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capacità stessa del Pcc nell’in-
tervenire in situazioni simili. La 
campagna rischia di assumere 
i connotati di una  caccia alle 
streghe che preoccupa gli in-
vestitori, scossi dal meeting di 
lavoro con il governo tenutosi 
una settimana fa a Pechino (e 
che ha causato il calo dei merca-
ti di lunedì 17 luglio nonostante 
un pil sopra le attese). Di solito 
all’incontro, che si tiene una vol-
ta ogni cinque anni, è presente 
solo il premier ma quest’an-
no assieme a Li Keqiang ha 
partecipato anche il presiden-
te Xi Jinping, dicendo chiaro 
e tondo che occorrerà ridurre 
i rischi finanziari. Ha così sta-
bilito l’istituzione di una State 
Council Financial Stability 
Development Commission, una 
sorta di super regolatore, il 
cui compito sarà quello di con-
trollare il mercato azionario, 
assicurativo e bancario. «Un in-
contro molto più significativo 
di quanto pensiamo», ha sotto-
lineato Larry Hu, economista a 
Macquarie, « mi riferisco al pote-
re che potenzialmente può avere 
questo nuovo comitato nel con-
trollo del sistema finanziario ed 
economico cinese». 
Quanto gli equilibri siano im-
portanti lo si è visto a inizio 
luglio. È bastato che si diffon-
desse un’indiscrezione sulla 
presunta sparizione del pre-
sidente Guo Guangchang per 
affondare in borsa i titoli di 
Fosun. La conglomerata è assie-
me a Wanda, alla holding Hna 
e all’assicurazione Anbang tra 
i gruppi sui cui prestiti la com-
missione di regolamentazione 

del settore bancario ha chiesto 
maggiori informazioni. Stando a 
quanto si è appreso in seguito, 
Guo sarebbe stato irreperibile 
perché impegnato in una riu-
nione a Xi’an. Sta di fatto che il 
gruppo, azionista di Club Méd e 
del Cirque du Soleil, si è trovato 
a dover smentire possibili guai 
giudiziari per il presidente, già 
scomparso per alcuni giorni al-
la fine del 2015, pare coinvolto 
nella campagna anti-corruzio-
ne lanciata dal presidente Xi. 
Non si è certo nella situazione 
di Anbang. Il presidente della 
compagnia Wu Xiaohui è finito 

in carcere. La società si è costru-
ita un nome con un faraonico 
piano di acquisizioni, finanzia-
to in gran parte con i premi 
assicurativi raccolti. Si par-
la per il 2016 dell’equivalente 
di 66 miliardi di euro, mentre 
appena tre anni prima la cifra 
era di un ventesimo. Se pertan-
to la compagnia dovesse saltare, 
le difficoltà si potrebbero scari-
care sulla classe media cinese. 
Eventualità che per Pechino po-
trebbe tramutarsi in una crisi 
stile Lehman Brothers, pertan-
to da scongiurare. Che nessuno 
possa realmente sentirsi al sicu-

ro comunque sembrerebbero lì a 
dimostrarlo i dubbi su Suning 
sollevati dalla trasmissione 
News 1+1  della Cctv.  A destare 
perplessità è stata l’acquisizione 
a giugno del 2016 del controllo 
dell’Inter. Nel pieno della cam-
pagna di promozione del calcio 
avviata dal governo con l’intento 
di portare la Cina ai vertici dello 
sport, il colosso dell’elettronica 
guidato da Zhang Jindong ha in-
vestito in totale 370 milioni di 
euro.  Nel corso del programma, 
l’investimento nell’Inter, così 
come quello nel Milan della cor-
data guidata dal finanziere Li 

Yonghong, è stato anno-
verato tra le operazioni 
irrazionali fatte dalle 
società cinesi all’este-
ro, quelle che hanno 
poche possibilità di ge-
nerare liquidità. Una 
frase male interpreta-
ta di uno degli ospiti, il 
ricercatore Yin Zhongli, 
dell’Accademia cinese 
per le scienze sociali, 
aveva inoltre rincarato la dose 
perché in un discorso più genera-
le ha ammesso di non escludere 
che  dietro certi investimenti si 
potrebbero anche celare tentativi 
di riciclaggio. L’accademico è poi 
dovuto intervenire per chiarire 
che la sua frase non era diretta 
contro Suning. Resta comunque 
il fatto politico. La televisione di 
Stato ha in qualche modo tirato 
in ballo il gruppo, realtà soli-
da e con ottime connessioni, nel 
mezzo degli investimenti che in 
qualche modo potrebbero viola-
re le restrizioni alla fuoriuscita 
di capitali imposte dal governo.  
Un chi va là generale nel quale si 
intrecciano i timori per la tenu-
ta finanziaria dei grandi gruppi 
e i sommovimenti interni al Pcc 
prima del conclave rosso che con-
fermerà Xi segretario generale 
e capo di Stato per altri cinque 
anni, promuovendo le prossi-
me leve dell’amministrazione e 
dell’economia nazionale. 

È in questo clima che la holding 
Hna presieduta dal riservato ex 
pilota militare Chen Feng si è 
ritrovata bersaglio delle insinua-
zioni lanciate dall’imprenditore 
in esilio Guo Wengui. Le spara-
te del miliardario riparato negli 
Stati Uniti stanno diventando 
una spina nel fianco della le-
adership comunista. Nel caso 
specifico sono apparse come un 
tentativo di mettere in difficoltà 
il potente zar dell’anti-corruzio-
ne Wang Qishan, tirato in ballo 
perché un suo nipote sarebbe a 
detta del magnate tra gli azio-
nisti di Hna. Il gruppo è passato 
alle vie legali, bollando le dichia-
razioni di Guo come illazioni che 
ne hanno minato l’immagine. 
Certo è che la poca trasparenza 
nella struttura societaria e l’opa-
cità sia degli investitori che del 
modello di business hanno mes-
so in guardia  anche le banche 
di Wall Street. New York Time s 
e Bloomberg scrivono che Bank 
of America avrebbe di fatto sca-
ricato la conglomerata, primo 
azionista di Deustche Bank con 
il 9,9%, e quindi bloccato ogni 
operazione che la coinvolga. 
Sullo stesso sentiero si stareb-
bero muovendo anche Citigroup 
e Morgan Stanley, (coinvolta 
nell’operazione da 8,5 miliardi 
per l’acquisizione della società 
di leasing aeronautico Avolon) 
mentre in patria le principali 
banche commerciali stanno ve-
rificando le rispettive esposizioni 
verso il gruppo. E al congresso 
mancano ancora almeno tre me-
si. (riproduzione riservata)
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Potevamo stupirvi con effetti speciali. 
Questo devono aver pensato i politica-
mente in cerca d’autore, i politicamente 

morti e gli zombi che vagano in cerca di una 
seconda vita politica in quest’Europa con-
fusa. Eduard Philippe, evidentemente in 
cerca d’autore, ha candidato Parigi al ruo-
lo di nuova capitale finanziaria europea. Il 
Primo Ministro francese ha messo sul tavo-
lo tagli fiscali per le imprese con un’aliquota 
ridotta al 25% e la riforma del diritto del la-
voro, per liberalizzare la flessibilità in uscita. 
Nel farlo, Philippe ha mosso le sue truppe 
domestiche. SocGen e Bnp Paribas hanno 
immediatamente rivelato piani per trasferi-
re a Parigi risorse e operazioni. L’ex sindaco 
di Le Havre ha trovato un forte alleato in 
Stuart Gulliver, il ceo di Hsbc, che ha annun-
ciato il trasferimento di 1.000 professionisti 
e delle operazioni di trading, che pesano per 
il 20% dei ricavi, a Parigi. Non c’è dubbio, 
che in questo modo Parigi consolidi la sua 
scala industriale, aumentando il proprio pe-
so sullo scacchiere internazionale. Il punto 
è che Macron è uomo di finanza, capisce il 
ruolo dei mercati, non si abbandona a popu-
lismi o retoriche solidariste e si muove con 
cinismo chirurgico per proteggere l’interesse 
nazionale. A Parigi serve migliorare le espor-
tazioni per non finire schiacciata dal surplus 
commerciale tedesco; sull’export di servizi fi-
nanziari, Macron ha le idee chiarissime. 
Theresa May è invece politicamente mor-
ta. La premier di Sua Maestà ha chiesto un 
patto di solidarietà nazionale al leader del 

Labour, Jeremy Corbyn, proponendo l’istitu-
zione di una commissione interparlamentare 
sui termini del negoziato Brexit. Dopo ave-
re accettato di pagare il divorzio, la premier 
deve poter metter il negoziatore britannico, 
il ministro David Davis, nelle condizioni di 
presentarsi a Bruxelles con un sostegno po-
litico e parlamentare interno granitici. Ma il 
primo scoglio è il Great Repeal Bill, la legge 
con la quale Westminster dovrà recepire, mo-
dificare o abolire 19 mila normative europee, 
e sul quale la battaglia in Parlamento sarà 
accesa. Nel dibattito, ha fatto irruzione Tony 
Blair, con rivelazioni inattese. L’ex Primo 
Ministro laburista ha dichiarato che i leader 
Ue sarebbero disposti ad accogliere le richie-
ste britanniche in tema di limiti alla libertà 
di circolazione pur di evitare la Brexit. La 
fonte delle certezze di Blair sarebbe Macron. 
Certo è che quando David Cameron chiese 
a Bruxelles concessioni sull’immigrazione 
per poter evitare il referendum domesti-
co, l’intransigenza europea - Tusk, Barnier, 
Juncker - mise in moto la reazione a catena 
conclusa, male, con la Brexit. 
Molto più sottile ed efficace l’iniziativa che 
ancora una volta arriva dalla City. A breve 
Aramco, la compagnia petrolifera di sta-
to Saudita, sarà privatizzata e quotata in 
borsa. L’ipo di Aramco è un tassello centra-
le della Visione 2030 del Principe ereditario 
Mohammed bin Salman (vedere altro arti-
colo a pagina 18), che intende cambiare la 
struttura dell’economia saudita e gli equi-
libri in Medio Oriente a colpi di finanza e 

riforme sociali. La Fca, l’autorità di vigilan-
za inglese, ha emanato norme per consentire 
alle società di Stato di accedere al listino, at-
traverso modifiche ai requisiti di governance, 
che tengano conto dell’azionista pubblico. La 
Fca ha chiarito che il mercato è sofisticato 
e comprende da sé il rischio sovrano: cioè 
l’opacità nella gestione, e la dipendenza 
da considerazioni geopolitiche. Molto ve-
ro, ma molto pragmatico. Persa l’Europa, 
la City è impegnata a spostare l’asse econo-
mico su Medio Oriente e Asia e ogni mossa 
è un capolavoro strategico. Alla Fca ha ri-
sposto l’Esma. Preoccupata di una corsa al 
ribasso, ma forse intenzionata a proteggere 
Parigi e Francoforte, l’autorità di vigilanza 
europea ha pubblicato le linee guide post 
Brexit, precisando che i trasferimenti in Ue 
di intermediari finanziari vigilati richiedo-
no il trasferimento di sostanza (personale, 
capitale, infrastruttura, network azienda-
li) e non semplicemente di sede legale. La 
direttiva dell’Esma segue quanto già osser-
vato dal Presidente della Consob, Giuseppe 
Vegas, e respinge il modello dell’economia of-
fshore, che rafforzerebbe in Europa Cipro e 
Malta, legati alla corona britannica da una 
cultura giuridica comune e un interscam-
bio commerciale preferenziale. La tenzone 
Brexit era cominciata in punta di fioretto; 
ora si è passati alla clava. Prossimamente, 
rimane solo l’opzione nucleare. (riproduzio-
ne riservata)
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