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Al margine del G20 di Osaka, lo scorso 29 giugno, Stati Uniti e Cina hanno siglato la 

seconda tregua in sette mesi nella loro guerra commerciale impegnandosi a riprendere i negoziati 

per congelare i nuovi dazi. Sul tavolo delle trattative, i presidenti cinese, Xi Jinping, e statunitense, 

Donald Trump, non hanno fissato alcun calendario, mentre restano profonde le divergenze tra le 

due super potenze, con gli Usa che vogliono ridurre il loro deficit commerciale e la Cina che non 

intende rinunciare alle proprie ambizioni tecnologiche.  

Tuttavia, l’incontro sembrerebbe aver allentato le tensioni culminate lo scorso 2 giugno con 

la pubblicazione, da parte dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica popolare 

cinese, di un Libro Bianco1, tradotto in otto lingue, in cui Pechino ha rilevato che il contenzioso 

commerciale con Washington è destabilizzante per l’economia mondiale. Un’opinione condivisa 

pochi giorni dopo dal direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, nel 

suo intervento conclusivo al G20 di Fukuoka2.  

La tregua raggiunta ad Osaka potrebbe dare una prima risposta all’impellente necessità di 

trovare una soluzione alla disputa sino-americana sul commercio internazionale, soprattutto per 

l’impegno assunto dal presidente statunitense di non imporre nuovi dazi sulle esportazioni di 

Pechino3. 

Un possibile allentamento delle restrizioni potrebbe dare nuovo slancio alla ripresa dei 

negoziati, che si erano bruscamente interrotti dopo che, lo scorso 10 maggio, era entrato in 

vigore l’aumento dei dazi Usa dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di merci esportate dalla 

Cina verso gli Stati Uniti. In risposta alle nuove misure protezionistiche decise dall’amministrazione 

Trump, il primo giugno era arrivata la ritorsione di Pechino, che ha alzato dal 10% al 25% le tariffe 

doganali su 2.493 prodotti provenienti dagli Usa per un totale di circa 60 miliardi di dollari.  

Dal punto di vista dell’economia reale, queste elevate imposte addizionali danneggiano 

l’interscambio tra le aziende cinesi e quelle statunitensi, con una conseguente riduzione del 

commercio mondiale e della domanda globale. Tutto questo inciderà sulle performance delle due 

maggiori economie del mondo e avrà ripercussioni anche sull’intera sfera economica mondiale, 

che il Fmi stima in una perdita dello 0,3% del Pil globale4.  

L’economista dell’Università della California, Maurice Obstfeld, ex direttore del 

dipartimento di Ricerca del Fondo monetario internazionale, è dell’opinione che la trade war avrà 

conseguenze negative anche per il gran numero di Paesi in via di sviluppo che intrattengono 

rapporti commerciali con la potenza asiatica, in primis quelli africani, che negli ultimi quindici anni 

hanno beneficiato dell’ingente flusso di capitali cinesi5. Obstfeld evidenzia come la Cina sia il 

principale partner commerciale delle economie più sviluppate dell’Africa; quindi, se i suoi prodotti 

vengono colpiti dai dazi statunitensi potrebbe prodursi un effetto a catena nel continente6. 

Appare dunque evidente che la disputa tra Stati Uniti e Cina è destinata ad avere ricadute di 

rilievo anche sui Paesi dell’Africa sub-sahariana, i quali, nonostante la loro incidenza sul 
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commercio globale sia inferiore al 2%7, potrebbero subire un drastico rallentamento delle 

prospettive di crescita e forti tensioni sui mercati finanziari. 

Un altro fattore da tenere in considerazione è che la diminuzione della crescita globale 

causata dalla guerra dei dazi, avrà ripercussioni sui prezzi delle materie prime, dalle quali è 

fortemente dipendente l’economia di molti Stati sub-sahariani. Una dipendenza che si relaziona 

soprattutto con la Cina, da cui provengono la maggior parte delle esportazioni dei Paesi africani 

più ricchi di risorse. 

Ad esempio, il Sud Sudan esporta il 95% delle sua produzione petrolifera verso la Cina, 

mentre l’Angola cede il 60% del suo greggio a Pechino e lo Zimbabwe invia nell’ex Impero di 

Mezzo il 44% della sua produzione di diamanti e altri minerali8. A sua volta, la Banca africana di 

sviluppo (AfDB) avverte che entro il 2021, le tensioni commerciali tra Usa e Cina potrebbero 

causare una riduzione del 2,5% del Pil nei Paesi africani maggiormente dipendenti dalle risorse 

naturali e una riduzione dell’1,9% in quelli esportatori di petrolio9. L’AfDB si aspetta in particolare 

un impatto notevole nei settori commerciali, soprattutto verso le materie prime più esportate come 

minerali, petrolio e generi alimentari10. 

Tra questi ultimi, uno dei più colpiti è la soia, un legume usato per l’alimentazione dell’uomo 

e come mangime per gli animali da allevamento, di cui la Cina è il maggior acquirente su scala 

globale. Un tempo, la potenza asiatica acquistava un terzo del suo fabbisogno dagli Stati Uniti, pari 

a un valore di 12 miliardi di dollari, ma dal luglio 2018, quando per ritorsione ha gravato 

l’importazione di soia dagli Usa di un dazio del 25%, ha quasi azzerato le commesse. 

Dopo l’applicazione della pesante imposta aggiuntiva, le aziende cinesi hanno acquistato il 

legume da produttori più piccoli, comprese le aziende di mangimi che operano in Ruanda, Etiopia, 

Uganda e Repubblica democratica del Congo. Questo ha generato una rilevante carenza di soia 

nei quattro Paesi africani e un conseguente aumento del prezzo di circa il 25%, dagli originari 520 

dollari per tonnellata ai 650 degli ultimi mesi11.  

Un’analisi realizzata dalla Observer Research Foundation di Nuova Delhi indica che per 

determinare le ricadute dello scontro in atto tra i giganti economici mondiali sulle economie 

africane sarà necessario monitorare tre fattori chiave: le prospettive per il dollaro, l’impatto della 

disputa commerciale sui prezzi delle materie prime e l’andamento dei tassi di interesse negli Usa12. 

Attraverso questi elementi sarà possibile stabilire quanto le tensioni commerciali tra Stati 

Uniti e Cina incideranno sulle vicende economiche dei singoli Stati africani, la maggior parte dei 

quali ha già registrato una crescita molto più lenta dei proventi da esportazione rispetto 

all’indebitamento con l’estero. E già questo per i Paesi africani è uno degli effetti più preoccupanti 

del contenzioso in atto tra Washington e Pechino, poiché suscita preoccupazioni in merito alla 

capacità che questi Stati hanno di rimborsare il proprio debito. 
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Il contenzioso economico fra Usa e Cina sta influenzando l’economia internazionale.  

Le ricadute nelle varie aree geopolitiche in caso di accordo o imposizione di dazi 
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C’è inoltre da sottolineare che la disputa commerciale tra le due super potenze arriva in un 

momento particolarmente critico per le economie sub-sahariane, fortemente dipendenti dalle 

esportazioni di materie prime. Molti imprenditori dell’area non si sono ancora ripresi dalla fine del 

super ciclo delle commodities, che tra il 2014 e il 2016 ha prodotto un drastico crollo dei prezzi di 

tutto il comparto, dal petrolio all’oro, dal rame ai metalli ferrosi. 

Il calo dei proventi dell’export ha evidenziato la debolezza di molte nazioni sub-sahariane, 

insita nella dipendenza da uno o due settori primari di esportazione. Inoltre, le stesse nazioni non 

sono state in grado di attuare politiche mirate alla riduzione degli elevati costi di produzione, dovuti 

soprattutto alla carenza di infrastrutture, reti elettriche e trasporti efficienti, che dopo l’inizio della 

trade war hanno impedito alle imprese cinesi di trasferirsi rapidamente in Africa13. 

C’è infine da evidenziare che 44 capi di Stato e di governo africani, il 21 marzo 2018, hanno 

siglato un accordo che istituisce una mega area di libero scambio continentale, l’AfCFTA (African 

Continental Free Trade Agreement), mettendo in atto uno sforzo per incrementare il commercio e 

le catene di approvvigionamento regionali, eliminando il 90% delle barriere tariffarie sugli scambi 

tra i Paesi aderenti. Ed è significativo che negli stessi giorni in cui l’amministrazione di Washington 

ordinava l’imposizione di nuovi dazi per porre limiti al commercio globale, l’Africa decideva 

coraggiosamente di andare controcorrente per raggiungere l’autosufficienza economica dei suoi 

Stati.  
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