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Peso, Bolivar, Austral, Cruzeiro, Guaraní, Cruzado, Boliviano sono solo alcune dei nomi che hanno 

preso le monete latinoamericane negli ultimi cinquant’anni: tanti Paesi e tante crisi monetarie (tanto 

economiche quanto finanziarie) che hanno portato un ginepraio di nomenclature e sigle che si sono 

affastellate nel corso del tempo. In quello stesso periodo, invece, fissa rimaneva l’attenzione di tutti 

i governi dell’area al tasso di cambio delle proprie valute con il dollaro americano. Alcuni lo hanno 

addirittura introdotto de lege come moneta di scambio all’interno dei propri confini (basti pensare al 

caso di Ecuador, El Salvador e Panamá). Oggi, quindi, l’indebolimento del dollaro statunitense 

genera preoccupazione e incertezza in tutte le economie in America Latina soltanto perché esse 

solo intimamente legate alla valuta a stelle e strisce. Preoccupazione acuita dalla caduta del valore 

delle proprie valute che via via si stanno svalutando in relazione al dollaro americano, nonostante le 

difficoltà di quest’ultimo. Questa svalutazione rivela le debolezze croniche delle economie dell’area. 

In tal senso, le difficoltà che sta affrontando la valuta statunitense può essere declinata in differenti 

maniere nel contesto latinoamericano. 

In primo luogo vi sono quei Paesi che negli ultimi anni hanno contratto importanti debiti con istituzioni 

finanziarie nazionali e internazionali che hanno un endemico bisogno di dollari per evitare di avere 

problemi di solvibilità. In quest’ottica, ad esempio, si è mosso il governo dell’Ecuador che, per 

continuare l’esperimento della dollarizzazione, ha ottenuto un rifinanziamento del debito, un 

abbassamento del tasso di interesse e una rimodulazione delle tempistiche di pagamento. Proprio 

per questa ragione il Presidente, Lenín Moreno, ha dichiarato: «abbiamo agito con decenza, 

abbiamo mantenuto la nostra parola e oggi, dopo essere passati per la peggiore crisi della storia del 

Paese con un immenso sforzo, vi annuncio la buona notizia che potremo contare sulle nostre risorse 

economiche e finanziarie» (Redacción ElComercio.com, 2020). L’azione del Presidente ecuatoriano 

è stata facilitata rispetto a quella portata avanti dal suo omologo argentino. Innanzitutto perché il 

debito argentino ha un’entità di gran lunga maggiore rispetto a quello ecuatoriano. Vi è anche un 

problema di credibilità: l’Argentina, infatti, è entrata in pieno default senza concludere un accordo 

con i propri creditori internazionali -accordo concluso solo il mese scorso (Wigglesworth, Mander, 

Smith, 2020). Non va dimenticato, infatti, che con frequenza il governo di Buenos Aires nei decenni 

passati ben nove volte ha dichiarato l’insolvenza e, dunque, l’impossibilità di pagare i propri debiti. 

Allo stesso tempo, la definizione di un controllo del cambio delle valute in Argentina ha mostrato 

ancor più la necessità dello Stato di prendersi cura delle proprie riserve di dollari (moneta da sempre 

considerata bene di rifugio). Per l’Ecuador e l’Argentina e, in generale, per tutti i casi di quegli Stati 

che hanno contratto debiti internazionali di grande entità, l’indebolimento del dollaro potrebbe 

rappresentare una notizia positiva in un momento in cui le conseguenze economiche della pandemia 

da Covid_19 lasciano presagire immediati futuri di difficile recupero.  

In secondo luogo, ci sono tutti quei Paesi profondamente interconnessi con il mercato globale e, più 

in particolare, all’economia statunitense: si pensi all’esempio cileno e uruguayano dove l’apertura 

del mercato dei beni e finanziario rende l’economia nazionale più sensibile alle debolezze del dollaro 

e, in generale, degli scambi internazionali. In questo caso la debolezza del dollaro e la crisi 

economica sta portando ad una sempre maggior presenza della Cina: l’analista Michael Stott l’ha 

definita «mask diplomacy» perché il governo di Pechino sostenuto dal settore privato cinese ha 

avviato un programma per donare equipaggiamenti tecnici e medicinali ad alcuni Stati dell’America 

Latina. La speranza di Xi Jinping (da sempre molto attento alle vicende dell’area latinoamericana) è 

quella di corroborare la presenza economica cinese, già molto importante (tra il 2002 e il 2019, il 

volume commerciale è passato da 17 mila milioni di dollari a 315 mila milioni di dollari) (Stott, 2020). 

La maggiore apertura commerciale ed economica rende più facile l’arrivo di beni e capitali stranieri 

tanto statunitensi quanto cinesi. La crisi del dollaro mette in difficoltà i primi fornendo un’opportunità 



Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e l’enorme 

deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete per gli scambi 

internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta effettivamente muovendo 

dietro le quinte?r 
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per i secondi di affermarsi come principale partner commerciale per tutta la regione. Cionondimeno 

ad oggi sembra impossibile che lo yen possa sostituirsi o affiancarsi al dollaro nelle realtà 

economiche latinoamericane. Così come le criptovalute hanno avuto particolare successo: ci aveva 

provato nel febbraio 2018 il Venezuela del Presidente Nicolás Maduro per ovviare l’endemica 

necessità del dollaro statunitense, lanciando sul mercato il Petro. Ma due anni dopo, il Petro non ha 

avuto alcun successo e la scarsezza di valute straniere in Venezuela non sembra avere fine. 
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