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Quanto sta aumentando il potere della Cina? Questa è una domanda più che legittima visto che tutti sanno
che la Cina sta accumulando notevoli quantità di oro. Certo, per la maggior parte la richiesta di oro da parte
della Cina arriva direttamente dai privati, investimenti quindi di piccole dimensioni che nonostante siano
rilevanti per il mercato mondiale dell'oro di certo non fanno aumentare in modo intenso il potere
dell'economia dell'intera nazione. Diverso è il discorso però quando si prende in considerazione l'acquisto
di oro che arriva direttamente dalla Banca centrale della Cina, una domanda di oro questa di cui purtroppo
si è parlato davvero molto poco in questi ultimi tempi e che invece risulta essere un elemento molto
importante per tutti coloro che vogliono avere maggiori informazioni sull'andamento dell'oro nel mercato
internazionale e sui possibili cambiamenti che potrebbero avvenire in futuro.
La Banca Popolare della Cina - Secondo alcune voci che circolano in quest'ultimo periodo sembra che la
Banca Popolare Cinese sia riuscita ad acquistare solo nella prima metà del 2013 ben 300 tonnellate d'oro. Il
World Gold Council parla nei suoi report di una richiesta maggiore di oro da parte della Cina, ma di certo
non parla di cifre di questa tipologia. Perché? La risposta a questa domanda è davvero molto semplice,
perché non lo sa. L'acquisto di oro da parte della Cina sarebbe avvenuto infatti in sordina, un acquisto che
non è stato denunciato, come invece ovviamente sarebbe obbligatorio fare, al Fondo Monetario
Internazionale. Secondo gli esperti è probabile che la Cina abbia tenuto gli acquisti di oro in un conto
separato senza inserirlo quindi nelle riserve ufficiali per lunghi periodi di tempo. Il trasferimento alle riserve
ufficiali sarebbe poi stato realizzato al momento opportuno, cosa semplice da fare questa anche
considerando che solo le importazioni di oro che passano da Hong Kong vengono conteggiate in modo
ufficiale.
Questo ovviamente significa che le riserve di oro che noi crediamo essere in possesso della Cina sono state
sottostimate rispetto al loro reale potere. A quanto ammontano queste riserve? Impossibile dirlo con
certezza, stando però a ciò che dice ad esempio James Rickard nel suo libro "Guerre delle valute"
potrebbero addirittura ammontare a 5000 tonnellate d'oro. Se così fosse la Cina diventerebbe il paese con
la riserva aurea maggiore del mondo intero nel giro di pochi anni, seconda solo agli Stati Uniti d'America, un
paese il cui potere quindi sarebbe in continua crescita.
Lo yuan - In gioco ci sarebbe soprattutto ovviamente il potere dello yuan. Se infatti la Cina riuscisse davvero
a accumulare quantitativi di oro tanto intensi il valore dello yuan riuscirebbe ad arrivare vicino al valore del
dollaro americano e chissà magari un giorno potrebbe anche sorpassarlo.
Ci teniamo a precisare che queste considerazioni sono state fatte in questo periodo da esperti del settore,
ma che ovviamente non hanno basi ufficiali. È importante però prenderle in considerazione, se davvero la

situazione fosse questa infatti nel giro di pochi anni soltanto potremmo assistere a dei cambiamenti
davvero molto importanti negli equilibri economici mondiali.

