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Introduzione 

La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina rappresenta una potenziale minaccia per le 

previsioni di crescita dell’economia africana. Tuttavia, la diversione del commercio tra Pechino e 

Washington potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per alcuni Paesi e incidere sui termini di 

restituzione del debito estero. 

 

L’ascesa della Cina a primo partner commerciale dell’Africa ha modificato i termini 

d’inserimento del continente nel sistema di scambi internazionali, spostandone il baricentro 

d’integrazione dall’asse euro-atlantico verso quello asiatico. In base ai dati del China Africa 

Reserach Initiative, il traffico merci bilaterale tra Pechino e i Paesi africani superava i 150 miliardi 

di dollari nel 2017, a fronte di un volume di scambi sulla rotta statunitense pari a poco più di 50 

miliardi di dollari. Una forbice che sembra destinata ad aumentare: l’interscambio Cina-Africa ha 

infranto il muro dei 200 miliardi di dollari nel 2018, ritornando così ai livelli del 20151. Questo 

riassestamento delle sfere d’influenza economica incide sulle future tendenze di crescita.           

Una contrazione dell’economia cinese e del suo traffico merci globale a seguito della guerra 

tariffaria con gli Stati Uniti avrebbe importanti conseguenze, soprattutto in quei Paesi dove si è 

consolidato un rapporto d’interdipendenza tra il settore manifatturiero cinese e la produzione 

primaria africana.  

 

Ricadute negative 

Una delle ripercussioni immediate di un’eventuale crisi commerciale con Washington 

sarebbe dal lato della domanda cinese, autentico traino per le performance economiche di alcuni 

Paesi africani negli ultimi anni. La Cina perderebbe un’importante fonte di surplus commerciale e 

potrebbe essere indotta a ridurre la dipendenza dall’estero con politiche protezionistiche o 

diminuire l’importazione di beni strumentali a causa della contrazione della produzione industriale 

interna. Da un punto di vista geografico, una delle regioni più colpite sarebbe probabilmente 

l’Africa australe. Il governatore della Banca Centrale del Sud Africa ha recentemente ammonito sul 

possibile impatto delle tensioni sino-americane sull’economia sudafricana, auspicando un accordo 

che favorisca la liberalizzazione degli scambi2. Il rallentamento della locomotiva cinese sarebbe 

doloroso per Pretoria, secondo esportatore e primo importatore dalla Cina in Africa, ma anche per 

l’Angola, primo esportatore africano verso la Cina con una bilancia commerciale dipendente 

dall’estrazione di idrocarburi. Un indizio del possibile trasferimento di tensioni tra i mercati 

internazionali e la dimensione africana è emerso all’inizio dell’estate, quando si è registrata una 

riduzione della domanda di petrolio angolano da parte degli intermediari cinesi in attesa del 

raffreddamento del prezzo in loco3. 

Nel medio periodo la guerra tariffaria con gli Stati Uniti potrebbe intaccare la capacità di 

accumulazione di moneta pregiata da parte di Pechino, con possibili conseguenze sulla tenuta dei 

bilanci pubblici del continente. I surplus commerciali maturati dalla Cina nell’ultimo decennio sono 

stati cruciali per consolidare le proprie riserve valutarie e acquisire lo status di creditore di ultima 

istanza in Africa sub-Sahariana. La contrazione della leva finanziaria renderebbe problematica la 

gestione del debito, soprattutto ora che emergono i primi tavoli negoziali per rivedere i termini di 

rientro dei Paesi più in difficoltà.  

                                                           
1  China Africa Research Initiative, John Hopkins School of Advanced International Studies. Vedi: shorturl.at/epz23 
2  Bloomberg, 24 May 2019. shorturl.at/cinNZ 
3  China demand for Angolan crude oil stalls as buyers hold out for lower prices, Reuters, 3 June 2019. Vedi: 

shorturl.at/nBKTU 
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Le fatiche di bilancio registrate da alcuni stati africani nel corso del 2018 hanno confermato parte 

dei dubbi di sostenibilità avanzati dalle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per quel che 

riguarda la pratica di combinare pacchetti d’aiuto con prestiti a condizioni di mercato4. 

L’ambasciatore etiopico a Pechino, Teshome Toga Chanaka, aveva confermato a marzo come 

fossero in corso dei contatti bilaterali per alleggerire il prestito contratto dall’Etiopia sulla ferrovia 

Gibuti-Addis Abeba. L’elemento di maggior criticità – rilevava l’ambasciatore – riguardava proprio 

la porzione di credito commerciale rilasciato dalla China Eximbank5. I dubbi sulla sostenibilità 

finanziaria della ferrovia erano emersi già nel 2018, costringendo Pechino a una serie di 

concessioni sul ripianamento dei debiti: prima la proroga dei termini di restituzione del prestito, 

passati da 10 a 30 anni6; poi, a margine nell’incontro bilaterale con il presidente Xi Jinping durante 

il secondo forum della Belt and Road Initiative, la cancellazione di alcuni prestiti stipulati prima 

della fine del 2018. La tendenza della Cina sembrerebbe essere quella di modificare le forme di 

cooperazione economica, passando gradualmente dall’assistenza finanziaria inter-governativa agli 

investimenti diretti. In quest’ottica può essere letto il parallelo annuncio di un piano d’investimenti 

da 1,8 miliardi di dollari da parte della State Grid Corporation of China per promuovere 

l’elettrificazione dell’intero territorio nazionale in Etiopia7. Problemi di sostenibilità finanziaria hanno 

coinvolto anche l’altro partner della ferrovia, Gibuti, il cui debito in rapporto al prodotto interno lordo 

è aumentato negli ultimi due anni dal 50% al 85%. Anche in questo caso si erano levate voci su un 

possibile ingresso di capitali cinesi nell’azionariato dei progetti infrastrutturali finanziati da Pechino, 

così da alleggerire la posizione debitoria del governo gibutino. Una tale eventualità potrebbe però 

acuire le tensioni geopolitiche con Washington nella regione, alla luce dell’importanza strategica 

del Paese africano nella proiezione militare degli Stati Uniti e dei timori di monopolio delle 

compagnie cinesi sul principale porto merci della capitale.8  

 

Ricadute positive? 

L’eventuale riduzione dei flussi commerciali lungo l’asse Washington-Pechino potrebbe 

avere delle ripercussioni positive per alcuni partner della potenza asiatica. La chiusura del mercato 

statunitense al manifatturiero cinese imprimerebbe un’accelerazione al processo di 

delocalizzazione già in atto, spostando molte delle produzioni cinesi a basso costo su altri Paesi 

che hanno improntato la propria strategia economica allo sviluppo di infrastrutture e al 

contenimento dei salari.9 Il Kenya e, soprattutto, l’Etiopia sarebbero dei candidati ideali, grazie a 

una forza lavoro molto economica e alla costruzione di nuovi parchi industriali dove già sono 

operativi alcuni investitori esteri del tessile e del pellame10. 

La diversione del commercio trans-pacifico potrebbe sortire altri vantaggi. Uno sarebbe 

l’aumento delle importazioni cinesi da quei Paesi africani in grado di specializzarsi rapidamente 

nella produzione di beni agricoli forniti dagli Stati Uniti. È questo il caso dei semi di soia, che la 

Cina importa da Washington per un valore annuo di circa 12 milioni di dollari: le tensioni bilaterali 

hanno indotto gli acquirenti cinesi a ridisegnare la catena di rifornitori in favore di Paesi come il 

Ruanda, l’Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, la riduzione della concorrenza 

internazionale aumenterebbe il potere di contrattazione degli operatori africani sui mercati 

                                                           
4  Deborah Brautigam, “Aid with Chinese characteristics: Chinese Foreign Aid and Development Assistance meet the 

DAC-OECD aid regime”, Journal of International Development, 2011 
5  South China Morning Post, 24 March 2019. Vedi: shorturl.at/dlnGS 
6  Yunnan Chen, Ethiopia and Kenya are struggling to manage debt for their Chine-built railways, Quartz, 4 June 2019. 

Vedi: shorturl.at/ahmqT 
7  Africa News, 25 April 2019. Vedi: shorturl.at/imsvJ 
8  N. Manek, Djibouti needed help, China had money, and now the US and France are worried, Bloomberg, 6 April 

2019. Vedi: shorturl.at/nqIK2 
9  Noah Smith, Look who is winning the US-China trade war, Bloomberg Opinion, 4 June 2019. shorturl.at/fHNR4 
10  UNIDO, Industrial Park Development in Ethiopia: case study report, working paper 21/2018. Vedi: shorturl.at/rxFHS 
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internazionali: le minori esportazioni americane facevano registrare un incremento del 25% sul 

prezzo pagato ai produttori di semi di soia in primavera.11 La platea dei partner commerciali che 

beneficerebbero di questo spiazzamento dipende fondamentalmente dalla composizione delle 

rispettive industrie agro-alimentari. Nel caso del Sud Africa, ad esempio, le ricadute negative 

generali non sarebbero probabilmente compensate da queste nuove opportunità di mercato, 

poiché le principali voci dell’export di settore sono concentrate su prodotti ad alta lavorazione come 

il vino e l’orticoltura12. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina potrebbe contribuire a ridisegnare la mappa delle 

sfere d’influenza economica in Africa sub-Sahariana. Lungi dall’avere conseguenze univoche, la 

diversione del commercio trans-pacifico potrebbe penalizzare alcuni Paesi e avvantaggiarne altri. 

Paesi come l’Etiopia o il Kenya potrebbero riuscire a inserirsi nelle nicchie di mercato abbandonate 

dai produttori statunitensi, aumentando il proprio potere contrattuale nella rinegoziazione del debito 

estero con la Cina. Altri, come l’Angola o il Sud Africa, potrebbero invece risentire in maniera 

negativa di un irrigidimento del sistema degli scambi internazionali, data la minor flessibilità delle 

rispettive bilance commerciali rispetto alle nuove prospettive di domanda di Pechino. 

 

                                                           
11  Gavin du Venage, How Africa became collateral damage in US-China trade war, The National, 17 April 2019. Vedi: 

shorturl.at/lvA68 
12  Wandile Sihlobo, US-China trade row: SA should hold course on agricultural exports, Daily Maverick, 20 May 2019. 

Vedi: shorturl.at/qFXY7 


