
Asia Meridionale e Orientale 
Claudia Astarita 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I 86 

A fine giugno, a poche ore dall’inizio del G20 di Osaka, Cina e Stati Uniti si sono trovati 

d’accordo sull’esigenza di interrompere una guerra commerciale che va avanti ormai da più di un 

anno per riaprire un dialogo che possa portare a un compromesso accettabile per entrambe le 

parti1. 

Una notizia, questa, che permette a tanti paesi asiatici di tirare un sospiro di sollievo, visto 

che per nazioni come Giappone, Corea del Sud e India il braccio di ferro economico tra 

Washington e Pechino ha creato non pochi scompensi.  

Il Giappone, per esempio, ha già sofferto molto a causa di questo contenzioso economico. 

Le statistiche del 2015, le ultime sufficientemente aggiornate da permettere un’analisi bilanciata, 

parlano di beni giapponesi venduti negli Stati Uniti e in altri mercati attraverso la Cina per un valore 

totale di 34,6 miliardi di dollari. Una cifra che rappresenta circa il 5 per cento delle esportazioni 

nipponiche per quell’anno2. Il rischio che corre il Giappone, quindi, è che l’imposizione di nuove 

barriere commerciali tra Stati Uniti e Cina finisca con l’avere un impatto fortemente negativo sulla 

domanda di beni giapponesi all’estero.  

Il “contributo giapponese” alle esportazioni cinesi è molto elevato, in particolare nei settori 

presi di mira dalle tariffe di Donald Trump. Parliamo di un 3,3 per cento per il comparto 

tecnologico, dello 0,8 per cento per tessile e abbigliamento, 2 per cento per macchinari elettronici e 

1,6 per cento per tutte le altre tipologie di macchinari. Si tratta di percentuali importanti, e infatti i 

dati di gennaio 2019 (8,6 miliardi di dollari) hanno registrato un calo del 17 per cento del valore 

doganale delle esportazioni giapponesi verso la Cina. Dato che rende realistico immaginare una 

contrazione ancora più netta per il primo semestre di quest’anno.  

Il Giappone non è certo l’unico paese che sta pagando le conseguenze di una guerra 

commerciale che dura ormai da troppo tempo. Nel 2015, il re-export dalla Cina ha costituito il 19 

per cento delle esportazioni cinesi. Parliamo di 370 miliardi di dollari su un totale di 200 miliardi. 

Ebbene, se il contributo del Giappone è stato dell’1,8 per cento, Taiwan ha generato un ulteriore 

1,7 per cento e la Corea del Sud si è spinta fino al 2,2 per cento.  

Seul è particolarmente in difficoltà. Per sei mesi consecutivi il governo ha registrato una 

contrazione delle esportazioni. La più grave quella del mese di maggio, -11,7 per cento, causato 

dal crollo dei prezzi dei semiconduttori, che rappresentano circa un quinto delle esportazioni della 

Corea del Sud verso la Cina (-33 la contrazione del settore). Anche le aziende che producono 

cosmetici stanno soffrendo molto.  

Le multinazionali coreane sono talmente preoccupate per il fatto che la disputa commerciale 

potrebbe non essere risolta nel breve periodo da aver già iniziato a trasferire alcune linee di 

produzione in Vietnam, per poter continuare a beneficiare dei tassi di re-export verso gli Stati 

Uniti3. Samsung, ad esempio, in poco tempo ha investito 17,3 miliardi di dollari in Vietnam, 

costruendo otto fabbriche e un centro di ricerca e sviluppo, trasformando il paese nella più grande 

base di produzione di smartphone al di fuori dei confini nazionali. 

                                                           
1  L’imposizione delle prime tariffe risale a marzo 2018.  
2  Yasuo Takeuchi, “US-China trade war threatens Japan’s ‘indirect exports’”, Nikkei Asian Review, 5 marzo, 2019, 

https://asia.nikkei.com/Economy/US-China-trade-war-threatens-Japan-s-indirect-exports 
3  Rainer Michael Preiss, “South Korea Gets Caught In The Crossfire Of The U.S.-China Trade War”, Forbes, 31 

maggio 2019, https://www.forbes.com/sites/rainermichaelpreiss/2019/05/31/south-korea-gets-caught-in-the-crossfire-
of-the-u-s-china-trade-war/#dfd93e14d801 
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Il paese che rischia di soffrire di più per la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è l’India. 

Da un lato perché, come altre potenze asiatiche, dipende economicamente dalla Cina, dove 

esporta quantità elevatissime di materie prime e semilavorati che vengono poi utilizzati nelle 

produzioni di beni a loro volta esportati verso l’estero. Dall’altro perché nelle ultime settimane 

Donald Trump ha abbracciato una retorica anti-indiana che ha portato la stampa locale a parlare di 

una possibile “seconda guerra commerciale” tra India e Stati Uniti.  

Eppure, fino a una manciata di mesi fa, New Delhi considerava il contenzioso economico tra 

Pechino e Washington come un’opportunità economica e strategica4. Economica perché l’India 

aveva immaginato di poter rimpiazzare le produzioni cinesi che Washington non voleva più 

importare dalla Repubblica popolare. Strategica perché il paese avrebbe potuto giocare questa 

carta anche per incoraggiare paesi come Taiwan, Giappone e Corea del Sud a investire in India 

per poter poi riaccedere più facilmente al mercato americano.  

Oggi la situazione è molto cambiata. A marzo gli Stati Uniti hanno tolto all’India l’esenzione 

dal pagamento dei dazi su alluminio e acciaio, dopo che i due paesi non sono riusciti a mettersi 

d’accordo sulle regole riguardo le società di e-commerce. A inizio giugno Trump ha scelto di ritirare 

gli Stati Uniti da un accordo commerciale molto particolare che avevano con l’India, grazie al quale 

una serie di prodotti indiani potevano essere importati negli Stati Uniti senza tariffe doganali5.          

A metà giugno il governo indiano ha introdotto dazi doganali su 28 prodotti americani come forma 

di ritorsione nei confronti di una misura considerata inattesa e ingiustificata. Se è vero che, 

esaminando i numeri, è evidente come una eventuale guerra commerciale tra Washington e New 

Delhi non raggiungerà mai le complessità di quella tra Washington e Pechino (gli Stati Uniti 

importano merci dall’India per un valore complessivo di 83 miliardi di dollari, nulla rispetto ai 558 

che acquistano dalla Cina), di certo questa involuzione delle relazioni bilaterali tra le due nazioni 

elimina definitivamente le possibilità che New Delhi possa trarre vantaggi dal braccio di ferro Cina-

Usa6. A meno che non decida di schierarsi dalla parte di Washington.  

                                                           
4  “India among countries to benefit from US-China trade war: UN”, Times of India, 5 febbraio 2019, 

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67851028.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm
_campaign=cppst 

5  Si tratta del programma “Generalized System of Preferences”, che permette ai paesi in via di sviluppo a far arrivare i 
propri prodotti ai consumatori americani. Grazie a questo sistema nel 2018 erano state esportate verso gli Stati Uniti 
merci per 142 miliardi di dollari 

6  Swaran Singh, “US-India trade war is more myth than reality”, Global Times, 4 giugno 2019, 
http://www.globaltimes.cn/content/1153095.shtml?fbclid=IwAR26ZL0BN_b57lP7-
KFslXZlxtISWIZiLQS2oq5nW8SgNhffSNLU2GfP8Xg 


