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C'è stata molta speculazione su come la politica estera ed economica degli Stati Uniti potrà 

influenzare l’Africa, e dunque l’area del Maghreb e del Mashreq, in conseguenza della decisione 

del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump riguardo al rapporto commerciale con i partner 

stranieri. 

Prendendo in considerazione le dichiarazioni e l'approccio del Consigliere per la sicurezza 

nazionale John Bolton, l'amministrazione Trump starebbe improntando un dinamismo commerciale 

molto diverso da quello dei suoi predecessori: oggi, in molte nazioni africane, gli Stati Uniti non 

sono più investitori primari, mentre le potenze rivali come la Cina hanno ampliato la loro attività 

diplomatica, commerciale e degli investimenti. Ciò avrebbe contribuito a limitare progressivamente 

la competitività degli Stati Uniti a livello regionale. Bolton ha sottolineato che la Cina e la Russia 

stanno conducendo "pratiche predatorie" in Africa1 che sono all’origine del peggioramento 

dell'indebitamento dei Paesi africani: un attivismo che, secondo Bolton, avrebbe esacerbato la 

corruzione e alimentato pratiche di sfruttamento del lavoro. Sebbene, va posto in evidenza che 

molti paesi africani hanno tratto e traggono notevoli vantaggi dagli investimenti cinesi, in particolare 

nelle infrastrutture. 

Come evidenziato da Atlantic Council e riportato dall'African Growth and Opportunity Act, ciò 

che emergerebbe è la tendenza dell'amministrazione statunitense a sfruttare l'Africa come un 

palcoscenico internazionale per la grande competizione di potere tra Washington e Beijing: una 

competizione che, secondo alcuni analisti, potrebbe essere estremamente negativa per i paesi 

africani, in particolare se dovessero derivarne pressioni diplomatiche e riduzione degli aiuti 

economici. Ma le dichiarazioni devono essere rapportate con le reali capacità e volontà di agire e 

di influenza in Africa: Washington ha molti meno interessi strategici in Africa di quanti non ne abbia 

la Cina; ha meno capacità di competere con Beijing nell’accesso allo sfruttamento delle risorse 

energetiche o nel finanziamento allo sviluppo infrastrutturale. 

Ciò che emerge, secondo il Center for strategic & International Studies statunitense, è che 

"le tensioni legate ai dazi commerciali rischiano, in primis, di indebolire indirettamente gli obiettivi 

statunitensi di promuovere l'autosufficienza africana, di incrementare l’attività commerciale e gli 

investimenti degli Usa in Africa e di contrasto all'espansione della Cina nel continente africano.           

Il protezionismo statunitense rischia così di rafforzare le posizioni critiche nei confronti degli Stati 

Uniti, che crescono parallelamente all’attivismo cinese che, attraverso la “guerra commerciale”, 

contribuisce ad accrescere il sentimento anti-statunitense e a rafforzare la propria immagine di 

partner straniero privilegiato per l'Africa"2. 

 

Maghreb e Mashreq: osservando l'Egitto 

Nel complesso della strategia statunitense, Maghreb e Mashreq non sono una priorità per 

Trump. Tuttavia, è chiaro che le politiche di Washington potranno avere conseguenze per i paesi 

dell’area che soffriranno per i previsti dazi commerciali. L'Egitto, ad esempio, il paese 

potenzialmente più colpito del Mashreq, deve affrontare enormi perdite di posti di lavoro e 

opportunità di guadagno, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la già fragile economia e 

per un elevato tasso di povertà.  

                                                           
1  Bolton says 'predatory' China is outpacing the U.S. in Africa, The Washington Post, 18 dicembre 2018. 
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Secondo il German Institute of Global and Area Studies, Institute of African Affairs, nel 2017 

l'Egitto ha esportato negli Stati Uniti circa 170.000 tonnellate d’acciaio (per un totale di 102 milioni 

di dollari), rappresentando circa il 3% delle importazioni totali degli Stati Uniti e con una tendenza 

prevista di crescita3. Secondo la camera per l'industria metallurgica del Cairo (MIC)4, le previsioni 

per le esportazioni di acciaio egiziano saranno caratterizzate da un potenziale ulteriore aumento. 

Inoltre, sempre secondo il MIC, le esportazioni egiziane negli Stati Uniti potrebbero persino 

continuare ad aumentare e prendere il posto di quei paesi che potrebbero non essere esentati dai 

dazi doganali statunitensi, come la Turchia5. 

D'altra parte, a determinate condizioni, la disputa commerciale potrebbe persino produrre 

effetti positivi per i produttori del Maghreb e del Mashreq. Come suggerito da molti analisti, i paesi 

africani trarranno beneficio dal fatto che la Cina cercherà di importare di più dall'Africa; ad 

esempio, i dazi commerciali imposti dalla Cina sulle importazioni agricole statunitensi, che 

potranno arrivare fino al 25%, potrebbero produrre benefici collaterali per l'Egitto nell’esportazione 

di agrumi e vino in Cina. 

Come riportato da “The Diplomat”, la conseguenza della guerra commerciale tra Stati Uniti e 

Cina è la somma di svantaggi e opportunità. Gli svantaggi derivano dalle potenzialità cinesi di 

esportare prodotti a basso costo nei mercati nazionali africani e dal rischio di riduzione delle 

opportunità di esportazione verso la Cina a causa di una indebolita domanda di beni. Ma c'è anche 

ottimismo riguardo alle opportunità di colmare il gap di esportazioni verso gli Stati Uniti; un 

ottimismo che riguarda la possibilità di colmare alcune lacune nelle esportazione di materie prime 

lasciate dagli Stati Uniti a vantaggio della stessa Cina6. La conseguenza positiva e più duratura 

potrebbe essere rappresentata dagli stimoli che la stessa guerra commerciale potrebbe creare, 

inducendo i paesi africani a ridurre la dipendenza dagli investimenti e dagli aiuti internazionali, 

portando alla creazione di aree attrattive di investimento che potranno consentire ai paesi del 

Maghreb e del Mashreq di assumere un ruolo più rilevante e vantaggioso nel mercato globale7.  
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