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Secondo la maggior parte delle analisi, il rischio principale della guerra commerciale in corso 

fra Stati Uniti e Cina è quello di una massiccia contrazione del volume degli scambi internazionali, 

con le ovvie conseguenti ricadute negative in termini di crescita economica complessiva. Secondo 

le stime di Bloomberg, per esempio, il dispiegarsi completo del confronto avrebbe (nello scenario 

peggiore) un impatto globale in termini di PIL nell’ordine dei 600 miliardi di dollari nel solo 20211. 

La distribuzione di questo impatto si presenta, tuttavia, assai differenziata. Secondo i dati diffusi da 

UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) lo scorso febbraio, un dazio statunitense 

del 25% su un controvalore di 200 miliardi di merci cinesi porterebbe direttamente o indirettamente 

a una riduzione dell’export di Pechino di 205 miliardi di dollari e a una dell’export di Washington di 

94 miliardi. Di contro, l’export dei Paesi dell’Unione europea (UE) beneficerebbe di un aumento di 

71 miliardi di dollari, quello del Messico di 28 miliardi, quello del Giappone di 24, quello del Canada 

di 22, quello della Corea del Sud di 14, quello di Australia, Brasile e India di 11 miliardi ciascuno, 

quello del Vietnam di 8 e quello del Sudafrica di 22. Secondo i dati UNCTAD, più dell’80% degli 

scambi colpiti dai dazi incrociati di USA e Cina finirebbe così per essere rimpiazzato da Paesi terzi 

che, da questo punto di vista, sarebbero i veri vincitori dello scontro in atto3. 

Gli aspetti economici sono, tuttavia, solo una parte del problema. Nonostante le dichiarazioni 

dell’amministrazione, la posta in gioco dell’attuale “trade war” non è tanto il saldo della bilancia dei 

pagamenti statunitense quanto il più ampio problema dell’ascesa di Pechino in una serie di settori 

che Washington considera critici per gli scenari futuri. Con il programma “Made in China 2025”, la 

RPC ha avviato da vari anni uno sforzo importante per potenziare le sue capacità nel comparto hi-

tech e per trasformare il suo profilo di produttore a basso costo di beni a basso valore aggiunto in 

quello di fucina di innovazione, di produzioni automatizzate ad alto valore aggiunto e di tecnologie 

produttive avanzate. I risultati conseguiti dal 2015, anno in cui il programma è stato lanciato, sono 

stati significativi, come esemplificato dalla posizione che aziende cinesi quali Huawei e ZTE hanno 

nel campo delle TLC. I settori interessati dal programma sono quelli dell’IT, della robotica e delle 

macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), dell’aerospace, dell’ingegneria oceanica e 

delle costruzioni navali, del materiale ferroviario, delle energie alternative e dei veicoli a risparmio 

energetico, delle apparecchiature elettroniche, dei nuovi materiali, della biomedicina e dispositivi 

medici e delle macchine agricole. Interventi sono inoltre previsti nel campo della componentistica e 

dei materiali di base (che dovranno essere di produzione nazionale per il 40% nel 2020 e per il 

70% nel 2025), della riduzione di costi di produzione (fissata a -30% nel 2020 e a -50% nel 2025) e 

di quella delle emissioni finali (fissata a -22% nel 2020 e a -40% nel 2025)4.  

Gli ambiziosi obiettivi di MiC2025 sono stati ciclicamente oggetto di riserve, sia riguardo alla 

loro realizzabilità, sia riguardo ai modi con cui essi sarebbero perseguiti. In particolare, secondo i 

suoi critici, il programma si baserebbe in larga misura sull’appropriazione di capitale intellettuale 

altrui.  
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La stessa amministrazione statunitense ha sollevato più volte la questione, che Pechino ha 

dismesso come un attacco politicamente motivato5. Proprio la tutela della proprietà intellettuale è 

stata invocata dalla Casa Bianca come causa dell’introduzione di parte delle misure sanzionatore; 

altre misure sono state adottate in base alla normativa sulla sicurezza nazionale, soprattutto a 

causa dei presunti rapporti che alcune aziende cinesi intratterrebbero con le forze armate e gli 

organismi d’intelligence della RPC6. A complicare lo scenario, alcune delle misure adottate hanno 

carattere secondario; non colpiscono, cioè, solo soggetti cinesi ma anche operatori di Paesi terzi 

che hanno rapporti con questi soggetti; una prassi alla quale il Congresso e l’amministrazione 

statunitense hanno già fatto riscorso in passato e che è stata più volte oggetto di critiche da parte 

dell’Unione Europea. Sullo sfondo si collocano, infine, i negoziati che – seppure fra alti e bassi – 

proseguono in vista della conclusione di un accordo commerciale fra le parti e che spiegano, in 

prospettiva tattica, alcuni irrigidimenti che hanno segnato gli scorsi mesi7.  

Il raggiungimento di questo accordo sarebbe, quindi, benefico sotto molti punti di vista, sia 

per le parti, sia per il sistema internazionale nel suo insieme. Tuttavia, le divergenze sono ancora 

molte. Il fatto che, dietro la questione commerciale, s’intreccino dimensioni diverse non rende più 

semplice la cosa. Infine, il contenzioso con Pechino è solo uno di quelli che gli Stati Uniti si trovano 

oggi ad affrontare. Negli ultimi anni, l’amministrazione Trump ha aperto numerosi fronti di guerra, 

oltre che con la Cina, con l’UE, con i partner NAFTA (Canada e Messico) e con vari Paesi asiatici8. 

Gli obiettivi variano di volta in volta: in alcuni casi, le misure adottate sono uno strumento negoziale 

per ottenere dalla controparte determinate concessioni, in altri sono presentate come risposte a 

pratiche definite scorrette da parte di un determinato attore, in altri ancora, perseguono risultati 

diversi, non necessariamente di natura economica (ad esempio, la minaccia di imporre sanzioni 

contro il Messico qualora il Paese non assuma misure più incisive per il controllo dell’emigrazione 

clandestina9). La soluzione di uno di questi contenziosi -- sebbene non collegati -- ha effetti diretti o 

indiretti sugli altri, definendo precedenti, fissando standard o mettendo in luce la forza relativa delle 

parti coinvolte; tutti elementi che finiscono, a loro volta, per riflettersi sul braccio di ferro in corso fra 

Washington e Pechino, accentuandone le oscillazioni e determinandone il riorientamento in base 

alle evoluzioni dello scenario complessivo. 
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