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EMISSIONI SOVRANE

IL DEBITO
BOMBA DEI PAESI
EMERGENTI
di Marcello Minenna

A

fronte di uno stimolo
fiscale che dovrebbe
superare il io%o del Pil,

percepirsi distintamente non
solo in Europa con un
prevedibile rafforzamento del
Dollaro. Il Dollar Strength
Index che misura

dall'inizio dell'anno i mercati
hanno spinto il tasso dei
Treasuries Usa a io anni da
meno dell'i% all'1,75%. Gli
effetti negativi iniziano a

l'apprezzamento del biglietto
verde da metà febbraio ha
invertito il trend recuperando
i13 per cento.
-Continua a pagina 14

OBBLIGAZIONI SOVRANE

LA BOMBA DEL DEBITO DEI PAESI EMERGENTI
di Marcello
Minenna
-Continua da pagina i

eprindpalibanchecentralidei
Paesiemergentisonodovute
correre airiparipersostenere il
tassodicambio delle proprievalutee
bloccaregliimpulsiinflazionistid della
svalutazione.In2settimane,nonostante
larecessioneincorso,leeconomiedi
Brasile,RussiaeTurchiahannosubito
unrialzo deitassidiinteresse.Sudafrica,
'Ihailandiae Messicostannovalutando,
mentrein CinaedIndiasidiscutediuno
stopallostimolo monetario.
Rispetto ad un annofaiPaesi
emergentisono più indebitati:secon-

L

do gli ultimi dati deithink thank
dell'Institute ofInternationalFinance
(IIF),afine 2020il debito globale
(pubblico e privato)è salito a 281.000
miliardi di dollari,circa il355%delPil.
Il contrasto alla pandemia attraverso
misurefiscali espansive è costato
circa24mila miliardi.
IPaesiemergentioccupanoiprimi
postidella listaadistanzaravvicinatadi
UsaedEuropa;Il Brasilehasperimentatoil maggioreincremento didebitopari
a142,8%delPil;+21,3%laquotadidebito
delsettorebancario.
In generale,le economie emergenti hanno visto unimpegnolimitato
deigoverni(a eccezione dell'India)
per via delle ridotte capacità diindebitamentosui mercati.In mediai
costi dirifinanziamento deiPaesi
emergentisono3volte quelli dei Pesi
sviluppati.Una maggiore cresdta del
debito privato,incentivato dall'utiliz-

zo dischemidigaranzia pubblica,è
statauna scelta obbligata.
Ildebito privatoèperòconsiderato
piùrischioso,perchéungovernopuò
sempreaccrescerele entrateattraversole
tasse,limpresaprivatano.Lavulnerabilitàcrescesesldebitoèdenominatoin
valutaestera.DaidatillFèlaTurchiaíl
Paesepiùarischioconmetàdeldebito
totalein dollari,seguitadaSudafrica,
Brasilee Russia.MenoesposteCinae
Indiadovel'ampio mercatointernooffre
marginidimanovranelfundingdei
settoricorporateebancario.
Insommac'èunamiscelaesplosiva
d'eunmoderatorialzodelcostodi
serviziodeldebito puòfardetonare,
provocandounacatenadidefaultnei
settoricorporateefinanziariodelle
economieemergentiinpienarecessione
pandemica Certodsonoampieriserve
valutariecheconsentonoalle banche
centralidisostenereladomanda(e

dunqueil prezzo)dellavalutadomestica
comprandolasuimercatiforexincambiodelleproprieriservedidollari.IPaesi
emergenti(inprimisCinaeindia)hanno
accumulato27omiliardidinuove
riserve,chesiaggiungono alprecedente
stockdi4.94o miliardiTurchiaeSudafricahannosperimentatoun'erosione,
chein prospettiva appare allarmante.
La mitigazione diquestirischipotrà
contaresuun nuovo progetto delFmi,
previstoentro giugno,funzionalea
potenziarelacapacità diprestito per
65o miliardididollariattraversol'emissione dinuoviDirittiSpelalidiPrelievo.A meno(dauguriamodino)di
accelerazionidettate datatasfavorevoleevoluzione deglieventi.
Direttore Generale dell Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli
O@MarcelloMinenna
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La fotografia del debito
Debito totale. Incrementi in % del PIL nel 2020
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