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Mentre i politici si confrontano su come gestire le conseguenze economiche e sociali 

dell’epidemia, le Banche centrali sembrano essere tornate a una situazione molto simile a quella 

del 2008, ritrovandosi costrette a immettere liquidità nei circuiti economici nazionali e a sostenere 

le aziende più in difficoltà per mantenere a galla le rispettive economie. Tuttavia, 

indipendentemente dal livello di reattività dei vari istituti nazionali, trattandosi di una crisi globale, il 

loro intervento potrebbe essere vanificato se non verranno a loro volta generosamente finanziate 

dalla Banca centrale americana, visto che la maggior parte delle attività finanziarie internazionali è 

denominata in dollari1.  

In un momento difficile come quello attuale, la Banca centrale americana si ritrova con la doppia 

responsabilità di svolgere il ruolo di “prestatore di ultima istanza” sia per gli istituti di credito 

americani sia per quelli stranieri in virtù delle numerose attività denominate in dollari che questi 

ultimi gestiscono. Il prestatore di ultima istanza è quel soggetto a cui le banche normalmente 

ricorrono quando hanno urgenti necessità di credito e hanno esaurito tutte le altre opzioni possibili 

per raccoglierlo2. È evidente, come sostiene Adam Tooze dalle colonne del New York Times, che 

se il ruolo di prestatore di ultima istanza su scala nazionale è già oneroso, svolgerlo con un 

orizzonte globale è ancora più difficile, e rischioso3.  

Se da un lato, fortunatamente, la Federal Reserve (FED) sta facendo di tutto per continuare 

a sostenere un buon livello di liquidità su scala internazionale, dall’altro, visto il recente 

deterioramento delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, il rischio che la prima decida di mettere in 

difficoltà la seconda liquidando alcuni dei portafogli in suo possesso diventa ogni giorno più 

concreto4. Questo rischio, secondo l’esperto di finanza americano Tooze, in un momento in cui da 

un lato il mercato finanziario americano non è più solido come una volta e si ritrova ad essere il 

punto di riferimento principale per evitare lo scoppio di una crisi di liquidità mondiale, dall’altro le 

economie emergenti hanno bisogno di un enorme sostegno, rischia di mettere in crisi l’attuale 

sistema finanziario fondato sul dollaro5.  

 

Il problema delle valute di riserva 

È dai tempi di Bretton Woods (1944) che tanti paesi stranieri si appoggiano al dollaro per 

mantenere stabile il valore delle rispettive valute. Dal 2016, il Fondo Monetario Internazionale ha 

aggiunto lo yuan cinese al paniere delle valute di riserva, composto, oltre che dal dollaro 

americano, dall’euro, dalla sterlina britannica e dallo yen giapponese. L’obiettivo di questa 

espansione è stato da un lato concedere un riconoscimento a Pechino per il successo della sua 

economia, dall’altro offrire delle alternative al mondo nel caso in cui gli Stati Uniti non fossero 

riusciti a mantenere il loro ruolo di garante finanziario globale. 

Oggi, nonostante l’economia più grande e più forte del mondo continui ad essere quella 

statunitense, c’è chi inizia a temere che per difficoltà economiche interne (ad esempio, uno 

scenario caratterizzato da elevata inflazione e debito galoppante, o un altro contraddistinto da una 

forte recessione) o per dinamiche di tipo esterno (in particolare, un “attacco” cinese nel contesto 

                                                           
1  Adam Tooze, “This Is the One Thing That Might Save the World From Financial Collapse”, The New York Times, 20 

marzo 2020,  https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-economy-currency.html 
2  In Europa il ruolo di prestatore di ultima istanza è condiviso dalla BCE e dalle 19 banche centrali nazionali dell’area 

dell’euro. Per le loro attività denominate in dollari, però, le banche europee possono teoricamente fare affidamento al 
sostegno della Banca centrale americana in quanto prestatore di ultima istanza.  

3  Adam Tooze,, op. cit. 
4  Ibid. 
5  “Fitch Revises United States' Outlook to Negative; Affirms at 'AAA'”, Fitch Ratings, 31 luglio 2020, 

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-united-states-outlook-to-negative-affirms-at-aaa-31-07-
2020 
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del braccio di ferro economico e politico in cui Washington e Pechino si stanno confrontando), il 

dollaro potrebbe iniziare ad essere percepito come meno affidabile[A1] e, di conseguenza, gli Stati 

Uniti potrebbero perdere il loro ruolo di mercato di riferimento per il resto del mondo6. 

 

Perché mantenere il dollaro stabile è importante 

Se da un lato è certamente vero che, quanto meno per la Repubblica popolare, la perdita di 

prestigio del dollaro rappresenterebbe un successo strategico importantissimo, non va dimenticato 

che se il sistema finanziario internazionale così come lo conosciamo dovesse andare in crisi 

sarebbe una catastrofe [A2]per tutti. Anche se il paniere delle valute di riserva approvato dal FMI è 

un paniere misto, la valuta più affidabile, e anche la più utilizzata, è il dollaro americano. Non ci 

sono elementi per credere che uno qualsiasi degli altri paesi ambisca oggi a farsi carico degli 

oneri, ancora prima che degli onori, di assolvere al ruolo di valuta di riserva internazionale. 

Nemmeno la Cina. Rimpiazzare Washington sarebbe certamente una vittoria importante per 

Pechino. Tuttavia, il paese è consapevole da un lato di non avere le capacità, il sostegno e la 

credibilità politica e finanziaria per riuscirci, dall’altro del fatto che sistema non centrato sul dollaro 

avrebbe effetti disastrosi in primis per le potenze asiatiche, per le quali gli Stati Uniti rappresentano 

uno dei più importanti mercati di riferimento7.  

 

Le potenzialità e i limiti della Cina 

Un sistema finanziario non centrato sul dollaro dovrebbe inevitabilmente lasciare maggiore 

spazio e responsabilità ad altre valute. Le possibilità sono diverse, dall’euro allo yen giapponese, 

senza dimenticare la sterlina britannica e lo yuan cinese. Tuttavia, ogni ipotesi di sostituzione 

sembra al momento poco realistica.  

Per quel che riguarda la Cina, se Pechino volesse davvero cimentarsi in questa gara 

dovrebbe anzitutto risolvere una serie di problemi interni, dalla sostenibilità delle aziende di Stato 

alla trasparenza del mercato dei capitali, senza dimenticare investimenti e finanziamenti diretti 

all’estero, per dare maggiore credibilità alla propria economia. Ancora, dovrebbe continuare sulla 

strada delle riforme del mercato finanziario interno, per aumentarne il livello di trasparenza e 

profittabilità8. Infine, dovrebbe migliorare la sua immagine all’estero, dove invece, complice la crisi 

del Covid-19, viene sempre più percepita come potenza inaffidabile perché troppo concentrata su 

se’ stessa e i propri interessi.  

Eppure, Russia, Cina, India e diversi altri paesi stanno discutendo, e firmando, numerosi 

accordi bilaterali e multilaterali per regolare i loro commerci con le rispettive valute nazionali. 

Russia e Cina stanno esplorando alternative al sistema di pagamento SWIFT, dominato dagli 

americani. Anche l’Europa sembra essere sempre più interessata a precorrere la strada della 

maggiore indipendenza finanziaria, e questa ricerca di soluzioni alternative ha ricevuto ulteriore 

impulso dalla rivoluzione tecnologica che ha investito la finanza9.  

Detto questo, è irrealistico ipotizzare che queste iniziative rappresentino una minaccia 

immediata per il dollaro, non solo perché non sono ancora sufficientemente diffuse, ma anche 

perché mancano di solidità e credibilità. L’Euro, per esempio, non è ancora sostenuto da 

un’adeguata unione bancaria o di mercato. Gli investimenti finanziari a basso rischio offerti da 

Europa e Cina, vale a dire quelle attività considerate “sicure” perché garantiscono un flusso 

                                                           
6  Sean Ross, “What It Would Take for the U.S. Dollar to Collapse”, 12 aprile 2020, 

https://www.investopedia.com/articles/forex-currencies/091416/what-would-it-take-us-dollar-collapse.asp 
7  Veta Chan, “‘There are plenty of alternatives’: The pandemic is threatening to dethrone the U.S. dollar”, Fortune, 23 

luglio 2020, https://fortune.com/2020/07/23/usd-crash-stephen-roach-alternatives-global-reserve-currency/ 
8  Ibid. 
9  Anuradha Chenoy, “Bypassing the Dollar: The Rise of Alternate Currency Systems”, The Wire, 25 maggio 2020, 

https://thewire.in/trade/dollar-currency-trade 

https://thewire.in/trade/dollar-currency-trade
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monetario certo, come i titoli di stato, continuano ad essere molto poco competitive, in termini di 

quantità e di rendimenti, rispetto alla capacità di offerta statunitense10. E lo Yuan non è così 

internazionale come la Cina vorrebbe far credere11.  

Infine, c’è un problema di imprevedibilità: cosa possono aspettarsi gli operatori finanziari da 

un mondo in cui il dollaro verrà messo da parte? Il fatto che non sia possibile rispondere a questa 

domanda, proprio in virtù degli eccessivi rischi legati a una sperimentazione monetaria, rende 

impossibile anche solo immaginare una reale arretramento del dollaro nel mondo della finanza 

globale. 

La Cina sembra essere interessata a esplorare anche un’altra strada, quella della valuta 

digitale, lo e-yuan, o CBDC (Central Bank Digital Currency, in italiano valuta digitale della Banca 

Centrale). Si tratta di una criptovaluta il cui valore ufficiale è legato a quello dello yuan, dettaglio 

che la rende molto più stabile di tutte le altre monete virtuali di cui abbiamo sentito parlare negli 

ultimi tempi. Lo e-yuan ha già cominciato ad essere utilizzato in quattro città pilota, per distribuire 

sussidi e finanziamenti alle aziende e ai singoli cittadini, e l’obiettivo di Pechino sembra essere 

quello di rendere operativo questo nuovo sistema di pagamenti entro il 2022, in maniera da poter 

metterne in risalto le virtù nel corso delle Olimpiadi invernali del 2022, che verranno ospitate dalla 

Repubblica popolare12. Tuttavia, anche qualora l’esperimento cinese dovesse avere successo, è 

difficile immaginare che lo e-yuan possa diventare una valuta di riferimento in altri mercati. 

Essenzialmente perché la sua virtualità lascerebbe alla Cina un controllo assoluto sul monitoraggio 

di tutte le operazioni denominate in questa valuta.  

Per alcuni analisti, siamo ancora molto lontani dalla possibilità di immaginare un sistema 

finanziario che non sia fondato sul dollaro. Tuttavia, è vero che se l’egemonia finanziaria 

americana dovesse diventare troppo politicizzata, ovvero se la Federal Reserve decidesse di 

assecondare troppo gli interessi del governo in carica nello svolgere la sua funzione di prestatore 

di ultima istanza, la credibilità e la trasparenza del sistema finanziario americano potrebbero 

essere messe in discussione13. Ecco perché lo scenario migliore è quello che ipotizza un 

riequilibrio tra le varie valute di riserva prese oggi in considerazione dal FMI, lasciando tuttavia un 

ruolo centrale al dollaro. In questo modo, potrebbe essere possibile rendere il sistema finanziario 

globale meno vulnerabile agli shock esterni14.  

                                                           
10  Da notare come le attività a basso rischio continuino ad essere le preferite dagli operatori finanziari, proprio perché in 

grado di garantire un ritorno certo dell’investimento. Per attività rischiose si intendono titoli azionari e obbligazionari, 
caratterizzati da rendite il cui valore non può essere calcolato in anticipo con certezza. 

11  “Dethroning the dollar. The search to find an alternative to the dollar”, The Economist, 18 gennaio 2020, 

https://www.economist.com/leaders/2020/01/18/the-search-to-find-an-alternative-to-the-dollar 
12  Robert Hackett, “China’s Drive for Digital Currency Dominance”, Fortune, 17 August 2020, 

https://fortune.com/2020/08/10/china-digital-currency-electronic-yuan-bitcoin-cryptocurrency/  
13  Adam Tooze,, op. cit. 
14  “Dethroning the dollar, op.cit.  

https://www.economist.com/leaders/2020/01/18/the-search-to-find-an-alternative-to-the-dollar

