrale del bando di gara, il disciplinare ed il capito-
lato sono disponibili all’indirizzo http://www.ismea.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615.
La scadenza del termine per la ricezione delle do-
mande di partecipazione e delle offerte, formulate
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, è
fissata per il giorno 05/04/2018, ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Raffaele Borriello

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 PALERMO

Si rende noto che è stato inviato alla G.U.U.E. in data 20.02.2018 il bando di gara relativo alla 

procedura aperta in ambito di bacino occidentale per l’affidamento quinquennale fornitura 

sistemi di prelievo sottovuoto - Numero di gara 6971108. Scadenza di presentazione 

delle offerte giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00. Data seduta di gara giorno comunicata 

successivamente a nomina Commissione. La documentazione di gara è visionabile sul sito 

internet dell’Azienda: www.villasofia.it - Responsabile del Procedimento: D.ssa Antonina Lupo 

tel. 091.7808384 - Responsabile U.O.C. Appalti e Forniture: Dott.ssa Antonina Lupo 091.7808312

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
D.ssa Antonina Lupo
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