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Oggetto: interrogazione sulla strategia economica europea relativamente alla politica monetaria 

della Cina 

Onorevole Rivellini, 

 La ringrazio di avere sollevato la questione della strategia economica europea relativamente 

all’assetto monetario della Cina nell’interrogazione di cui vengo informato, con lettera del 21 ottobre 

2010, dalla Presidente Sharon Bowles della Commissione per i problemi economici e monetari. 

L’area dell’euro condivide l’interesse nella solidità e stabilità del sistema finanziario internazionale: una 

volatilità eccessiva e movimenti disordinati dei tassi di cambio hanno ripercussioni negative sulla 

stabilità economica e finanziaria. Per quanto riguarda le valute delle economie di mercato emergenti che 

al momento presentano un avanzo di conto corrente e un tasso di cambio non sufficientemente flessibile, 

la comunità internazionale concorda che, come ribadito al vertice del G20 in Corea del Sud, sviluppare 

sistemi di cambio maggiormente influenzati dal mercato e rafforzare la stabilità del cambio 

rispecchiando le variabili economiche di fondo è nell’interesse delle rispettive economie emergenti e 

della stessa comunità internazionale. La BCE ha dunque accolto con favore la decisione adottata dalla 

banca centrale della Repubblica Popolare Cinese, il 19 giugno 2010, di riformare ulteriormente il regime 

di cambio del renminbi (yuan) e di accrescerne la flessibilità. 



 
 

   

 

 

Desidero sottolineare che il quadro di riferimento definito dal G20 per una crescita solida, sostenibile ed 

equilibrata rappresenta un passo avanti significativo verso il maggiore coinvolgimento di tutti i paesi di 

rilevanza sistemica nella cooperazione internazionale sul piano delle politiche. Questo quadro di 

riferimento offre un promettente meccanismo per incentivare l’azione collettiva a livello mondiale. Per 

realizzare l’obiettivo di una crescita più solida, sostenibile ed equilibrata, la BCE ritiene importante che i 

membri del G20 diano piena attuazione agli impegni assunti in relazione al quadro. 

Colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 


