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Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito dell'esplosione del debito pubblico per le 

conseguenze della pandemia, ma questo parametro - a seguito della crisi del 2008 - era già molto 

elevato1. Il Fondo, per i paesi più svantaggiati, ha cancellato attraverso dei grant una parte dei loro 

debiti con il Catastrophe Containment and Relief Trust, creato nel 2015 per far fronte all’epidemia 

del virus ebola, aumentato da 200 a 600 milioni di dollari. Altri strumenti disponibili sono il Poverty 

Reduction Growth Trust e l’incremento dei Diritti Speciali di Prelievo che potrebbero essere messi 

a disposizione di paesi quali l’Iran.  

La crisi finanziaria mondiale - crollo delle esportazioni, aumento della disoccupazione, 

declino degli standard di vita - colpirà anche i paesi più solidi2 se si considera l’indebitamento di 

Washington e la recessione ormai definita storica che si prospetta3: si prevede, infatti, un’ondata 

generale di fallimenti4. 

Per gli stati del Golfo la situazione5 è un aggravio alla pregressa crisi del greggio che, con il 

crollo internazionale della domanda, ha portato il prezzo del petrolio a toccare valori negativi6, così 

alcuni paesi (Arabia Saudita, Qatar e Kuwait) hanno deciso per tagli al personale nel settore 

petrolifero7. La crisi fiscale è particolarmente grave8 poiché sono rentier states: la stragrande 

maggioranza dei loro introiti deriva dal greggio. Ben prima dell’inizio della guerra dei prezzi tra 

Arabia Saudita e Russia, il FMI aveva avvertito i paesi del Gulf Cooperation Council che le loro 

riserve finanziare possono esaurirsi in meno di 15 anni9 (Riyhad da sola accusa un deficit di 29 

miliardi di dollari nel secondo quadrimestre del 202010). Le riserve dei paesi del GCC e i Fondi 

sovrani, sebbene ancora ingenti, vengono utilizzati per finanziare sia i deficit fiscali11 sia le misure 

di stimolo economico: il calo delle attività dei Fondi potrebbe superare i 300 miliardi di dollari. Il 

deficit previsto dal FMI per i paesi del GCC nel 2020 porterebbe a disavanzi fiscali del 10-12% del 

PIL, con un fabbisogno finanziario aggiuntivo compreso tra 150 e 170 miliardi di dollari.  

Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e il Kuwait sono al momento relativamente tutelati contro una 

flessione del prezzo del petrolio, date le popolazioni relativamente piccole, le ampie riserve 

finanziarie e i bassi livelli di debito pubblico.  
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Saudi Aramco ha perso il 25% delle entrate nel primo trimestre 2020 con un calo delle 

esportazioni a maggio del 65% rispetto allo stesso mese del 201912. Riyhad ha quindi annunciato 

una riduzione delle spese di bilancio di circa 13,3 miliardi di dollari, triplicato l’IVA e tagliato i 

sussidi statali a fronte della crescente inflazione. Anche il turismo religioso è in crisi: il tradizionale 

Haji, che genera in una settimana 12 miliardi di dollari, invece che 2,6 milioni di pellegrini 

quest’anno potrà accoglierne solo 10,00013. 

Le situazioni debitorie di Bahrein e Oman sono più preoccupanti poiché hanno rapporti 

debito pubblico/PIL elevati, prezzi del petrolio in pareggio di bilancio e piccoli fondi sovrani rispetto 

al resto del GCC. L'Oman ha già approvato una riduzione del budget del 5% a diversi ministeri e 

ha incaricato le società statali di ridurre la spesa corrente del 10% mettendo in pausa gli esborsi di 

capitale. Secondo l’agenzia di rating Fitch l'incapacità dell'Oman di emettere debito oltre i prossimi 

mesi minaccia la sostenibilità della valuta. 

Gli investitori stranieri stanno uscendo dall’area14: gli stati del Golfo potrebbero trovarsi di 

fronte ad opzioni politicamente rischiose con un forte impatto sulla stabilità sociale15 dovendo 

scegliere tra l’aumento della pressione fiscale, la riduzione di salari e sussidi o continuare ad 

erodere le loro riserve finanziarie16. In ogni caso le misure economico-finanziare da assumere per 

le petro-monarchie segneranno una rottura con il passato.  
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