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Debiti mondiali al 365% del Pil
L'inchiesta.Con le politiche anti pandemia crescita record dell'indebitamento pubblico e privato: +i5mila miliardi $
in nove mesi.Salgono a 3o gli Stati con passività oltre il Prodotto interno.Allarme G-20 peri Paesiin via di sviluppo

La pandemia sta sommergendo il
mondodidebiti.Lasituazione era già
difficile prima di marzo,male misure
intraprese daigovernipercontrastare
glieffettidelCovid hanno esasperato
il quadro:il 2020 si chiuderà con un
debito pubblico globale - secondo
l'Fmi-che perla primavoltasupererà
ilPil:101,5%.llnumero deiPaesiin cui
l'indebitamento governativo èora oltre ilProdotto internolordo è balzato
da19a 3o.Mase si allarga l'analisi al
debito aggregato-cheinclude quello
di famiglie e imprese - va peggio:

scondo i dati Iif(Institute ofinternadonaifinance),il debito globale èaumentato nei priminove mesizozo di
15miiamiliardididollarialla cifrarecord diz72mila miliardi,parial365%
delPil.In questocontesto siinserisce
il dibattito degli ultimi giorni sull'eventuale cancellazione del debito
dei Paesi. Anche al G-20,conclusosi
ieri,siè discusso della crisidel debito
periPaesiin via disviluppo.
Lops,Ferrando,Pesole — pagine2-3
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Sale la marea del debito globale:
oggi vale quasi quattro volte il Pil
Gli stimoli fiscali. La corsa alle politiche anti pandemiche
ha aumentato di umila miliardi l'esposizione degli Stati

gandocial debito aggregato-cheinclude quindianchequello dellefamiglie e delleimprese-emerge un quadro ancor più complicato.Secondo i
calcolidell'Iif(Instituteofinternationalfinance)aggiornatialterzotrimestre dell'anno,il debito globale è aumentato nei primi 9 nove mesi del
2020dil5mila miliardididollari,raggiungendola cifra record di272mila
miliardi,corrispondenti al365% del
Pilatteso afineanno.Più consistenti
glieffetti neiPaesisviluppatiil cuidebito cumulato dei tre grandiattoriin
campo(Stati,famiglie e imprese)ha
raggiunto0.432%delPil,50puntipercentualiin più rispetto al pre-Covid.

Vito Lops

apandemiahasommersoil
mondoin un maredidebiti
Nonche la situazionefosse
deltuttosotto controllo prima dello scorso marzo ma
le misure d'urgenza intraprese daigoverni per contrastare gli
effettidella pandemiasull'economia
realehannoesasperatoilquadro:tanto che il 2020 si dovrebbe chiudere
con undebito pubblico globalesuperiore al Prodottointernolordo,più di
quanto non fosse alla fine della Seconda guerra mondiale.
IIFondo monetariointernazionale
(chestimauna contrazione delPII del
4,4%perquest'annoe un rimbalzo del
La mina dei Paesi emergenti
I Paesi emergenti - che come visto
5,2% nel 2021)indica che le politiche
hanno un debito pubblico sotto confiscalisonostate potenziate diumila
miliardi di dollarie questo porterà il II debito/Pil trollo-balzanoinarea248%(rispetto
al precedente222%)includendolacidebitoasorpassareil PII,tantodasbi- del Paesi
fradeldebito privato.Su questofronlanciare il rapporto al101,5%.Il con- del G7è
te preoccupa la crescita del debito in
teggio dei Paesi che hanno visto nel
decollato
dollari, salita a 76mila miliardi,che
frattempo balzare l'indebitamento
rende vulnerabile questa area geogovernativo oltre ilivelli del proprio dal 118%
graficain caso diaumento deitassidi
prodottointernolordoèsalitoa3o.Lo al 141%,
interesse Usa e del dollaro. Ipotesi
scorso anno,tantoper avere un para- quello delnondaescludere datoche dall'ultimo
gone evidente, l'elenco dei Paesi
l'area euro
"spendaccionisifermavaa19.A parsondaggiosuigestoricondottodaBofAil73%deipartecipantisiaspetta nel
te il Giappone -che da tanti anni fa dali'84%
2o21unirripidimento dellacurva dei
storia a sé con l'esperimento di una al 101%
politica fiscale ed economica ormai
non più distinte e che guida questa
classica con un debito fiscale pari al La corsa del debito totale
266%delPil-stannopeggiorandole
del debito globale(in migliaia di miliardi di $)
cifre della Grecia(balzata al 205%)e eL'andamento
il rapporto con il Pil (in percentuale)
(161%),
medaglia
di
bronzo
dell'Italia
in questanoncerto meritoriaclassifi- DEBITO GLOBALE
RAPPORTO CON IL PIL
SCALA DESTRA
ca.Segue il Portogallo(137%)ormai SCALA SINISTRA
tallonato aruotadagli Stati Unitiche 280
380
in attesa diapprovare il nuovo piano
370
distimolidialmeno2mila miliardidi 270
dollarihannovistonelfrattempo de360
260
collare ilrapportoal131%(rispetto al
1o8%del 2019).Ragionando peraree 250
350
geografiche c'è un altro datoche balza
340
subito all'occhio:il debito/Pil delPae- 240
si del G7è decollato dalu8% al 141%,
330
quello dell'areacuro dall'84%allo1% 230
(in attesa del Recovery plan)mentre 220
320
restasotto controllo quello dei Paesi
310
210
emergenti(dal52%al 64%).
200
II debito aggregato
Osservare però glieffettidellapande- 190
miasolo conlalente diingrandimen2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020
todel debito pubblicosarebbe parziaFonte: Ilf— Institute for international finance
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tassiUsa,fino aunbalzo di loo punti
base deirendimentialo anni
La nuova normalità
Lagrande domandaa questopuntoè
seigoverni,diconcertoomenoconle
banchecentrali,riusciranno maiaritornareindietro.IPaesiriusciranno a
ridimensionare politichefiscalie politiche monetariesulivellipiùconsonia
quellacheuntemponon moltolontano-primadelcrackLehmande12oo8
perintenderci-definivamonormalità? Secondo il capo economista del
Fini,GitaGopinatheVictorGaspar,responsabiledelFiscal MonitordelFini,
gliStatidovrebbero pensarciduevolte
prima diriprendere atagliarelaspesa
perché c'è il serio rischio distroncare
sulnascerela ripartenzaeconomica E
chiaroche citroviamoin unterritorio
inesplorato, per certi versi persino
fuori dai manuali della dottrina economica,se consideriamo tantol'ammontaremonstredeldebitoaggregato
quantoi bilancidelle banche centrali,
mai così gonfi di titoli. Basti pensare
chelaBcedetienetitoliperquasi7mita
miliardi dieuro,ovvero il64% del Pil
dellapropria areadicompetenza.Seguela Fed con7.00o miliardididollari
(poco meno di 6mila mld in euro),
equivalentia132% delPilUsa.
11 pinggong tra politiche fiscali e
politiche monetarieconsenteaimercatifinanziari digalleggiaresuquesta
enormeliquidità.E non èun caso se,
nonostanteilcrollo delPilnel2o2o,le
Borse abbiano superato il valore di
tuttiitempi(95mflamiliardididollari).Cosìcomenonèuncasocheilvalore deibond globali abbia oltrepassato perla primavolta nellastoria illivello di 6omila miliardi di dollari.
L'enorme leva finanziaria su cui si
reggeoggil'economiaglobalenonsolo rimanda al futuro i problemi dell'oggi.Macreasindasubito un potentee dannoso effetto collaterale:itassi
ultrabassi delle banche centralirendono il sistema meno efficiente nel
suo complesso perché mantengono
in vita tutti i debitori fragili i quali,
avendo meno preoccupazioni per il
rimborsodeiloro debiti,possono permettersidiconservarelalorostruttura inefficiente svantaggiando le imprese sane e alterando la naturale
competitività del mercato.
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L'ondata. Asettembre nuovo record pubblico-privato:
272mi1a miliardi $,pari al 365% del valore aggiunto 2020
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AFP PP/ANSA

L'eredità di
Trump. Joe Biden
(nella foto),
uscito vincitore
dalle elezioni di
inizio novembre si
troverà a gestire
un rapporto
debito pubblico/
Pil al 131%,
cresciuto di oltre
20 punti in
appena dieci anni

La medaglia di
bronzo. Con un
debito pubblico
pari al 161,8% del
Pil, l'Italia(nella
foto il premier
Giuseppe Conte)
è al terzo posto
nella classifica dei
più indebitati tra i
Paesi avanzati,
alle spalle di
Giappone(266%)
e Grecia(203%)
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II record di
Pechino. Con il
balzo dell'indebitamento
contratto dai
grandi gruppi
industriali,salito
al 160% del Pil, il
debito totale
cinese a fine
settembre è
stimato al 335%,
oltre tre volte il Pil
(nella foto il
presidente Xi
Jinping)
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La mappa dei grand(Paesí debitori
IL DEBITO PUBBLICO IN CONFRONTO ALPIL-.~
I primi 30 Stati al mondo(in %)
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10. Belize
134,6
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•100.110
Fonte Fondo monetarne,
inherntuo tak

27. Regno Unito
108,0
24. Belgio
117,7
6.Italia
Ma
3,Grecia
21. Francia
205,2
118,7
~`
1-22.Cipro
8. Portogallo
y
17$4
1. Giappone
137,2
-5.Libano;
266,2
16.Spagna
15. Aruba
171,—7
123,0
.Bhutan.
21,3
127,1
K-17
-L14.Bahreiñ
121,3
1203
26. Antigua e Barbuda
Sudan
113,7
9. Capo Verde
259,4
—11. Barbados
136,8
134,1
4. Eritrea
7. Suriname
185,8
-12.Singapore
145,3
-28. Rep. del Congo -23. Maldive
131,2
104,5
118,3
29. Brasile

30. Giamaica101,3

iip 2.

19. Angola
120,3

—18.Mozambico
121,3

20.Zambia
120,0

IL CONFRONTO CON L'AREA EURO
L'andamento debita pubblico/Pii in Europa
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