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I 

Erdogan porta la Turchia 
verso la crisi economica 

Su Ankara incombe lo spettro di una crisi economi-
ca. Da inizio anno la lira turca ha lasciato sul ter-
reno oltre il 10% e subito dopo le festivita un team 
dell'agenzia Fitch e arrivato nel Paese per le ve-
rifiche di scenario che potrebbero portare a una 

riduzione del rating da BBB- al livello speculativo, connotato 
dalla doppia B, come gia per le altre due agenzie di rating. 
Per rimediare a questa situazione la Banca centrale turca 
dovra ricorrere probabilmente ad un cambio della politica 
monetaria, spingendo ad un rialzo dei tassi nonostante le 
remore del governo che, fino ad oggi, si e opposto ad un 
irrigidimento della politica monetaria. 
I dubbi dell'esecutivo sul livello dei tassi da adottare si spie-
gano in parte con la fuga di capitali in atto nel Paese. Alia 
fine di novembre le riserve valutarie hanno registrato un 
calo di 788 miliardi di dollari e deflussi di portafoglio per 2,7 
miliardi. Si tratta di elementi piu che preoccupanti soprat-
tutto per le difficolta che vanno a ripercuotersi sulla bilancia 
commerciale del Paese lasciando pochi margini di manovra 
per gestire al meglio la liquidita di sistema. Inoltre il ridi-
mensionamento delle riserve valutarie incide sulla copertura 
delle importazioni, livello che e sceso a 5,5 mesi rispetto ad 
un minimo necessario di tre mesi. 
Secondo un'analisi di Merrill Lynch il debito esterno e pari 
a 421 miliardi di dollari, dei quali 107 miliardi in scadenza 
quest'anno, un ammontare che supera il livello delle attua-
li riserve valutarie nette e che necessitera quindi di un roll 
over sul mercato in un momento nel quale gli investitori 
esteri sono sulla difensiva e anche quelli domestici, che han-
no sempre sostenuto il debito del Paese, difficilmente po-
tranno intervenire in modo massivo. 
E evidente quindi il problema di adeguatezza delle riser-
ve che riconduce la Turchia a una situazione preoccupante 

come gia si rileva in Ucraina ed Egitto, situazione fotografa-
ta recentemente nel report di Deutsche Bank sulla vulnera-
bilita dei Paesi emergenti. 
Come si sa, gli interventi sul mercato aperto per le banche 
centrali in difficolta sono di corto respiro e i loro effetti si 
esauriscono rapidamente se non c'e una situazione politi-
ca stabile e capace di capitalizzare consenso nel mercato. E 
qui sta la maggiore differenza tra i destini delle due divise 
sotto attacco in questo inizio d'anno, peso messicano e lira 
turca. Infatti la ben nota ambiguita del presidente Erdogan 
nell'affrontare i temi di politica estera l'ha visto sbagliare 
e cambiare fronte piu volte, prima a fianco o con atteggia-
mento compiacente verso l'Isis, lasciando aperte le frontiere 
ai traffici su petrolio e foreign fighters, poi combattendo le 
postazioni curde con attacchi mirati sia dentro che fuori i 
confini ma soprattutto con una campagna di rastrellamento 
e messa in sicurezza delle zone curde sul territorio. 
A cio si sono aggiunte le misure legate allo stato di emer-
genza introdotte in Turchia e che, dal golpe di quest'esta-
te, hanno visto la chiusura di giornali e radio. L'attenzione 
si e quindi spostata dalle modifiche legislative e sociali gia 
apportate in questi ultimi anni nel tentativo di arrivare ad 
un piano di modifiche importanti alla Costituzione laica e 
secolare del Paese. 
L'ostinazione di Erdogan nell'invocare tassi bassi per dare 
slancio ad un'economia in frenata sotto il 2% e un'inflazio-
ne a ridosso dell'8% e fuori dalla realta. In questo conflitto 
tra ingerenza politica e indipendenza nell'azione della Banca 
centrale si gioca molto del futuro creditizio di un Paese di-
viso tra due Continenti e sempre piu lontano dall'Europa se 
non fosse per lo scottante tema dei migranti, per ora accan-
tonato ma che tornera prepotentemente sui tavoli comunita-
ri a breve. 9> 
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