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Con la chiusura del G20 di Osaka, il contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina 

sembra aver raggiunto un importante punto di flessione. Benché l’incontro in Giappone non 

avesse i migliori auspici, viste le sanzioni imposte dagli Usa a cinque aziende tecnologiche 

cinesi nei giorni immediatamente precedenti al G20, la guerra commerciale ha raggiunto un 

momentaneo cessate il fuoco. In tal senso, gli scenari che si vanno prefigurando sono 

estremamente volatili soprattutto per un contesto come quello latinoamericano fortemente 

legato, economicamente e non solo, ad entrambe le due superpotenze. Un contesto che, 

seppur a geometrie variabili, negli ultimi anni sta attraversando un nuovo ciclo politico ed 

economico. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui da una buona parte dei governi 

dell’America Latina si levavano critiche nei riguardi degli Stati Uniti. Terminate le presidenze 

dei Kirchner in Argentina e di Correa in Ecuador (solo per citare alcuni esempi), la retorica 

anti-imperialista sembra essere profondamente minoritaria in America Latina. Con questa crisi 

anche le politiche economiche sembrano essere cambiate. E la guerra commerciale tra gli 

Usa e la Cina pone un’ulteriore variabile a questi cambiamenti che attraversano la regione. 

Il contenzioso economico, infatti, ha provocato una sostanziale incertezza nei mercati, in 

particolar modo nei mercati deboli degli Stati latinoamericani. Tale incertezza si è trasformata 

in un’estrema volatilità delle monete nazionali. Tanto le economie con performance 

problematiche, come quella brasiliana, quanto economie solide, come quella cilena o quella 

uruguayana, hanno vissuto un sostanziale apprezzamento del dollaro sulle proprie monete 

nazionali1. Tutto ciò, da un lato, facilita di molto gli investimenti stranieri nell’area2. Dall’altro 

lato, però, pone in difficoltà i governi della regione che stanno rifinanziando il proprio debito 

internazionale, sia attraverso l’emissione di bond sia ricorrendo al sostegno di alcune 

istituzioni finanziarie internazionali. È notizia di qualche giorno fa che il Fondo Monetario 

Internazionale ha concesso un nuovo prestito all’Ecuador di 251 milioni di dollari che si 

sommano ai prestiti ottenuti dalla Banca Interamericana dello Sviluppo, dalla Banca dello 

Sviluppo dell’America Latina e dalla Banca Mondiale – somme, queste, che sembrano essere 

destinate a salire nei prossimi mesi3. E non è il solo Ecuador a fare ricorso al Fondo Monetario 

Internazionale: anche l’Argentina e la Colombia negli ultimi mesi hanno ricevuto un importante 

sostegno dalle istituzioni finanziarie internazionali. E, a ben vedere, il debito pubblico (tanto 

nazionale quanto internazionale) è andato aumentando in America Latina4. Il che, in una 

situazione economica di continuo apprezzamento del dollaro rispetto alle monete 

latinoamericane, rende più onerosa la restituzione del debito contratto. 

                                                           
1  P. Bernal, «The devaluation of the Latin American currencies can be traced to Argentina», in LatinAmerican Post, 

22/05/2018 [disponibile on line a https://latinamericanpost.com/21208-the-devaluation-of-the-latin-american-
currencies-can-be-traced-to-argentina, ultimo accesso 29/06/2019].  

2  K. Peddicord, «Strong Dollar Creates Opportunity in These Top Latin American Markets», in Forbes, 9/05/2019 
[disponibile on line a https://www.forbes.com/sites/kathleenpeddicord/2019/05/09/strong-dollar-creates-opportunity-
in-these-top-latin-american-markets/#313b974173d4, ultimo accesso 29/06/2019]. 

3  «FMI aprueba segundo desembolso para Ecuador por 251 millones de dólares», in El Mercurio, 29/06/2019 
[disponibile on line a https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/06/29/fmi-aprueba-segundo-desembolso-para-ecuador-
por-251-millones-de-dolares/, ultimo accesso 29/06/2019]. 

4  J. Zuniga Quevedo, «La deuda pública en América Latina», in Panorámica, 7/04/2019 [disponibile on line a 

www.panoramical.eu/columnas/44148, ultimo accesso 29/06/2019]. 
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Le incertezze scatenate dalla ‘guerra commerciale’ tra Pechino e Washington, però, 

possono rappresentare anche un’opportunità di crescita per alcuni Paesi. È su questo aspetto 

che si è concentrato un report pubblicato qualche mese fa dalla Conferenza delle Nazioni 

Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad)5. La panoramica che emerge mostra come il 

Messico potrebbe essere il gran «vincente» di questo contenzioso aumentando le esportazioni 

per una cifra superiore ai 26 milioni di dollari, sia verso gli Stati Uniti sia verso la Cina – una 

cifra questa che rappresenta circa il 6% dei volumi commerciali delle esportazioni annue del 

Messico. Molto meno avvantaggiate, stando al report dell’Unctad, sarebbero le economie di 

Argentina, Brasile, Cile e Perù. 

Vi è, infine, la vexata quaestio venezuelana: il braccio di ferro tra Donald Trump e XI 

Jingpin potrebbe condizionare la risoluzione della crisi. Il governo di Caracas, la crisi della 

Presidenza Maduro e il riconoscimento di Juán Gaidó sono stati terreno di scontro tra Stati 

Uniti e Cina6. Se il riavvicinamento tra i due contendenti internazionali sarà solo momentaneo 

difficilmente potrà incidere sui destini del Venezuela. Se, invece il contesto cambiasse e il 

cessate il fuoco tra Washington e Pechino fosse duraturo, il Venezuela avrebbe qualche 

chances in più di venire fuori da una delle più grandi crisi della sua storia. 

Tanto il contenzioso economico quanto la sua risoluzione sono per certi aspetti un 

problema e, per altri aspetti, un’opportunità per i Paesi dell’America Latina. Sarà responsabilità 

delle classi dirigenti latinoamericane che l’ago della bilancia propenda più per l’una che per 

l’altra parte. 

                                                           
5  Unctad, Trade Wars: The Pain and the Gain, 4/02/2019 [disponibile on line a 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1989, ultimo accesso 29/06/2019]. 
6  «Xi says China will play ‘constructive role’ on Venezuela», in Reuters.com, 5/06/2019 [disponibile on line a 
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idUSKCN1T606W,  ultimo accesso 29/06/2019]. 
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