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La questione valutaria è uno dei grandi temi del dibattito sullo sviluppo economico
del continente africano, essendo la moneta e il suo tasso di cambio uno dei meccanismi di
compensazione più importanti per negoziare i termini d’inserimento nel sistema globale
degli scambi di merci e capitali1. L’assenza di un’effettiva sovranità monetaria è stata per
lungo tempo considerata tra le cause principali del sottosviluppo in Africa: la continuità defacto tra i regimi valutari etero-diretti del periodo coloniale e i regimi valutari
surrettiziamente sovrani del periodo post-indipendenza è stata una delle chiavi di lettura
per spiegare l’ancoramento dell’Africa allo status di anello debole dei mercati internazionali
e fornitore di materie prime a basso costo in cambio di beni industriali avanzati2.
Nonostante l’insediamento di banche centrali con poteri esclusivi nell’emissione di moneta,
le divise africane sono per lo più rimaste soggette alle fluttuazioni dei prezzi dei principali
beni d’esportazione, con scarsa capacità di scambio all’infuori dei propri confini. La volontà
di garantire maggior stabilità contro svalutazione e inflazione contribuisce a spiegare la
tensione degli ultimi anni delle diverse organizzazioni regionali del continente verso la
creazione di piattaforme valutarie comuni3.
Un esempio di questa tendenza è l’East African Community (EAC), impegnata a dar
vita a una moneta che superi le frammentazioni nazionali entro il 2024. I leader di Kenya,
Tanzania, Burundi, Ruanda e Uganda si sono riuniti periodicamente dal 2014 per fissare
una tabella di marcia entro cui raggiungere i parametri macro-economici necessari4.
Le dichiarazioni d’intenti, tuttavia, non sono state sempre seguite da progressi concreti.
Nel caso dell’EAC, i piani d’integrazione valutaria regionale hanno conosciuto un rallentamento a seguito dei dubbi sorti sulla scorta dell’esperienza dell’Euro e dei timori di
ristrutturazione degli equilibri di forza nella regione5. Al 2019, ad esempio, il sistema di
pagamenti istituito per garantire la libera convertibilità delle valute regionali risultava
dominato dallo scellino keniano per più del 98% delle transazioni 6. La quota limitata degli
scambi intra-continentali nel paniere commerciale di molti Paesi africani rappresenta un
ulteriore freno alla creazione di una valuta comune in grado d’imporsi come mezzo di
pagamento sui mercati7.
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Valuta e politica di potenza in Africa orientale e meridionale.
Il dibattito sull’adozione di monete di scambio alternative al dollaro rileva soprattutto
per la dimensione della competizione di potenza. L’equazione tra ambizioni geopolitiche
ed egemonia valutaria è sempre stata un elemento cruciale nella formazione degli imperi
informali: in Africa, le colonie giocarono un ruolo non trascurabile nel sostenere le residue
ambizioni imperiali della Gran Bretagna per il tramite del sistema della sterlina dopo la fine
del secondo conflitto mondiale8. Nella seconda metà del ventesimo secolo, l’affermazione
definitiva del dollaro come moneta internazionale di riferimento ha favorito l’avanzamento
dell’influenza statunitense in aree di precedente pertinenza europea e il predominio delle
organizzazioni di Bretton Woods sull’architettura internazionale della cooperazione allo
sviluppo9. Non a caso, l’attuale messa in discussione del dominio del dollaro da parte dei
Paesi cosiddetti BRICS è stata accompagnata dalla creazione di un alter ego di Banca
Mondiale e Fondo Monetario con il proposito di diversificare le opzioni di finanziamento
per il cosiddetto Sud del mondo10.
Una riflessione sull’incrinarsi dell’egemonia statunitense ed europea in Africa e
sull’ascesa di nuove potenze dall’Asia non può prescindere dal riferimento alla Cina.
La valuta cinese del Renmimbi (o Yuan) ha subito un rapido processo
d’internazionalizzazione negli ultimi anni, grazie anche all’aumento del volume degli
scambi bilaterali con l’Africa e al fatto che una parte consistente del debito estero africano
sia oggi sotto il controllo di Pechino. La certificazione ufficiale da parte del Fondo
Monetario sullo status globale del Renmimbi è giunta nell’ottobre 2016, quando è asceso
al rango di valuta di riserva nel paniere dell’organizzazione affiancandosi a Dollaro,
Sterlina, Yen ed Euro11. L’Africa orientale e meridionale è stata in certa misura uno dei
laboratori in cui Pechino ha iniziato a misurare la fattibilità di una sfida al Dollaro, complice
la ramificazione dei capitali cinesi lungo la rotta della Belt and Road Initiative. Il governo
cinese ha stipulato una serie crescente di currency swaps 12 con lo scopo di scalfire il
predominio delle istituzioni finanziarie Occidentali13. Lo Zambia è stato il primo Paese a
offrire servizi bancari in Yuan nel 2011, mentre l’Angola ha stipulato un accordo per la
libera convertibilità tra la moneta locale e quella cinese nel 2015, facendo leva
sull’importanza del petrolio nell’interscambio bilaterale14. Negli anni successivi un numero
crescente di Paesi africani ha stabilito dei meccanismi simili, attirando le preoccupazioni
dell’amministrazione statunitense15.
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Sistemi di pagamento alternativi al Dollaro negli scambi internazionali.
Quali possibilità di successo e quali conseguenze per l’economia mondiale?

La capitale dello Zimbabwe, Harare, può essere considerata un centro di riferimento
per i dibattiti sull’adozione di valute internazionali alternative. Il presidente del consiglio
d’impresa Russia-Zimbabwe ha avanzato la proposta di rimpiazzare il dollaro con il rublo
nelle transazioni bilaterali con Mosca, notando come l’impiego di questa divisa avrebbe
facilitato l’azione degli investitori russi in Africa.16 Nel maggio 2018 si è tenuto nella stessa
Harare un incontro del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and
Southern Africa, un istituto che raccoglie gli economisti e banchieri centrali di 14 Paesi
dell’Africa meridionale e orientale. L’obiettivo del convegno era discutere la possibile
acquisizione dell’Yuan come moneta di riserva dei rispettivi panieri valutari, vista la
comune esposizione finanziaria verso Pechino17. L’ascesa dell’Yuan nello scacchiere
monetario mondiale è stata confermata anche dai dati del Fondo Monetario sull’ultimo
trimestre del 2018, dove se ne attesta il consolidamento come quinta valuta di riserva
dopo Dollaro, Euro, Sterlina e Yen18. Paesi come il Mozambico, il cui commercio con la
Cina ha conosciuto un aumento del 35% nell’ultimo anno, detengono ormai circa il 10%
delle proprie riserve monetarie in Renmbimbi19. Nonostante i dati parlino di un’ascesa
costante, è tuttavia improbabile che la moneta cinese sia in grado di scalzare quella
statunitense nel ruolo di mezzo di scambio per i prodotti africani nel medio periodo.
Le difficoltà che si frappongono all’utilizzo di Yuan come moneta veicolare non sono
semplicemente di ordine politico: anche le imprese commerciali cinesi prediligono il
Dollaro come mezzo di pagamento per le loro transazioni in Africa, in quanto scudo
efficace contro la volatilità e il rischio di deprezzamento delle valute locali20.
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