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Introduzione 
 
 

Libero commercio e protezionismo sono da sempre al centro del dibattito politico ed 

economico. A partire dal secondo dopoguerra, l’apertura verso il resto del mondo e la 

progressiva caduta delle barriere commerciali furono determinanti per superare le crisi 

causate dal propagarsi dei nazionalismi. Nonostante tra gli economisti vi sia un comune 

accordo sui benefici della globalizzazione, non sempre essa viene percepita in maniera 

positiva dall’opinione pubblica, la quale manifesta il proprio malcontento sostenendo 

posizioni protezionistiche. 

 
La seguente tesi ha l’obiettivo di analizzare gli impatti sociali ed economici della politica 

protezionistica messa in atto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018, con 

particolare riferimento alla Cina. Allo scopo di comprendere adeguatamente il contesto 

storico ed economico in cui si realizzano gli effetti della citata politica, nel primo capitolo 

dell’elaborato ci si occuperà di illustrare i concetti di globalizzazione e di regionalismo. 

Di entrambi se ne descriveranno le caratteristiche strutturali, le istituzioni e gli accordi di 

riferimento, la loro evoluzione storica e le teorie economiche che ne giustificano la 

compresenza. Verranno, inoltre, forniti dei dati a supporto di quanto come sopra 

rappresentato. Nel secondo capitolo saranno analizzati i rapporti politici e commerciali 

tra Stati Uniti e Cina, con l’obiettivo di ripercorrere la storia delle relazioni tra le prime 

due superpotenze mondiali dal secondo dopoguerra ad oggi. Ci si concentrerà, altresì, 

sulle specificità delle due Nazioni e sui motivi che le hanno portate ad imporsi a livello 

mondiale. 

Il terzo capitolo entra nel vivo del tema dei dazi alle importazioni. Dopo aver riportato la 

successione degli eventi e le motivazioni, si analizzerà la teoria economica al riguardo, 

con il supporto di casi reali. 

Nell’ultimo capitolo, infine, verrà sviluppato un modello predittivo degli effetti del dazio 

imposto dalla Cina, in risposta alle misure dell’amministrazione Trump, sui semi di soia 

provenienti dagli Stati Uniti, cercando di mettere in luce i possibili scenari positivi e 

negativi della politica protezionistica per entrambe le nazioni. 
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1. Globalizzazione e regionalismo 
 

La globalizzazione si può definire come il processo di creazione della rete di connessioni 

tra i diversi attori mondiali, alimentata dagli scambi di beni, servizi, persone, 

informazioni. I risultati di questo processo sono la forte riduzione delle barriere e 

l’erosione dei confini nazionali, che hanno portato ad una maggiore integrazione delle 

diverse culture, tecnologie, idee, stili di vita, scelte politiche, creando relazioni di 

interdipendenza fra i vari Stati, regioni e città. Allo stesso tempo, una maggiore 

integrazione non ha solamente effetti positivi, bensì porta alla chiusura verso l’esterno di 

quelle parti delle popolazioni che si sono sentite colpite dalla globalizzazione, a sua volta 

alimentando movimenti contro l’apertura e la liberalizzazione degli scambi. 

 

1.1. Rappresentazioni della globalizzazione 
 

Nel corso degli ultimi 50 anni, molti studiosi hanno cercato di dare una loro 

interpretazione della globalizzazione. Essa non è un fenomeno unitario in tutto il mondo, 

e nutrendosi appunto di culture ed esperienze diverse, viene anche percepita in maniera 

differente. 

Una prima rappresentazione della globalizzazione viene fatta dall’economista cinese 

Ohmae (1985), il quale descrive il sistema economico mondiale come una struttura 

macroregionale tripolare composta da Stati Uniti, Europa Occidentale e Giappone. L’idea 

di fondo è che i tre blocchi siano il centro dominante del mondo per la loro omogeneità 

dal punto di vista politico, economico, di ricchezza e consumo pro capite. Inoltre, 

all’interno dell’area che comprende i tre blocchi, vengono scambiati prodotti e servizi 

simili, grazie all’opera delle multinazionali, le quali competono fra di loro, ma cooperano 

per la definizione di regole commerciali comuni. Secondo Ohmae, proprio questa 

omogeneità ha portato ad elevati livelli di cooperazione tra i Paesi e ad un forte sviluppo, 

misurato attraverso il livello del Pil e dei flussi degli Investimenti Diretti Esteri (IDE). Al 

giorno d’oggi, la visione della Triade Globale è sostanzialmente inadeguata. Innanzitutto, 

essa non considera l’importanza che rivestono Cina, India e le “tigri asiatiche” nella 

globalizzazione odierna, dando invece una maggiore importanza al Giappone che non ha 

lo stesso impatto delle prime. In secondo luogo, gli indicatori economici che l’autore 

utilizza per misurare lo sviluppo di un blocco/Paese sono puramente quantitativi e hanno 

un potere esplicativo limitato. Per esempio, Ohmae non considera gli aspetti sociali dello 
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sviluppo, come la distribuzione del reddito, il livello di povertà, il degrado ambientale, e 

ancora indicatori riguardanti la salute, l’educazione, l’alimentazione. In conclusione, la 

visione di Ohmae potrebbe non essere errata, ma sicuramente è fortemente legata 

all’epoca in cui è stata formulata ed ha, dunque, un potere esplicativo limitato. 

Una rappresentazione forte della globalizzazione viene fornita dal saggista ed editorialista 

statunitense Friedman (2005), secondo il quale il mondo è piatto, ovvero non esistono 

confini, distanze, differenze fra luoghi, il cui unico punto di riferimento si riconosce negli 

strumenti di governance globale. Per Friedman, dunque, la globalizzazione è un processo 

che porta all’assoluta eliminazione delle differenze, posizione ancor più radicale rispetto 

alla Triade Globale di Ohmae. Oggi, tuttavia, il mondo sembra essere tutt’altro che piatto. 

Il ruolo dello Stato, anche se in maniera diversa rispetto al passato, rimane comunque 

centrale nel definire l’andamento dell’economia mondiale e le differenze sono più che 

mai accentuate, per non parlare dei confini fra i Paesi. 

Posizione diversa rispetto a quella di Friedman è data dal sociologo inglese Urry (2002), 

secondo il quale la globalizzazione si nutre di flussi, più o meno intensi, di persone, beni, 

servizi, capitali, idee, i quali sono frammentati, eterogenei e imprevedibili. Il mondo, 

dunque, non ha un centro determinabile, né un punto di partenza e uno di arrivo, ma è in 

continuo divenire a causa della velocità degli spostamenti e dei cambiamenti sociali, 

culturali, economici, politici. 

Un’interessante teoria sull’equilibrio globale è stata esposta dall’economista italiano 

Deaglio (2004), il quale sostiene che l’economia mondiale odierna si possa configurare 

come un “arcipelago” formato da “isole”, ovvero blocchi finanziari e commerciali 

regionali costituiti da Paesi affini per natura storica, economia e prossimità geografica. 

Queste aggregazioni sarebbero collegate fra loro dai flussi internazionali, governati e 

controllati dalle principali istituzioni multilaterali, ossia WTO e ONU, che rappresentano 

l’infrastruttura sovranazionale. 

La visione che forse si avvicina più delle altre alla vera natura della globalizzazione 

odierna è quella del sociologo spagnolo Castells (1996), il quale definisce il sistema 

economico mondiale come una rete, ossia una struttura fatta di nodi (entità localizzate) 

collegate fra loro da relazioni. Queste relazioni sono di diverso tipo: scambi di merci, 

scambi finanziari (capitale e investimenti esteri), mobilità delle persone, relazioni 

industriali, collaborazioni internazionali nei campi della ricerca, della scienza e della 
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cultura, trasporti. La rete, dunque, rappresenta la nuova morfologia sociale del mondo, 

nella quale hanno un ruolo fondamentale la dimensione locale e regionale. Non gli Stati 

nella loro interezza, bensì le città, in particolare le metropoli, sono i nodi della rete, e 

hanno la capacità di integrarsi perfettamente con il contesto mondiale anche senza avere 

necessariamente forti rapporti con il territorio circostante. Per esempio si può pensare a 

Milano in Italia, città che sta vedendo negli ultimi anni una crescita in termini economici 

molto più elevata rispetto al resto della penisola. 

Ciò che ne consegue è che, a differenza del passato, non è più possibile rappresentare il 

mondo come diviso tra Nord e Sud, Primo Secondo e Terzo mondo, centro e periferia, 

perché la globalizzazione ha reso molto più complesso lo scenario mondiale e impossibile 

determinare divisioni nette fra uno Stato e l’altro. 

 

1.2. Le tre fasi della globalizzazione 
 

La globalizzazione, è opportuno spiegare sin dall’inizio, si sviluppa secondo un processo 

a più fasi, ognuna di esse caratterizzata da aspetti differenti, e dunque si evolve a seconda 

del cambiamento della società e degli aspetti che essa stessa influenza e determina. 

La prima suddivisione in fasi venne fatta dal saggista statunitense Friedman, il quale 

identificò 3 fasi: la prima che si conclude nel 1800, la seconda nella prima metà del 

Novecento, mentre la terza parte dal secondo dopoguerra. Le fasi considerate 

nell’elaborato sono sempre 3, ma coprono periodi diversi rispetto a quelli indicati da 

Friedman. La suddivisione è dovuta a diversi fattori come il progresso tecnologico e 

scientifico, l’apertura politica dei paesi e l’andamento ciclico dell’economia mondiale, 

caratterizzato dal susseguirsi di periodi di crescita e di crisi. 

 

1.2.1. La prima fase 
 

La prima fase è quella compresa fra il 1870, inizio della seconda rivoluzione industriale, 

e lo scoppio del primo conflitto mondiale avvenuto nel 1914. Durante questo periodo si 

registra un forte aumento del commercio internazionale, grazie soprattutto alle 

innovazioni tecnologiche che hanno reso le comunicazioni e i trasporti meno costosi e 

maggiormente veloci e sicuri, come per esempio l’invenzione del telegrafo e la 

sostituzione delle navi a vela con quelle a motore (Wells, 1889). 
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Se gli scambi commerciali aumentano significativamente in questa fase per il motivo 

appena analizzato, è anche vero che essi presentano una forte diseguaglianza in quanto a 

valore. La quota maggiore dei flussi di merci, infatti, riguarda gli scambi fra i paesi 

avanzati e i paesi a basso reddito, i quali commerciano materie prime e prodotti 

semilavorati in cambio di prodotti finiti. Tuttavia, questi scambi tendono a favorire i paesi 

più forti, per cui si assiste ad una crescita mondiale fortemente sbilanciata verso 

l’occidente industrializzato. 

La fine della prima fase è determinata dall’inizio della prima guerra mondiale, evento che 

porta ad un periodo “buio” durante il quale la quantità e il valore degli scambi 

commerciali e finanziari si riduce notevolmente. È evidente, quindi, come citato in 

precedenza, che la globalizzazione non è solo un processo economico, essendo 

influenzata in misura rilevante anche da fattori politici, e proprio l’intervallo tra i due 

conflitti mondiali ne fornisce la conferma. Infatti, è soprattutto la forte ventata di 

nazionalismo che ha portato a una riduzione notevole degli scambi sia di oggetti che di 

persone (basti pensare ai flussi migratori ridotti a causa del rischio bellico), portando al 

collasso le economie interne e la produzione industriale. Inoltre, le conseguenze del 

nazionalismo sono state ulteriormente amplificate dagli effetti della Grande Depressione 

del ‘29, la quale ha portato al fallimento di diversi istituti bancari negli Stati Uniti e in 

Europa e ad una crisi che ha coinvolto per la prima volta molti paesi contemporaneamente 

(Garraty, 1986). 

 
1.2.2. La seconda fase 

 
 

La seconda fase del processo di globalizzazione comincia nell’immediato dopoguerra e 

dura fino al 1980. Durante questo periodo gli scambi ritornano al livello antecedente i 

conflitti mondiali e viene abbandonata l’idea che una chiusura nazionalistica sia la 

soluzione ai problemi degli stati sovrani. Questa presa di coscienza dà impulso ad 

avvenimenti importanti che caratterizzano ancora oggi l’assetto geopolitico mondiale. 

Innanzitutto, fondamentale è stato il Piano Marshall, attraverso il quale gli Stati Uniti si 

sono impegnati economicamente per la ricostruzione dei paesi europei colpiti durante il 

secondo conflitto, approfittando della situazione alquanto precaria di quegli Stati per 

espandere il modello capitalistico nel vecchio continente (sito: Office of the Historian). 

Ancora più importante è la nascita di una “governance globale” realizzatasi con gli 

accordi di Bretton Woods del 1944, i quali hanno portato alla fondazione di istituzioni 
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governative sovranazionali che ancora oggi regolano l’economia mondiale, ovvero il 

Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) (sito: Office of the Historian). L’International Monetary Fund (IMF) 

è un’istituzione che mira a regolare i fenomeni monetari legati agli squilibri delle bilance 

commerciali attraverso un sistema di aggiustamento dei cambi fissi, in modo da 

“lubrificare” i meccanismi finanziari dei paesi (sito: IMF). La Banca Mondiale è 

fondamentale nel finanziamento degli interventi di ricostruzione post bellici nei Paesi 

distrutti e in difficoltà (fra cui, all’epoca, anche l’Italia); inoltre, negli anni ‘70, ha iniziato 

ad interessarsi anche del cosiddetto Terzo Mondo, ovvero dei Paesi in via di sviluppo, 

supportando la realizzazione di grandi infrastrutture, quali porti, ferrovie, dighe, centrali 

elettriche, e le opere base per lo sviluppo industriale e agricolo (rivoluzione verde anni 

50-60) (sito: World Bank). Il GATT invece, dapprima doveva essere un’organizzazione, 

ma a causa dei conflitti fra le diverse nazioni rimase un accordo multilaterale, valido 

esclusivamente per i paesi firmatari. Questo accordo, peraltro, è risultato fondamentale 

per la liberalizzazione degli scambi attraverso la riduzione delle barriere commerciali, tra 

le quali i dazi (sito: Treccani). Queste istituzioni hanno reso possibile un forte aumento 

della produzione e del commercio mondiale, accompagnato dagli importanti progressi 

tecnologici nel campo delle comunicazioni, dei trasporti e dei metodi di produzione. Basti 

pensare alla nascita del fordismo, con l’introduzione della produzione di massa e 

l’abbattimento dei costi di produzione, e all’invenzione del telefono che ha reso le 

comunicazioni più veloci e meno costose. Elemento altrettanto importante in questa fase 

è la nascita dell’integrazione regionale che ha portato all’avvio della costruzione europea. 

I Trattati di Parigi nel 1951 e di Roma nel 1957 hanno portato alla costituzione della 

CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), dell’Euratom (Comunità europea 

per l’energia atomica) e della CEE (Comunità Economica Europea). L’istituzione della 

CECA scaturisce dalla necessità di rispondere economicamente al problema politico della 

divisione tra gli stati del continente europeo, con il fine di evitare ulteriori conflitti che si 

erano rivelati distruttivi per tutti i paesi coinvolti. Il Trattato di Roma siglato nel ‘57, ha 

portato invece all’istituzione del cosiddetto Mercato Unico Europeo, dando inizio al 

processo di integrazione regionale europea, attraverso il quale i paesi si impegnano ad 

una crescita comune in cambio di una fetta della propria sovranità nazionale. L’Europa, 

dunque, rappresenta l’esempio cardine dell’integrazione politico-economica, diventando 

un modello all’interno del processo di globalizzazione. 
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1.2.3. La terza fase 
 
 

La terza fase comincia negli anni ‘80 e prosegue fino ai giorni nostri. Questa fase è 

caratterizzata da un aumento esponenziale degli scambi, spinti da una quasi totale 

globalizzazione finanziaria e dall’avvento delle tecnologie digitali. Il progresso 

tecnologico è indiscutibilmente uno dei fattori chiave grazie al quale la globalizzazione 

si è affermata come il sistema predominante. Le innovazioni in campo digitale, dei 

trasporti e delle comunicazioni hanno avuto un enorme impatto sul sistema produttivo e 

finanziario. La caduta dei costi di trasporto, la velocità delle comunicazioni e il supporto 

fondamentale dell’informatica nel creare un sistema efficiente di gestione delle 

informazioni hanno portato ad un aumento vertiginoso non solo degli scambi tra i Paesi, 

ma soprattutto degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e delle partnership strategiche. 

Grazie alla standardizzazione del processo produttivo e agli elementi citati in precedenza, 

è stato possibile per le multinazionali segmentare la propria filiera in modo tale da 

beneficiare della distribuzione dei fattori produttivi in aree diverse a seconda della 

convenienza, come per esempio l’abbondanza di materie prime, la vicinanza a un grande 

mercato interno, la presenza di manodopera specializzata o a basso costo, della qualità 

delle conoscenze locali, dei sistemi fiscali e legislativi favorevoli, e non meno importante 

la presenza (o assenza) di regolamentazione ambientale e tutela del lavoro. Tutto ciò 

dimostra come la globalizzazione, nella terza fase più che in quelle precedenti, coinvolga 

tutti i Paesi, non solo quelli industrializzati, e sottrarsi alla “rete globale” non esime una 

nazione dall’esserne influenzata. Oltre agli evidenti benefici sopra descritti, il poter 

delocalizzare gli stabilimenti produttivi, e non solo, è stato fondamentale per la 

sopravvivenza delle multinazionali, poiché è stato reso superfluo investire in impianti di 

grandi dimensioni, i quali rendono l’azienda sicuramente meno flessibile nell’anticipare 

e rispondere ai frequenti cambiamenti in termini di costi materiali e decisionali, data 

l’eccessiva burocrazia di un sistema centralizzato. 

Senza dubbio, la globalizzazione finanziaria raggiunge il suo apice nella terza fase, grazie 

alla forte riduzione delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali, la quale ha portato 

sicuramente vantaggi per gli investitori, ma ha causato anche lo scoppio di bolle 

speculative, sfociate in alcuni casi in forti crisi sia nei paesi in via di sviluppo che in 

Occidente. 

Per capire a pieno questa fase è necessario inoltre fornire il contesto geopolitico che ha 

portato al consolidamento del capitalismo e della globalizzazione come i fondamenti 
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cardine del mondo odierno. Gli anni ‘80 sono stati anni di svolta per due ragioni. La prima 

è la crisi del modello comunista, la quale ha portato alla definizione di un mondo 

“multipolare” non più dominato esclusivamente dagli Stati Uniti ma anche dall’Europa e 

dai Paesi asiatici come la Cina e le “tigri” del sud-est asiatico. La seconda riguarda la 

ristrutturazione del capitalismo multinazionale, non più accentrato in un singolo stato ma 

distribuito in tutto il mondo, che ha portato alla formazione di vere e proprie filiere 

transnazionali. Le conseguenze dell’apertura a livello globale e della caduta di importanti 

barriere politico/economiche hanno portato ad una crisi del modello di industria nazionale 

e ad un ridimensionamento del ruolo centrale dello Stato, il quale presenta dei veri e 

propri “buchi” di sovranità che rendono difficile alle istituzioni regolare l’economia, 

anche a causa della velocità dei cambiamenti in ambito tecnologico e scientifico. 

 
1.2.4. Quarta fase? 

 
 

Gli elementi caratterizzanti la terza fase della globalizzazione si sono particolarmente 

intensificati negli ultimi 18 anni, tanto da far sostenere che sia attualmente in corso una 

quarta fase della globalizzazione. L’incipit sarebbe dunque da collocare intorno all’inizio 

del nuovo millennio, in coincidenza con l’entrata nel 2001 della Cina nel WTO che ha 

stravolto l’equilibrio geopolitico mondiale, con lo scoppio della bolla “dot com” (2001) 

e dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. A 

dimostrare l’ormai quasi assoluta interdipendenza economica dei vari Paesi è stato lo 

scoppio, nel 2007, della bolla statunitense dei mutui subprime, la quale si è trasformata 

in una crisi globale e successivamente nella crisi del debito sovrano che ha colpito 

l’Europa nel 2009/2010 e non è ancora pienamente superata. 

Questi eventi hanno portato, nella quarta fase, ad un processo di rinegoziazione degli 

accordi multilaterali e in particolare ad un aumento del numero di accordi bilaterali e 

regionali, la cui evoluzione verrà descritta successivamente. Fra i temi principali dei 

dibattiti europei, per esempio, vi è la questione dei flussi migratori provenienti 

dall’Africa, i quali stanno mettendo a dura prova l’unità politica dell’Europa, accendendo 

nuovamente i riflettori sull’importanza della sovranità nazionale. 
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1.3. Caratteristiche della globalizzazione 
 

Ciò che contraddistingue, dunque, la globalizzazione dalle altre correnti è che essa è un 

processo politico e culturale, non scontato o definito a priori, costituito da fasi di grande 

espansione e altre di flessione nelle quali gli Stati hanno un ruolo fondamentale nel 

determinarne l’evoluzione, a dimostrazione del fatto che non sia un percorso lineare e 

senza interruzioni. 

Per avere un quadro generale di cosa sia la globalizzazione è necessario analizzare le sue 

dimensioni di carattere qualitativo e quantitativo. La globalizzazione non esisterebbe 

senza le multinazionali, ossia aziende che operano in Paesi diversi, e proprio perché 

investono all’estero si fanno portatori dell’importanza degli Investimenti Diretti Esteri 

(IDE) per il mantenimento e la crescita della rete globale. Questo, inoltre, ha fatto sì che 

il modello capitalistico si diffondesse in tutto il mondo. Tuttavia, le forme di capitalismo 

non sono tutte uguali, bensì dipendono dalla storia, cultura e società di ogni Paese. È 

fondamentale ricordare che la globalizzazione ha sicuramente portato ad una maggiore 

“omologazione” tra i diversi Stati, ma le differenze geografiche non si sono abbattute, 

anzi rimangono forti e determinano lo sviluppo del processo. La globalizzazione, dunque, 

non è un unico sistema, bensì l’infrastruttura che permette ai territori di collegarsi fra 

loro, ognuno dei quali ha le proprie peculiarità. Non a caso, una delle principali teorie del 

commercio internazionale è quella del vantaggio comparato (Ricardo, 1817), secondo cui 

un Paese si specializza nella produzione di un determinato bene il cui costo opportunità 

rispetto a beni di altri Paesi sia inferiore. Il risultato è un aumento dell’efficienza 

produttiva e una gamma più ampia di beni tra cui scegliere per i consumatori. Ciò che è 

sicuro è la centralità dello sviluppo tecnologico nella velocità con cui la globalizzazione 

si è imposta. Come spiegato in precedenza, i progressi nel campo delle telecomunicazioni 

e in generale dell’Information Technology ha determinato un aumento esponenziale degli 

scambi sia di capitale finanziario che di informazioni, merci, persone, ma anche dei 

problemi e delle crisi. Proprio a causa della velocità dei cambiamenti, la capacità di capire 

e interpretare lo sviluppo è debole, in particolare per i sistemi politici che devono regolare 

questi fenomeni. 

Anche per questo, la globalizzazione ha fatto sì che si formassero veri e propri “oligopoli” 

economici e politici, ovvero un numero limitato di grandi imprese che dominano 

l’industria (o molteplici industrie, come nel caso delle holding) con una visione globale, 

in cui gli stati hanno un’importanza strategica ma sono comunque in competizione con 
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gli altri. Essendo una rete internazionale, il sistema di governance è di conseguenza 

concentrato in contesti ristretti, come testimonia per esempio l’importanza che riveste 

l’evento annuale del Forum Economico Mondiale di Davos, in cui i principali esponenti 

politici ed economici di tutto il mondo si incontrano per discutere delle sfide per il futuro 

ma anche per gli affari economici. In ogni caso, sebbene coinvolga tutti gli Stati, la 

globalizzazione non è un processo equilibrato in cui ogni soggetto ha lo stesso peso, ma 

si evolve a velocità diverse a seconda del Paese preso in considerazione. Posizione 

geografica, struttura politica ed economica, società e stili di consumo, risorse e 

competenze a disposizione determinano il posizionamento all’interno dello “scacchiere 

mondiale”. 

In conclusione, la globalizzazione non è astratta, imposta dall’alto ed omogeneizzante, 

bensì è un sistema che si nutre delle interdipendenze territoriali le quali, essendo in 

continuo divenire, rendono il processo tutt'altro che “omogeneo”. 

 

1.4. Le istituzioni di governance globale e l’evoluzione del loro ruolo 
 
 

1.4.1. Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale 
 

Per comprendere il processo di cambiamento della globalizzazione non si può non 

considerare l’evoluzione delle istituzioni cardine della governance mondiale. In aggiunta 

alle funzioni riconosciute dagli accordi di Bretton Woods del 1944, il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale cominciano ad occuparsi della situazione di crisi che 

investì numerosi Paesi africani negli anni ‘70. A partire dal 1980, le due istituzioni hanno 

creato i cosiddetti Structural Adjustment Programmes (SAP), ovvero piani di sviluppo 

economico basati sul principio di condizionalità (sito: IMF). Questo significa che per 

poter ricevere i finanziamenti da FMI e Banca Mondiale, i paesi interessati devono 

adottare misure neoliberiste, ovvero ridurre i dazi, aprirsi al commercio internazionale, 

privatizzare imprese statali e tagliare le spese sociali (Heidhues et al., 2011). Le opinioni 

riguardanti gli effetti dei programmi di aggiustamento strutturali sono contrastanti. 

Mentre alcuni hanno sostenuto l’efficacia dei SAP nei Paesi che hanno seguito le linee 

guida (World Bank, 2000) sono state mosse numerose critiche sull’effettivo apporto 

positivo delle misure (Klasen, 2003; Weber et al., 2005) e soprattutto per il mancato 

interesse da parte degli organi internazionali agli effetti sociali di queste politiche imposte 

in maniera unilaterale senza coinvolgere i governi e le società locali (Easterly, 2003). La 
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presa di coscienza della situazione ha fatto sì che IMF e WB lanciassero a partire dal 1996 

il programma di cancellazione del debito per le Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 

(sito: World Bank). Questi programmi mirano ad una cancellazione parziale del debito 

sempre secondo il principio di condizionalità, sebbene ora sia meno rigido e più incentrato 

sugli aspetti sociali delle policy. Il Paese interessato, infatti, deve essere in condizione di 

estrema povertà, avere un debito estero insostenibile, deve aderire ad un progetto di 

ristrutturazione macroeconomica e, soprattutto, definire politiche di riduzione della 

povertà e di sviluppo sostenibile (Poverty Reduction Strategy Paper) (sito: IMF) la cui 

durata sia di almeno 3 anni. I nuovi programmi promossi a partire dal ‘96 rappresentano 

un passo cruciale nel cambiamento delle policy internazionali, innanzitutto perché hanno 

portato alla riduzione del debito nei Paesi interessati di circa l’80% (Merotto et al., 2015), 

ma soprattutto perché mettono in evidenza l’importanza delle questioni di genere, delle 

condizioni sanitarie, della sicurezza nazionale, come per esempio usufruire in maniera 

sicura dell’acqua pubblica. Ci si accorge, dunque, che la crescita e il benessere di un Paese 

non dipendono solamente dalla grandezza e stabilità degli indicatori macroeconomici 

come il PIL, inflazione, bilancia commerciale, bensì affondino le proprie radici in 

elementi non strettamente economici, aprendo la strada verso l’importanza dello sviluppo 

sostenibile. 

Analogamente a quanto fatto dal Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale ha 

ridimensionato nel corso degli anni le proprie funzionalità, decidendo di porre maggiore 

interesse ai temi di natura sociale ed ambientale. A partire dagli anni ‘80, infatti, la WB 

afferma la propria importanza nel contesto geopolitico cercando di limitare, per quanto 

possibile, gli investimenti in Paesi dominati da regimi totalitari e dittatoriali, 

preoccupandosi degli impatti sociali che questi possono provocare (Goldman, 2006). 

L’attenzione viene posta quindi sul tema delle infrastrutture sociali, ovvero non solo nella 

realizzazione di grandi progetti, ma anche nella collaborazione con il contesto locale 

nell’ambito dell’istruzione, della sanità, del quadro giuridico e di altri elementi 

immateriali, facendosi interprete della visione più ampia e complessa dello sviluppo della 

società civile. 
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1.4.2. Dal GATT al WTO 
 
 

Nella sezione precedente è stato affrontato l’aspetto di come l’attività delle 

organizzazioni di governance internazionale non sia rimasta uguale nel tempo, ma abbia 

subito importanti modifiche necessarie a colmare il gap formatosi a causa del continuo 

cambiamento politico, sociale e culturale che è elemento caratteristico del processo di 

globalizzazione. Si è visto come, soprattutto durante la terza fase del processo, il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale abbiano fortemente ridimensionato il 

proprio operato, passando da imporre politiche nei confronti dei Paesi interessati a cercare 

di collaborare con le entità locali e le istituzioni alla ricerca di un cosiddetto sviluppo 

sostenibile. Non è stata volutamente analizzata l’evoluzione degli accordi in materia di 

scambi internazionali poiché, essendo l’ingranaggio fondamentale della macchina della 

globalizzazione, ha bisogno di una sezione dedicata all’interno della quale descrivere la 

successione delle diverse fasi. 

Come anticipato nella sezione precedente, il GATT è un accordo che nasce a seguito della 

Conferenza di Bretton Woods del 1944, durante la quale gli Stati Uniti spingono per 

realizzare un organismo multilaterale che curi gli scambi tra i Paesi aderenti, con il fine 

di liberalizzare il commercio internazionale attraverso la riduzione delle barriere tariffarie 

o di altro tipo e l’eliminazione dei trattamenti discriminatori in materia commerciale. 

Originariamente, il GATT doveva essere un accordo tariffario e commerciale che sarebbe 

servito come soluzione provvisoria in attesa dell’entrata in vigore della Carta dell’Avana, 

la quale prevedeva la nascita del vero e proprio organismo internazionale, ovvero 

l’International Trade Organization (ITO) (sito: WTO). Il GATT, dunque, rappresenta sia 

un accordo commerciale che un accordo politico, attraverso il quale gli Stati membri si 

vogliono impegnare nell’abbattimento delle frontiere, migliorando il welfare del proprio 

Paese ed eliminando eventuali contrasti con gli altri (sito: WTO). Per facilitare questo 

processo, vengono istituiti dal GATT una serie di Round, in totale 8 nel periodo dal 1947 

al 1993, durante i quali le diverse nazioni possono incontrarsi per discutere sui temi attuali 

in materia commerciale e risolvere eventuali conflitti (Irwin et al., 2008). I negoziati 

hanno portato al confronto su importanti tematiche concernenti gli scambi, come la 

riduzione delle tariffe doganali, passando per la definizione delle aliquote riguardanti non 

solo i singoli prodotti ma un paniere dello stesso settore, le politiche di sostegno per i 

Paesi in Via di Sviluppo (PVS), fino all’impegno per abbattere le barriere non tariffarie 

(Irwin, 2002). 
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L’evento che segna la svolta nell’evoluzione del multilateralismo è rappresentato dalla 

nascita del WTO (World Trade Organization) a conclusione dei negoziati commerciali 

dell’Uruguay Round di Marrakesh del 1994 (sito: WTO). L’Organizzazione Mondiale 

del Commercio, di fatto, sostituisce e assorbe il GATT, ma a differenza di quest’ultimo 

che era semplicemente un accordo ovvero una fonte di diritto, essa è un soggetto dotato 

di personalità giuridica, per cui può far applicare le decisioni prese in sede negoziale e 

imporre, qualora fosse necessario, delle sanzioni nei confronti dello o degli Stati 

inadempienti, similmente a quanto fatto da IMF e WB. 

Al 2018, il WTO conta 157 membri, i quali insieme rappresentano il 98% degli scambi 

commerciali mondiali, per un valore complessivo di 17.430 miliardi di dollari (WTO, 

2018). 

 
Competenze WTO 

 
 

Quali sono dunque le competenze del WTO? Innanzitutto, questo organismo rappresenta 

un sistema di libero scambio trasparente e regolamentato, il quale si prefigura come il 

quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali fra i Paesi 

membri. Esso amministra, realizza e gestisce gli accordi multilaterali, applicando il 

meccanismo di esame delle politiche commerciali adottate (Trade Policy Review 

Mechanism) (sito: WTO) e avviando, qualora necessario, le procedure che disciplinano 

la risoluzione delle controversie qualora necessario. Come detto in precedenza, l’OMC 

pone la propria attenzione anche nei confronti dei paesi meno sviluppati e opera altresì 

nelle questioni non-commerciali come la sicurezza alimentare, l’ambiente e la salute. 

 
Principi e norme fondamentali del GATT/WTO 

 
 

La struttura normativa dell’accordo è composta da 35 articoli, suddivisi in tre parti, 

divenute quattro a partire dal 1965 con l’introduzione delle norme relative al commercio 

con i Paesi in via di sviluppo (sito: WTO). 

I principi fondamentali sono: 
 
 

1) Principio della non discriminazione (art. 1 parte 1), espresso dalla clausola della 

nazione più favorita (MFN), secondo cui qualunque vantaggio impositivo 

concesso in favore di un prodotto proveniente da uno Stato membro si estende 
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automaticamente agli altri Stati senza necessità di ulteriori negoziazioni e 

condizioni. Questo articolo costituisce, quindi, il pilastro principale su cui si 

basano gli accordi multilaterali. 

2) Principio del trattamento nazionale (art. 3 parte 1), rappresenta un’estensione 

dell’art. 1, secondo cui i prodotti importati dall’estero devono subire lo stesso 

trattamento dei prodotti nazionali, sia in termini fiscali che di 

commercializzazione all’interno del Paese. Di fatto, quindi, viene vietato il ricorso 

a strumenti di dumping. 

3) Principio del consolidamento (art. 2), secondo cui quando viene imposta una 

tariffa da una nazione, questa si impegna a non aumentarne il valore in futuro. Un 

Paese membro può alzare una tariffa solo nel caso in cui tutti gli altri Stati membri 

siano d’accordo, il che implica che il Paese dovrà diminuire altre tariffe per 

compensare l’aumento di quella interessata. 

4) Principio dell’esclusivo ricorso allo strumento tariffario in caso di difesa della 

produzione nazionale (art. 11), il quale di fatto riduce e vincola le tariffe alle sole 

misure consentite dall’accordo, ovvero dazi doganali e tasse, vietando tutte le altre 

non espressamente previste, come per esempio i sussidi alle esportazioni, 

eccezion fatta per i prodotti agricoli (vedi PAC europea). 

5) Eliminazione generale delle restrizioni quantitative e qualitative alle importazioni 

ed esportazione, fatte alcune eccezioni (penuria di prodotti alimentari, misure 

governative sul controllo qualità, grave deficit della bilancia dei pagamenti). 

 
Punti di forza e di debolezza dell’accordo 

 
 

I punti di forza dell’accordo GATT e successivamente del WTO sono molteplici. 

Innanzitutto, l’aspetto positivo è rappresentato dalla volontà degli Stati di trovare un 

accordo, superando politiche eccessivamente protezionistiche, in modo da portare avanti 

la crescita e l’integrazione internazionale. Gli effetti sono ancora più evidenti con la 

nascita del WTO nel 1995, che essendo un’organizzazione internazionale, funge da punto 

di riferimento sovranazionale per gli Stati e colma il vuoto riguardante la soluzione delle 

controversie (Bello, 1996). Il WTO, inoltre, stimola gli Stati membri a considerare, in 

occasione della formulazione di politiche commerciali sia interne che esterne, tutti gli 

aspetti del contesto mondiale, come quelli finanziari, monetari, istituzionali, tecnologici. 
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Ciò nonostante, non mancano aspetti meno positivi. La nascita del WTO non ha eliminato 

definitivamente le correnti protezionistiche, come si è visto nei negoziati dell’Uruguay 

Round, durante i quali anche Paesi particolarmente favorevoli alla costituzione di un 

organismo esterno come gli Stati Uniti nutrivano non poche perplessità, in particolare 

sulla possibilità di un impatto eccessivamente oppressivo delle sovranità nazionali 

(Whalley, 1998). Inoltre, gli accordi commerciali internazionali non sono esclusivamente 

strategie “win-win”. Come afferma l’economista statunitense Krugman (2012), i costi dei 

nuovi accordi multilaterali sono sostenuti in maniera diversa dalle varie classi sociali. Per 

esempio, i progressi realizzati con la riduzione delle tariffe agricole hanno provocato 

effetti negativi soprattutto nei confronti dei coltivatori europei, giapponesi e di quei Paesi 

i cui prezzi dei prodotti agricoli sono al di sopra dei livelli standard mondiali. Tuttavia, le 

perdite subite da gruppi specifici sono bilanciate dai guadagni ottenuti dai consumatori in 

termini di minori costi e maggiore varietà di prodotti sul mercato. 

 
1.5. Regionalismo 

 

I rapporti commerciali mondiali si svolgono attraverso due tipologie di accordi: 

multilaterali e regionali. Gli accordi multilaterali nascono a partire dal secondo 

dopoguerra con il GATT, successivamente sostituito dal WTO nel 1995. Parallelamente 

si sviluppano anche gli accordi regionali, attraverso i quali due o più paesi si associano 

per ridurre le barriere al commercio, escludendo i Paesi esterni (Mansfield et al., 2003). 

Fino agli anni ‘70, la maggior parte di essi sono accordi orizzontali, ovvero tra paesi del 

nord o tra paesi del sud del mondo, seguendo logiche diverse (Bhagwati, 1993; Mansfield 

e Milner, 1999). I paesi del nord decidono di unirsi per sfruttare la grandezza del loro 

mercato e le conseguenti economie di scala. Inoltre, essendo molto più vicini sotto il 

profilo politico e culturale, l’avvio degli accordi risulta sicuramente facilitato. Esempio 

principale è la CEE fondata nel 1957 (sito: Treccani). Di contro, i Paesi del sud decidono 

di unirsi per difendersi dalla competizione estera, non avendo le stesse disponibilità del 

nord e sentendosi dunque minacciati. Si impegnano, quindi, nel potenziamento delle 

industrie nazionali e del mercato interno con le cosiddette politiche ISI (Import 

Substitution Industrialization) (Mehmet, 1999). Tuttavia, a differenza dei primi, gli 

accordi sud-sud non hanno quasi mai avuto successo, principalmente per due motivi: il 

primo, perché nonostante si fossero accordati fra loro, i singoli stati hanno proseguito nei 

rapporti con gli ex paesi coloniali, e il secondo è la scarsa integrazione, dovuta al fatto 
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che nella maggior parte dei casi i paesi interessati dispongono di materie e prodotti simili 

per cui commerciano le stesse cose, senza aggiungere quindi nessun valore allo scambio 

(Bhagwati et al., 1999). L’UDEAC (Unione Doganale Economica dell’Africa Centrale) 

del 1964 e l’ACM (Mercato Comune Arabo) sempre dello stesso anno sono due esempi 

di accordi regionali sud-sud (Amendola et al., 2015). 

A partire dagli anni ‘80, inizia una seconda fase degli accordi regionali, in cui Paesi del 

Nord e del Sud trovano un punto di unione. Un fattore che ha sicuramente favorito 

l’apertura tra i due blocchi è stato il GATT, che nel frattempo ha contribuito alla riduzione 

delle tariffe in tutto il mondo. L’accordo USA-Israele del 1985 (sito: USTR) e il NAFTA 

del 1993 avviano la nuova fase degli accordi regionali (sito: NAFTA). 

Gli accordi che vengono siglati a partire dagli anni 90 non riflettono la logica della 

riduzione delle barriere doganali, obiettivo invece del multilateralismo (Fernandez et al., 

1998). I fattori chiave che ne determinano la differenza sono due: 

 
1) Gli obiettivi degli Stati sono quelli di sfruttare le economie di scala e attuare 

politiche comuni in campo economico. Le motivazioni, dunque, sono di matrice 

strategica più che di vera e propria integrazione (Bhagwati, 1993; Fernandez e 

Portes, 1998). 

2) Gli accordi regionali servono per la creazione di “Club di Paesi” con l’obiettivo 

di avere un peso maggiore nelle negoziazioni multilaterali (Bhagwati e 

Panagariya, 1996). 

 
1.5.1. Rapporti tra multilateralismo e regionalismo 

 
 

Nel secondo dopoguerra, abbiamo visto, sono stati fatti grandi sforzi per porre il 

multilateralismo al centro della ripresa economica mondiale. Tuttavia, parallelamente a 

questo fenomeno, sono fioriti accordi regionali che apparentemente sono in contrasto con 

il nuovo ordine mondiale. Quali sono le ragioni per cui accordi multilaterali e regionali 

possano coesistere e non essere in contrasto fra di loro? 

Le clausole fondamentali del GATT sono quelle riguardanti il principio di non 

discriminazione e della nazione più favorita. Il regionalismo sembra in contrasto con 

questi capisaldi, proprio perché si basa sulla liberalizzazione degli scambi all’interno e di 

chiusura verso l’esterno, in un processo “discriminatorio” nei confronti degli altri Paesi. 

Tuttavia, il GATT, sin dalla propria fondazione, ha ricevuto notifica della nascita di 
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decine di accordi commerciali, i quali però non sono mai stati dichiarati incompatibili con 

l’accordo multilaterale, anche nel caso in cui aumentassero le barriere come ha fatto la 

Germania con l’ingresso nella CEE nel 1958 (Mansfield et al., 2003). 

Oltre alla motivazione geopolitica, è importante ricordare che il quadro normativo del 

GATT non ostacola la formazione di accordi regionali. L’art. 24 dell’accordo consente, 

previa comunicazione agli organi del GATT e del Comitato sugli Accordi Regionali del 

WTO dal 1995, la formazione di patti di integrazione regionale, quali le unioni doganali 

e le aree di libero scambio. Esso dunque esenta i Paesi facenti parte di uno degli accordi 

regionali dal rispetto del principio della nazione più favorita, a patto che si impegnino al 

raggiungimento degli obiettivi del WTO, ovvero l’aumento degli scambi internazionali e 

la riduzione delle barriere al commercio (sito: WTO). Ciò che si deduce dall’articolo, 

dunque, è che i patti regionali non sono necessariamente in contrasto con i principi del 

multilateralismo. Infatti, finché essi rafforzano la coesione interna fra i Paesi e aumentano 

le esportazioni interne all’accordo, gli accordi regionali possono essere uno step 

preliminare verso una successiva liberalizzazione dei commerci anche verso l’esterno. 

Nonostante non abbiano sempre rispettato le condizioni imposte dal GATT, la maggior 

parte degli accordi regionali non sono stati sciolti dal WTO, in particolare a causa delle 

divisioni interne. Non tutti gli Stati giudicano nella stessa maniera l’attinenza alle regole 

dell’accordo multilaterale, per cui è difficile che vi sia un consenso esteso tra tutti i 

membri (Crawford et al., 2001). 

 
1.5.2. Tipologie di accordo regionale 

 
 

Esistono diversi tipi di accordi regionali, ognuno dei quali è caratterizzato da un livello 

diverso di integrazione economica. Di seguito verranno elencate le principali tipologie 

(sito: Regional Trade Agreements Information Systems). 

 
1) Accordo Commerciale Preferenziale (PTA). Esso consente l’accesso, appunto 

preferenziale, ad alcune tipologie di prodotti provenienti da specifici Paesi. In 

linea di massima, quindi, prevede una riduzione dei dazi o di altre barriere 

commerciali fra i Paesi membri, ma non porta assolutamente ad una loro 

eliminazione e tantomeno ad una definizione di politica commerciale estera 

comune. Un altro metodo utilizzato, oltre alla riduzione dei dazi, è la fissazione 

di quote di scambio dei prodotti tra i Paesi facenti parte dell’accordo. Un esempio 
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famoso di PTA è l’accordo di partenariato e cooperazione fra Unione Europea ed 

ex-colonie appartenenti al Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico (ACP), istituito nella Convenzione di Lomé del 1975. 

2) Zona di libero scambio (FTA). I Paesi membri si impegnano ad eliminare i dazi 

interni e altre misure che limitano il commercio, senza però definire una politica 

commerciale comune nei confronti dei paesi terzi. Il North American Free Trade 

Agreement (NAFTA), accordo siglato nel 1994 fra Stati Uniti, Canada e Messico, 

ne è un esempio. 

3) Unione doganale. Essa prevede, come la zona di libero scambio, l’abolizione delle 

tariffe interne e altre restrizioni commerciali fra i Paesi membri, con l’aggiunta 

dell’adozione di una politica commerciale uniforme verso i Paesi terzi e della 

fissazione di livelli comuni di dazi alle importazioni verso l’esterno. L’esempio è 

rappresentato dalla Comunità Economica Europea (CEE). 

4) Mercato comune. Esso consente non solo la libera circolazione dei beni e dei 

servizi, come nell’unione doganale, ma anche la libera circolazione dei fattori 

produttivi, come il capitale e il lavoro. Questi elementi sono i principi cardine 

dell’Unione Europea. 

5) Unione economica. Oltre al mercato comune, prevede l’armonizzazione del 

quadro istituzionale per tutti i Paesi membri, adottando quindi politiche 

economiche comuni. Ad esempio, l’UE è un’unione economica e monetaria. 

 
Oltre ai già citati UE, ACP e NAFTA vi sono altre aree regionali importanti che fanno 

parte dei trattati commerciali internazionali: 

 
- COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), zona di libero 

scambio più importante in Africa istituita nel 1994. Tra gli obiettivi dell’accordo 

vi sono la promozione della pace e della sicurezza della regione e il rafforzamento 

dell’economia attraverso l’integrazione economica. 

- ASEAN (Association of South-East Asian Nations), l’accordo commerciale 

regionale più importante in Asia, fondata nel 1967 ed attualmente composta da 10 

Paesi. L’ASEAN è un accordo politico, economico, culturale e sociale che si pone 

l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra i Paesi in modo da accelerare il 

processo di sviluppo economico e aumentare la stabilità nella regione. Proprio per 

questo, diventa zona di libero scambio nel 1992. L’ASEAN è particolarmente 
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importante perché ingloba le economie più avanzate del sud-est asiatico, 

cosiddette “tigri”, le quali si coalizzano anche per combattere lo strapotere della 

Cina, sia in Asia che negli accordi multilaterali. 

- MERCOSUR, fondato nel 1991, è il mercato comune dell’America del Sud. I 

membri sono Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela, anche se 

quest’ultimo è attualmente sospeso per non aver rispettato i patti dell’accordo. Vi 

sono inoltre dei membri associati (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù) i quali 

godono dell’accesso al mercato preferenziale, ma non dei benefici tariffari dei 

membri a pieno titolo. Messico e Nuova Zelanda, invece, fanno parte dell’accordo 

solo in qualità di osservatori. L’accordo ha portato all’abolizione dei dazi doganali 

tra i Paesi membri e all’istituzione di una tariffa esterna comune. Il punto di 

debolezza del mercato comune è rappresentato dal forte squilibrio dei Paesi 

coinvolti, motivo per il quale le barriere protezionistiche sono ancora molto 

elevate. 

 
1.5.3. Modello gravitazionale e regionalismo 

 
 

Con la globalizzazione, il commercio internazionale ha subito un’accelerazione 

vertiginosa anche grazie, come è stato analizzato, agli accordi multilaterali, principale 

strumento di supporto al processo di apertura mondiale. Anche se l’obiettivo teorico è 

quello di coinvolgere tutti i Paesi, il commercio tra gli Stati è determinato pure da fattori 

non legati solamente alla caduta delle barriere commerciali. Per esempio, se si osserva la 

lista dei principali partner commerciali statunitensi, al primo posto vi è il Canada, seguito 

da Cina e Messico. Fra i primi posti sono presenti anche alcuni Paesi europei, quali la 

Germania, il Regno Unito e la Francia. 

Perché gli Stati Uniti operano maggiormente con questi Paesi? La risposta è data 

dall’economista Tinbergen (1962), il quale ha elaborato il cosiddetto “Modello 

Gravitazionale” del commercio internazionale (Bergstrand, 1985). Secondo questa teoria, 

il valore degli scambi commerciali fra due Paesi è direttamente proporzionale al prodotto 

della loro produzione interna e inversamente proporzionale alla loro distanza: 

 
 

 𝑇"# = 𝐴	× ()	∙	(+
,)+
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Il modello gravitazionale, nella sua semplicità, è particolarmente efficace nel prevedere 

gli scambi tra due Paesi. In linea di massima, economie forti producono più beni e servizi, 

che venderanno nei mercati internazionali. Di conseguenza, generando un reddito 

maggiore dalle vendite, avranno più disponibilità per importare altrettanti beni e servizi. 

Tuttavia, nonostante vi siano importanti riscontri empirici, la realtà non corrisponde 

perfettamente alla teoria. Per esempio, sempre riferendosi agli Stati Uniti, essi hanno 

rapporti commerciali con Olanda, Belgio e Irlanda molto superiori rispetto a quanto 

verrebbe stimato dal modello. Questo perché, come puntualizza Krugman, vi sono anche 

altri fattori oltre al PIL e alla distanza che influenzano la quantità di scambi fra due Paesi: 

 
1) Vicinanza culturale: Paesi, per esempio, che parlano la stessa lingua avranno 

legami più forti; 

2) Barriere geografiche: presenza di porti, infrastrutture efficiente, o anche 

semplicemente mancanza di ostacoli geografici come catene montuose, fanno sì 

che i costi di trasporto siano minori e più certi; 

3) Multinazionali: la presenza di filiali di imprese multinazionali nel territorio rende 

molto più semplici gli scambi di prodotti e servizi tra due Paesi; 

4) Confini: attraversare i confini di un Paese richiede un iter burocratico oppure il 

pagamento di dazi o altre tariffe, le quali riducono gli scambi. 

 
1.6. Globalizzazione e regionalismo: analisi dei dati 

 

La globalizzazione e il regionalismo sono due fenomeni che si sviluppano parallelamente. 

Per comprendere la loro evoluzione è necessario analizzare i dati. 

Come si può misurare la globalizzazione? Quali sono i fattori quantitativi che 

determinano la successione delle fasi? E come vanno interpretati? 

Come tutti i processi, la globalizzazione ha visto nel corso della storia momenti di crescita 

e di calo. Non è semplice, comunque, dare un giudizio unitario considerando i dati a 

disposizione. Come detto negli altri paragrafi, la globalizzazione non è uguale in tutto il 

mondo. Vi sono Paesi che continuano a consolidare la loro posizione, mentre altri fanno 

fatica ad entrare completamente nei circuiti internazionali. Vi sono differenze culturali, 

politiche, sociali, economiche che rendono la globalizzazione non un processo unico ma 

una composizione di molteplici facce ed espressioni. Dunque, non è possibile determinare 

il ciclo di vita della globalizzazione, come si può fare invece per i prodotti in commercio, 
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ma si possono appunto individuare e comprendere i diversi aspetti che la caratterizzano e 

registrare i dati quantitativi a disposizione, cercando di dare un giudizio il più attinente 

possibile alla realtà. 

 
1.6.1. Gli indici di globalizzazione 

 
 

Una soluzione che possa consentire di avere una visione d’insieme è quello di considerare 

gli indici che misurano la globalizzazione e “spacchettarli”, ovvero elencare gli indicatori 

che li compongono ed analizzare il loro trend. L’obiettivo di questa sezione non è quello 

di riportare gli indici e, in base a questi, evidenziare quali sono le nazioni maggiormente 

internazionalizzate; si vuole, invece, esaminare i fattori che influenzano la 

globalizzazione e analizzare la loro evoluzione nel tempo, senza dare un giudizio critico 

sulla costruzione degli indici e sull’ordine dei Paesi dal più al meno “globalizzato”. Non 

si entrerà, dunque, nel merito della metodologia di costruzione degli indici, ma si prenderà 

spunto da essi per rilevare i dati oggettivi del processo di globalizzazione. 

In letteratura sono presenti diversi indici di globalizzazione. Di seguito verranno elencati 

i più importanti e successivamente si passerà all’analisi dei principali indicatori che li 

compongono. 

Gli indici più famosi e maggiormente utilizzati sono 3: il G-Index del World Markets 

Research Centre (Randolph, 2001), l’ATK/FP Globalization Index di A.T. Kearney e 

Foreign Policy Magazine (A.T Kearney/Foreign Policy, 2007) e l’indice KOF di ETH 

Zurich (Dreher, 2006). Un altro indice interessante è il New Globalization Index 

(Vujacovic, 2010), il quale aggiunge alcuni indicatori ad integrazione della struttura base 

dei precedenti. 

Il G-Index, sviluppato dal World Market Research Centre nel 2001 è uno dei primi ad 

essere stato utilizzato ed è composto da 2 macro categorie, “vecchia economia” e “nuova 

economia”. La prima categoria è composta da tre voci, espresse in rapporto al PIL: 

commercio internazionale, investimenti diretti esteri e flussi di capitali privati. Insieme 

costituiscono il 70% del peso totale del G-Index. Per “nuova economia” invece si 

intendono le esportazioni di servizi, il numero di persone e server connessi ad internet e 

il volume di chiamate internazionali. Dunque, il flusso di merci, servizi e capitali 

costituisce il fulcro dell’indice. Esso è stato calcolato nel 2001 per 185 Paesi, tuttavia i 

ricercatori non hanno fornito dettagli sulla modalità di aggregazione dei dati e sull’arco 
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di tempo considerato. I risultati, a causa del forte sbilanciamento degli indicatori e 

dell’incompletezza dell’analisi, sono fuorvianti. Infatti, 11 dei primi 12 Paesi per livello 

di globalizzazione sono piccole nazioni o centri finanziari offshore per i quali transitano 

grandi quantità di merci e servizi in rapporto alla produzione interna, come Liechtenstein, 

Isole Cayman, Panama e Lussemburgo. Di conseguenza, Paesi che non sono attori 

principali nel processo di globalizzazione lo diventano semplicemente per gli scambi che 

transitano attraverso il loro territorio, mentre altri come USA, Italia, Gran Bretagna, 

Francia e Germania vengono “penalizzati” dalla dimensione dell’economia domestica 

(Caselli, 2012). 

Un indice più conosciuto e utilizzato è l’A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine 

Globalization Index ideato da Kearney e pubblicato da Foreign Policy. L’autore considera 

i dati di 62 Paesi che rappresentano l’85% della popolazione e il 96% del PIL mondiali 

(2004). L’indice è formato da 4 categorie, ossia l’integrazione economica, il contatto 

personale, la connessione tecnologica e la partecipazione politica. I fattori economici 

hanno il peso maggiore, a seguire vi sono quelli politici e infine quelli tecnologici e 

personali. Ciò che rende questo indice preferibile rispetto al precedente è la sua 

completezza; vengono considerati, infatti, molti più aspetti diversi da quelli economici, 

come il numero di utenti internet, la partecipazione alle organizzazioni internazionali e ai 

programmi di pace promossi dalle Nazioni Unite, la presenza di ambasciate nel territorio 

nazionale, il volume di viaggi e turismo, il traffico telefonico internazionale, oltre ad una 

più ampia gamma di fattori economici come gli investimenti diretti esteri e gli 

investimenti privati. Inoltre, l’indice di Kearney è utilizzato non solo per rilevarne il trend 

delle nazioni interessate e la loro posizione rispetto alle singole categorie, ma anche per 

misurare gli effetti della globalizzazione sulla sfera sociale e ambientale (Martens et al., 

2006). 

L’indice di globalizzazione KOF, introdotto da Dreher nel 2006 e revisionato nel 2008, è 

diventato il più utilizzato dai ricercatori, grazie al fatto che è disponibile per 208 Paesi ed 

è aggiornato di anno in anno, e risulta apprezzato in particolar modo per le sue 

caratteristiche (Potrafke, 2015). Esso aggrega gli indicatori che determinano il livello di 

globalizzazione di un Paese all’interno di tre categorie: economia, politica, società. Per 

misurare il grado di integrazione economica, Dreher costruisce due indici: il primo misura 

i flussi in senso stretto, ossia il volume di scambi, gli investimenti diretti esteri e gli 

investimenti privati, ciascuno in rapporto al PIL. Il secondo, invece, misura il livello di 
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protezionismo, ovvero la quantità delle restrizioni al commercio e al flusso di capitali 

tramite barriere alle importazioni, dazi, tassazioni degli scambi internazionali e intensità 

dei controlli sui movimenti di capitale. La sfera politica, invece, presenta gli stessi 

indicatori dell’indice Kearney. Ciò che differenzia l’indice di KOF dai precedenti è il 

peso che viene dato all’aspetto sociale della globalizzazione. Oltre ad esibire numerosi 

indicatori, la categoria sociale è quella con il peso maggiore (38% contro il 35% della 

sfera economica e il 28% della politica). In questa sezione vengono aggregate le 

informazioni riguardanti il contatto personale (traffico telefonico, internet, turismo 

internazionale e popolazione straniera rispetto a quella locale), lo scambio di 

informazioni (utenti internet, numero di televisori per famiglia, presenza di quotidiani e 

di radio) e la vicinanza culturale. Quest’ultima viene misurata considerando il numero di 

McDonald’s, famosa catena di fast food statunitense, presenti sul territorio per abitante 

(Dreher, 2006). 

Infine, il NGI di Vujacovic, elaborato nel 2010, aggiunge alcuni indicatori non considerati 

dai precedenti indici. Per quanto riguarda la sfera politica, essa contempla il numero di 

accordi ambientali internazionali ratificati dai Paesi e nella categoria sociale il numero di 

studenti che scelgono di studiare all’estero per un determinato periodo. La sua originalità, 

tuttavia, riguarda la categoria economica. Infatti, oltre ad aggiungere l’utilizzo da parte 

di imprese straniere di brevetti e marchi registrati all’interno del territorio nazionale, 

l’indice considera in maniera separata gli scambi di beni e di servizi, in particolare 

pesandoli rispetto alla distanza geografica. In questo modo, è possibile distinguere il 

grado di integrazione globale da quella regionale. Per esempio, uno Stato europeo 

potrebbe apparire altamente globalizzato, ma tale effetto è influenzato in gran parte dagli 

scambi avvenuti con gli altri Paesi UE (Vujacovic, 2009). 

 
 

1.6.2. La situazione globale nel 2018 
 

● Dati economici 

Il primo fattore da considerare quando si parla di globalizzazione è il livello degli scambi 

tra i Paesi. 
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Grafico 1.1 - Esportazioni mondiali (trilioni$/PIL) 
 
 

 
Fonte: Banca Mondiale 

 
 
 

Come si può notare dal grafico 1.1, il numero degli scambi di beni e servizi rapportati al 

PIL è stato in costante aumento negli ultimi 50 anni, subendo uno shock in corrispondenza 

delle crisi del 2008. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il PIL 

mondiale a parità di potere d’acquisto nel 2017 è cresciuto del 3,8% rispetto all’anno 

precedente e il trend rimane positivo anche per il biennio 2018-2019 (World Economic 

Outlook, IMF, aprile 2018). 
 

Grafico 1.2 - IDE in entrata (Flussi in miliardi di dollari) 

 

 
 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
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Per quanto riguarda gli Investimenti Diretti Esteri (IDE), essi hanno subito una crescita 

esponenziale negli ultimi 30 anni. Tuttavia, nel 2017 gli IDE in entrata e in uscita hanno 

registrato un calo rispetto all’anno precedente, soprattutto per la prima categoria (-23%). 

Secondo l’UNCTAD, il trend negativo è dovuto a diversi fattori. In primis, la 

riorganizzazione dell’assetto delle aziende multinazionali, per cui è richiesta una struttura 

più snella ed efficiente. Il secondo fattore altrettanto importante è il calo del tasso di 

rendimento degli investimenti esteri, secondo il trend cominciato nel 2013 (World 

Investment Report 2018, UNCTAD). 

L’andamento negativo degli IDE sembra in controtendenza con l’aumento del PIL e delle 

esportazioni mondiali. Un ruolo cruciale è esercitato dall’incertezza delle politiche 

commerciali attuate a partire dal 2017, come per esempio la guerra commerciale tra Stati 

Uniti e Cina, che hanno un impatto negativo sugli scambi e sugli investimenti 

internazionali (Rapporto ICE, 2018). 

Una fetta importante delle esportazioni è ricoperta dagli scambi all’interno degli accordi 

regionali. Il commercio all’interno dell’Unione Europea rappresenta il 63% del totale 

delle esportazioni europee nel 2015, per il NAFTA il 50%. Altri accordi, invece, 

presentano percentuali più basse, come l’ASEAN (24%) e il MERCOSUR (14%) (WTO 

Statistical Report 2017). 

I numeri sono elevati anche a livello mondiale. Infatti, NAFTA, UE e ASEAN coprono 

il 58% degli scambi mondiali, il 56% delle esportazioni e il 60% delle importazioni. I 

membri delle tre regioni, inoltre, rappresentano il 53% del PIL mondiale. 

 
Tabella 1.1 - Esportazioni mondiali di merci (miliardi di dollari e variazioni percentuali) 

 
 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
 
 

Gli scambi commerciali di beni e servizi nel 2017 hanno registrato un aumento, dopo un 

2016 non positivo. Per quanto riguarda le merci, esse sono cresciute del 4,5% rispetto 

all’anno precedente, mentre il commercio di servizi ha registrato un +7% rispetto al 2016. 
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Le ragioni sono legate all’aumento delle esportazioni dei Paesi emergenti, in particolare 

quelli asiatici, e ad una ripresa di alcuni Paesi avanzati come Stati Uniti, Germania e 

Giappone, soprattutto per quanto riguarda la vendita di servizi ad alto valore aggiunto. 

I settori che hanno contribuito maggiormente all’aumento degli scambi sono quello delle 

materie prime (+30,7% settore estrattivo, +27,8% derivati del petrolio), dell’elettronica e 

dei prodotti chimici. I Paesi di destinazione sono soprattutto quelli Asiatici, ma essi non 

si limitano solo alle importazioni. Infatti i dati sugli scambi di merci per aree geografiche 

mostrano come Asia e Oceania siano in testa anche per quanto riguarda il valore totale 

delle esportazioni (35,9% del totale mondiale nel 2016). 

Nonostante il trend mondiale sia positivo, il FMI prevede una frenata della crescita degli 

scambi nel 2018. Oltre alle motivazioni di carattere strutturale enunciate in precedenza, 

si aggiungono quelle legate alle politiche protezionistiche Statunitensi nei confronti della 

Cina, dell’UE e degli altri Paesi americani, dunque ad una presumibile riduzione degli 

scambi e dei benefici legati al multilateralismo. 

 
● Politiche commerciali 

 
 

La situazione geopolitica del 2018 risulta molto diversa rispetto a quanto affermato nella 

dichiarazione conclusiva del G20 di Amburgo del 2017. Nel comunicato finale infatti si 

legge che i Paesi membri si impegneranno nel “condividere i benefici della 

globalizzazione”, tra cui facilitare gli scambi commerciali e sviluppare una catena del 

valore globale che sia sostenibile ed equa per tutti (sito: Consiglio Unione Europea). 

Di contro, gli avvenimenti succedutisi a partire dai primi mesi del 2018 non sembrano 

essere fedeli alle promesse fatte l’anno precedente. Gli Stati Uniti, infatti, hanno attuato 

una serie di provvedimenti a protezione dell’economia domestica basati sui dazi alle 

importazioni di diversi beni provenienti da tutto il mondo. Oltre alle misure nei confronti 

della Cina di cui parla questa tesi, l’amministrazione Trump ha attaccato anche altri Paesi 

asiatici come la Corea del Sud per quanto riguarda i dazi sui pannelli fotovoltaici e le 

lavatrici, e l’Unione Europea, il Canada e il Messico per i dazi su alluminio eacciaio. 
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Grafico 1.3 - Dazi applicati per categoria di prodotto (media delle aliquote) 
 
 
 

 
 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
 
 

Il grafico 1.3 riporta l’andamento delle principali aliquote su tutte le categorie di prodotti 

fino al 2016. A partire dal 2014 si registra un aumento delle barriere tariffarie. Le 

categorie maggiormente protette sono quelle dei beni di consumo e delle materie prime, 

con un livello percentuale doppio rispetto ai beni intermedi e strumentali. I settori con le 

barriere più alte sono quello dei prodotti alimentari (13,2%) e agricoli (11,2%), seguiti 

dalle calzature (9%) e dall’abbigliamento (7,1%). Per i servizi, invece, le barriere sono 

molto meno elevate e non superano lo 0,5% fatto registrare dall’India. 

Brasile e India sono i Paesi con il primato per quanto riguarda il livello complessivo dei 

dazi (10,7% e 7,7% rispettivamente), mentre Stati Uniti, Unione Europea e Giappone 

sono i Paesi con le barriere più basse (meno del 5%). 

 
● WTO e gli accordi regionali 

 

Il ruolo dell’Organizzazione Mondiale del commercio sembra essersi progressivamente 

ridimensionato negli anni. La conferenza ministeriale del WTO di Buenos Aires del 2017 

si è conclusa senza mostrare un particolare avvicinamento tra i Paesi membri. Essi infatti 

non hanno raggiunto alcun accordo definitivo sulle tematiche presenti in agenda, come 

per esempio l’eliminazione delle sovvenzioni alla pesca illegale e la riduzione dei sussidi 

all’agricoltura, la regolamentazione dell’e-commerce e un piano di sviluppo per le piccole 
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e medie imprese (sito: WTO). Stati Uniti ed Unione Europea hanno più volte sostenuto 

la necessità di cambiare la modalità negoziale del WTO per superare lo stallo in cui si 

trova. La proposta avanzata è quella di passare ad un regime di open plurilateralism, 

ovvero di trattare le singole tematiche attraverso accordi plurilaterali a cui partecipano 

solo i Paesi effettivamente interessati, in modo da velocizzare e ottimizzare il processo 

decisionale (sito: Bertelsmann Stiftung). 

L’organo del WTO che mantiene la propria importanza è il DSB (Dispute Settlement 

Body), attraverso il quale gli Stati membri si appellano per la risoluzione delle 

controversie di natura commerciale. L’andamento del numero di dispute in sede WTO 

riflette il clima protezionistico a livello mondiale. Infatti, le controversie mensili attive 

presso il DSB nel 2017 sono state pari a 38,5, in costante aumento a partire dal 2012 in 

cui erano pari a 18,2 al mese. 

La maggior parte di esse riguardano i ricorsi da parte di Stati Uniti ed Europa nei confronti 

delle pratiche commerciali sleali della Cina, come il dumping. Tuttavia, anche tra i Paesi 

occidentali si è registrato un incremento delle dispute, in particolare dopo l’entrata in 

vigore delle misure di Trump di inizio 2018 che hanno coinvolto Paesi come il Canada e 

quelli dell’Unione Europea. 

Contrariamente alla crisi del modello multilaterale, gli accordi commerciali preferenziali 

rivestono un ruolo importante sia nell’aumento degli scambi tra i Paese aderenti, sia per 

il processo di apertura e di riduzione delle barriere. 

 
Grafico 1.4 - Peso flussi intra-area sul commercio mondiale (percentuale) 

 

 
 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
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Come si può notare dal grafico 1.4, il commercio intra-area rappresenta nel 2016 il 38,3% 

dei flussi globali, in aumento rispetto agli anni precedenti. L’Unione Europea ricopre 

circa la metà degli scambi intra-area, seguita da ASEAN+3 e NAFTA. 

I trattati in vigore notificati al WTO, a settembre 2018, sono 306 e nella maggior parte 

dei casi si tratta di accordi di libero scambio (sito: Regional Trade Agreements 

Information System). Tuttavia, dal 2009, si è registrata una diminuzione della 

conclusione di nuovi accordi preferenziali. Questo rappresenta in parte un beneficio per 

le imprese che operano nei mercati esteri, poiché un numero eccessivo di accordi, che si 

intrecciano e/o sovrappongono, rende difficile per gli operatori concludere le vendite in 

un determinato Paese. 

 
 

Grafico 1.5 - Numero di accordi preferenziali attivi al WTO (per anno e cumulati) 
 
 

 
 

Fonte: Regional Trade Agreements Information System 
 
 

Dal grafico 1.5 è possibile notare il calo del numero di nuovi accordi preferenziali 

comunicati al WTO a partire dal 2016. La maggior parte delle notifiche riguarda 

decisioni sulle modalità di scambio di beni e servizi, mentre una percentuale minore è 

relativa all’entrata di nuovi membri in un determinato accordo regionale. 
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2. Evoluzione dei rapporti politici e commerciali tra Stati Uniti e 
Cina 

 
 

2.1. Dal secondo dopoguerra agli anni ‘60 
 

La storia dei rapporti fra Cina e Stati Uniti è composta da diverse fasi, ed è importante 

analizzarle per capirne l’evoluzione e comprendere la situazione attuale sia dal punto di 

vista politico che commerciale. 

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, i rapporti tra Stati Uniti e Cina non 

risultavano dei migliori. Durante questo periodo, infatti, si era creato un silenzio 

diplomatico fra le due Nazioni che aveva portato in maniera inevitabile ad un 

indebolimento delle loro relazioni (sito: CFR). La guerra civile cinese aveva visto come 

vincitore il partito comunista di Mao Zedong, il quale aveva preso il controllo di tutta la 

regione, portando alla nascita nell’ottobre 1949 della Repubblica Popolare Cinese 

(Cheek, 2002). Il cospicuo aiuto militare da parte degli Stati Uniti a favore della fazione 

nazionalista, contrapposta a quella comunista, era dunque risultato vano, come pure il 

tentativo da parte del Generale statunitense Marshall di placare tempestivamente il 

conflitto attraverso la costituzione nel 1947 di un governo di coalizione composto da 

rappresentanti di entrambe le parti (Forrest, 1987). 

Successivamente vi furono alcuni eventi che portarono ad un inasprimento dei rapporti. 

Innanzitutto, vi fu la decisione statunitense di non riconoscere il nuovo governo cinese, 

che, per quanto fosse prevedibile, dato che il partito dominante in Cina era quello 

comunista, era stata dettata non solo da motivi interni ma anche da relazioni esterne. Negli 

USA era particolarmente diffusa nei primi anni ‘50 la corrente del maccartismo (Storrs, 

2015), sostenuta dal senatore statunitense McCarthy, seconda la quale le istituzioni 

statunitensi erano minacciate dal pericolo comunista e quindi non si dovevano avere 

rapporti diplomatici con il paese neo-comunista cinese. Non meno rilevante, tuttavia, era 

la pressione esterna sul governo statunitense esercitata dalla cosiddetta China Lobby 

(Cohen, 1978), formata da individui e gruppi il cui interesse era quello di convogliare 

aiuti militari e finanziari non solo a favore della fazione nazionalista cinese, ma anche di 

Taiwan, oltre che di opporsi al nuovo governo comunista appena instauratosi. In generale, 

la Cina rientra nel programma di containment americano (Kennan, 2004), politica estera 

promossa dagli Stati Uniti nei primi anni della guerra fredda, per cui era necessario evitare 

l’effetto domino dovuto all’espansione del comunismo sovietico nel resto dell’Asia e, 
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plausibilmente, del mondo. Di fatto, quindi, la Cina è un tassello fondamentale per la 

politica estera statunitense, che non può permettersi di perdere. 

Il 15 febbraio 1950, tuttavia, RPC e URSS firmano il trattato di “amicizia, alleanza e 

mutua assistenza” (Garthoff, 1966), il quale di fatto sancisce l’entrata della Cina nel 

blocco sovietico, contro il Giappone e implicitamente contro gli Stati Uniti. Il trattato 

viene percepito come un toccasana dalla Cina di Mao, poiché con esso ottiene ciò che le 

interessava maggiormente, ossia la garanzia di protezione militare, l’assistenza per il 

consolidamento del partito comunista nel Paese, la modernizzazione dell’esercito e 

soprattutto l’avvio del piano di industrializzazione che avrebbe portato la Cina al livello 

della già avanzata Russia. Per gli USA, invece, questo trattato mette in serio pericolo la 

propria egemonia su scala globale. La situazione precipita, in seguito anche allo scoppio 

della guerra di Corea e all’occupazione militare di Taiwan da parte degli USA (Van 

Vranken, 1988), alla fine dello stesso anno, con l’embargo imposto dagli Stati Uniti verso 

la Cina, avvalorato da una risoluzione dell’ONU del maggio 1951 con la quale si 

raccomanda agli stati membri di non vendere armi e materiali strategici alla Cina e alla 

Corea del Nord (sito: Nazioni Unite). Nonostante la guerra di Corea si sia conclusa con 

un armistizio nel 1953 (sito: archivio governo USA), il conflitto ha cambiato 

completamente le relazioni fra USA e RPC. Per gli americani, la Cina diventa, al pari 

della Russia, un nemico da detestare e sconfiggere. Per i cinesi, gli Stati Uniti sono un 

Paese arrogante, che non rispetta la volontà delle altre nazioni e cerca di imporre con 

violenza il modello capitalistico ovunque intervenga. 

Con la morte di Stalin nel marzo 1953, sia URSS che Cina decidono di adottare una 

strategia più distensiva. In Russia, vi era il bisogno di una tregua in seguito agli effetti 

della politica di Stalin che aveva portato il Paese allo stremo, e per la Cina era necessario 

adeguarsi, sia per mostrare la forza del blocco comunista, sia per la necessità di essere 

flessibili nelle negoziazioni per la fine della guerra di Corea (Service, 2004). Inoltre, 

questa strategia era vista in maniera favorevole dalla Cina, poiché rappresentava la 

possibilità di uscire dall’isolamento politico ed economico in cui era rimasta ingabbiata 

negli anni. Infatti, l’alleanza militare con l’URSS, lo sradicamento degli interessi stranieri 

in Cina, l’intervento in Corea con il successivo embargo imposto dagli Stati Uniti, 

avevano determinato uno stato di emarginazione che rendeva molto difficile la crescita 

del Paese e aumentava la dipendenza in tutto e per tutto dalla Russia (Luthi, 2008). 

La Conferenza di Ginevra del 1954, a cui parteciparono URSS, USA, Regno Unito, 

Francia e l’RPC, fu la prima conferenza internazionale a cui prese parte anche la Cina, 
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alla quale interessava principalmente la fine dell’embargo statunitense e il disimpegno in 

Indocina, aprendo nuove diplomazie con gli Stati Uniti (Yale Law School, 1954). Il 

ministro degli esteri cinese Zhou riuscì ad intraprendere il dialogo anche con gli altri Paesi 

partecipanti, per questo gli vennero riconosciute ed apprezzate le capacità diplomatiche a 

livello mondiale. La sua attitudine moderata e aperta al confronto non era per niente 

collegata all’immagine della Cina propagandata dagli USA. 

Dopo la Conferenza di Ginevra del 1954 e la Conferenza di Bandung del 1955 (sito: 

Britannica), l’influenza della Cina era particolarmente cresciuta e la linea di politica 

internazionale non era più dettata unilateralmente dalla Russia. Con la Conferenza di 

Mosca del 1957 (Zagoria, 1961), incontro annuale dei partiti comunisti e operai, Mao si 

confronta con il leader russo Kruscev, aprendo una sorta di competizione per la leadership 

del movimento comunista internazionale. Il blocco URSS-RPC, con la ripresa degli 

accordi internazionali, era molto potente e la Cina di Mao, senza la figura dominante di 

Stalin e con il ridimensionamento economico-sociale voluto da Kruscev in Russia, aveva 

ora la possibilità di assumere le redini dei rapporti tra i blocchi mondiali. I rapporti tra 

URSS e RPC si incrinano definitivamente con la proposta, avanzata durante un accordo 

militare tra i due Paesi, della creazione di una flotta comune nel 1957 (Luthi, 2008). Mao 

reagisce in maniera negativa, accusando la Russia di cercare di imporre la propria 

supremazia militare sulla Cina e i dialoghi successivi non si rivelano utili a risanare i 

rapporti tra le parti. Con l’inizio della corrispondenza tra Russia e Stati Uniti nel 1959, 

Kruscev sospende l’accordo di cooperazione nucleare con la Cina sottoscritto nel 1957 

(sito: Tuttocina). La rottura tra i due Paesi, in questo caso dal punto di vista formale con 

l’esclusione della Cina dagli accordi, aprì un panorama molto favorevole per gli Stati 

Uniti, oltre a causare alla Cina un forte rallentamento dal punto di vista industriale, 

scientifico e militare. 

Anche da parte degli stessi Stati Uniti, a partire dalla fine degli anni ‘50, vi furono segnali 

di un avvicinamento nei confronti della Repubblica Cinese. Nel maggio 1959 la 

Commissione del Senato per le Relazioni Estere, sotto la guida del senatore Californiano 

Clair Engle, si avvalse del supporto tecnico degli studiosi dell’Università della California 

per cercare un riavvicinamento con la Cina (Changbin, 2001). 

Altra testimonianza del nuovo approccio fu l’eliminazione, tramite modifica avvenuta nel 

dicembre 1965, del divieto di viaggiare nella Cina Continentale per gli studiosi, medici e 

giornalisti statunitensi (Rogers, 1976). Per aumentare la condivisione tra i due popoli, nel 

1966 venne addirittura creata una Commissione sulle Comunicazioni Accademiche con 
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la RPC per promuovere gli scambi di studiosi tra i due Paesi (sito: Gelman Library). 

Elementi che sono stati sicuramente determinanti per questa fase di transizione, sono stati 

il cambiamento della composizione della China Lobby e la morte del senatore McCarthy, 

che hanno portato ad un superamento delle posizioni conservatrici e di chiusura verso la 

superpotenza asiatica (Cohen, 1978). 

Gli anni ‘60 sono segnati dal processo di attivismo e di rivoluzione culturale promossi da 

Mao (Tsou, 1986). Il leader dell’RPC si impone quale successore ideologico di Stalin, 

per cui è essenziale difendere e diffondere l’ideologia comunista anche al di fuori del 

proprio blocco. La guerra con l’India scoppiata nel 1962 e i rapporti con i Paesi del sud- 

est asiatico ne sono la prova (sito: Globalization Security). La guerra in Vietnam, inoltre, 

fece passare in secondo piano le iniziative positive portate avanti dalla fine degli anni ‘50: 

da una parte, infatti, gli Stati Uniti erano concentrati sul conflitto, che tra l’altro richiese 

molte più risorse umane e finanziarie di quelle preventivate (New York Times, 1 maggio 

1975), mentre dall’altra parte la Cina era nel pieno della Rivoluzione culturale, per cui 

l’interesse di Mao era rivolto principalmente alla popolazione nazionale e meno ai 

rapporti con l’estero. 

 
2.2. Il riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina 

 

Il rapporto fra Stati Uniti e Cina, alla luce degli avvenimenti degli anni ‘60, non si 

presentava sicuramente idilliaco. Per gli americani, il governo cinese guidato da Mao era 

pericoloso e poco propenso all’apertura verso i principi occidentali, ossia tutto ciò a cui 

era rivolta la politica statunitense del cosiddetto containment. Per la Cina, invece, non era 

assolutamente facile dimenticare l’aiuto offerto dagli USA nei confronti del partito rivale 

nazionalista, ma soprattutto rappresentavano la minaccia principale al compimento della 

rivoluzione in Cina, essendo promotori del modello capitalistico a livello globale. 

La svolta arrivò con l’inizio della presidenza americana di Nixon nel 1969, il quale si 

faceva fautore di una politica di pace e di apertura non solo verso la Cina ma anche nei 

confronti del resto del mondo (Small, 1999). 

Il quadro generale che si presentava di fronte al neopresidente risultava molto più grave 

del previsto, sia per quanto riguarda i rapporti con l’estero sia all’interno dei confini 

nazionali. Come citato in precedenza, la guerra in Vietnam si era dimostrata un grande 

fallimento ed aggravava, inoltre, la crisi economica interna dovuta all’aumento del deficit 

della bilancia statunitense, dell’inflazione e della disoccupazione, oltre al crescente 
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malcontento popolare dimostrato dalle numerose manifestazioni avvenute in America 

negli anni ‘60 (DeLeon, 2015). Oltretutto, la minaccia di un ingresso cinese nel conflitto 

fu determinante per la frenata degli Stati Uniti in Vietnam. Non meno importante era la 

questione Russia, la quale, approfittando della situazione negativa degli USA, superò 

quest’ultima nella cosiddetta “corsa agli armamenti”, minacciando quindi il piano 

statunitense di diffusione globale del capitalismo (McLean, 1996). 

Il secondo problema venne in parte risolto con la firma nel 1972 del SALT I (Strategic 

Arms Limitations Talks) volto a limitare gli investimenti in armamenti strategici (sito: 

Office of the Historian). Per quanto riguarda l’Asia, invece, diventa rilevante, a partire 

dal 1969, la cosiddetta “Dottrina Nixon”, secondo cui gli Stati Uniti lasciano maggiore 

indipendenza ai Paesi Asiatici alleati soprattutto nella difesa contro i Paesi comunisti, con 

l’obiettivo di ridurre l’intervento militare ed economico in questi Paesi e riavvicinarsi alla 

Cina, sfruttando il disaccordo con gli alleati russi. Inoltre, con il supporto cinese, gli Stati 

Uniti avrebbero avuto molte più chance di uscire dal conflitto vietnamita senza aggravare 

le già cospicue perdite umane ed economiche, oltre ad offrire la possibilità di aprirsi ad 

un mercato enorme qual era la Cina, arginando così la crisi interna (sito: The American 

Presidency Project). 

La crisi del rapporto con l’URSS passa in secondo piano per la Cina, dato il 

riavvicinamento con gli Stati Uniti dopo vent’anni di silenzio diplomatico fra i due Paesi. 

La Cina, infatti, si rende conto dell’impossibilità di sostenere uno scontro su due fronti 

così potenti come Russia e Stati Uniti, e le nuove alleanze potevano aiutarla la Cina ad 

uscire dalla posizione isolata in cui si trovava. Recuperare i rapporti con gli USA, infatti, 

portava forti vantaggi economici, come l’accesso alle tecnologie innovative per la 

modernizzazione interna e la possibile apertura a nuove rotte commerciali in Giappone 

ed Europa (Jian, 2003). 

Nell’aprile 1971 il governo cinese invitò la squadra americana di ping-pong in Cina, 

successivamente al mondiale tenutosi in Giappone. Si trattò del passo decisivo che 

permise di instaurare un dialogo fra USA e RPC, culminato nella visita del presidente 

Nixon in Cina nel febbraio 1972 (Dube, 2011). L’aspetto più complesso dell’incontro 

riguardò la questione di Taiwan. Il governo cinese insisteva sull’aspetto legale, rilevante 

per gli Stati Uniti, per cui Taiwan era un affare di politica interna cinese e, riconoscendo 

l’RPC come unico governo legittimo, la provincia è territorio nazionale inalienabile 

(Dunbabin, 1996). La risoluzione si concluse con un accordo diviso in 8 punti, il quale 

non rispecchiava esattamente le volontà della Cina. Le clausole prevedevano il ritiro degli 
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USA dal territorio di Taiwan entro determinate tempistiche, ma implicitamente 

collegavano tale ritiro ad una risoluzione pacifica della questione, senza ulteriori vantaggi 

per la Cina. Inoltre, l’accordo cita esclusivamente la Cina e non il governo comunista. 

Mao, quindi, fu costretto ad adottare un approccio più soft e ragionevole, sia per 

soddisfare, almeno in parte, gli interessi statunitensi, sia per proteggere una preziosa 

alleanza con essi per sconfiggere il nemico comune, ossia l’URSS. Le comuni 

preoccupazioni nei confronti della Russia si concretizzano in una clausola del comunicato 

di Shanghai del 1972, nota come “anti-hegemony clause of the communiqué”, secondo 

cui né USA né RPC avrebbero cercato di imporre la propria egemonia in Asia e si 

sarebbero opposti a qualunque Paese avesse tentato di farlo, ossia, anche senza 

esplicitamente citarla, l’URSS (sito: Office of the Historian). 

La svolta non riguardò solamente i rapporti tra i due Paesi, ma anche quelli della Cina 

con il resto del mondo. Durante i venti anni di ostilità fra USA e RPC, infatti, gli Stati 

Uniti erano riusciti a utilizzare la propria influenza per dissuadere gli altri Paesi dallo 

stabilire relazioni diplomatiche con la Cina “comunista”. Da quando l’ONU era stata 

creata nel 1945, il seggio della Cina era presieduto dalla Repubblica di Cina, ossia 

Taiwan. Il riavvicinamento con l’USA avvenuto nel biennio 1971-1972 portò in breve 

tempo al riconoscimento dell’RPC da parte di altri 30 Paesi e all’entrata nell’ottobre del 

1971 della Cina nell’ONU. 

 
2.3. L’apertura della Cina al mondo 

 

Dagli anni ‘70 la politica cinese subisce un forte cambiamento ideologico, in particolare 

per quanto riguarda le relazioni estere. A partire dal 1978 con l’inizio della presidenza di 

Deng Xiaoping, la Cina vuole dare un forte impulso all’ammodernamento di 4 settori: 

l’agricoltura, l’industria, la difesa nazionale e l’ambito scientifico-tecnologico. Per 

attuare il processo era necessario aprirsi al resto del mondo e, di conseguenza, abbracciare 

il modello capitalistico per lo sviluppo economico (Ebrey, 2010). Tuttavia, ciò non 

significava abbandonare il socialismo, bensì si voleva avanzare attraverso il 

rafforzamento del partito rendendolo moderno e contestualmente aumentarne il consenso 

popolare. L’era di Mao aveva portato allo stremo la popolazione, facendola lavorare 

duramente nel settore agricolo e nelle industrie pesanti per poi compensarla con lo stretto 

necessario. Grazie alla forte propaganda politica e alla chiusura al mondo esterno, il 

popolo cinese spesso non realizzava la gravità della propria condizione di vita, non 
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avendo alcun metro di paragone, men che meno con il resto del mondo industrializzato 

(Tsou, 1999). Xiaoping intuì che erano necessario dare dignità e maggiore libertà alla 

popolazione al fine di ricevere il sostegno per l’inizio di una nuova era, all’apparenza così 

diversa dal periodo maoista. 

Il primo passo di Xiaoping fu quello di instaurare un solido rapporto con il Giappone, che 

andasse oltre un semplice accordo di pace. L’accordo fu siglato nell’agosto del 1978, e 

da allora Cina e Giappone cominciarono una stretta collaborazione commerciale e 

tecnologica (sito: Ministry of Foreign Affairs of Japan). 

Fu proprio l’ambito commerciale ad essere uno dei punti centrali per il cambiamento della 

Cina. Negli anni ‘80 vennero varate una serie di riforme, a seguito delle quali le decisioni 

attinenti al commercio estero sarebbero state delegate alle singole province cinesi. Così 

facendo, nacquero le cosiddette Township and Village Entreprises (TVEs), ovvero 

imprese di piccole e medie dimensioni controllate dai governi delle regioni, le quali 

ebbero un ruolo di primaria importanza per la crescita economica cinese (Huang, 2008). 

La spinta decisiva arrivò dalla nascita delle Zone Economiche Speciali (ZES) nel 

territorio cinese. Esse erano zone che non presentavano la stessa legislazione del Paese di 

appartenenza, e in genere erano la meta preferita delle aziende estere per fare affari in 

nuovi territori. Il governo cinese decise di istituire a partire dal gennaio del 1979 4 zone 

economiche speciali, rispettivamente a Shenzhen, Macao, Shantou e Xiamen (Brandt et 

al., 2008). 

Oltre alla sfera economica, la politica di Xiaoping era anche rivolta allo sviluppo della 

ricerca. Per questo a partire dal 1978, il governo cinese promuove lo scambio di studenti 

e ricercatori nei principali centri e università mondiali, in particolare proprio in quelli 

statunitensi, con l’obiettivo di poter sfruttare le conoscenze e competenze acquisite dai 

ragazzi all’estero, applicandole e sviluppandole nel sistema cinese (Huan, 1986). 

Per quanto riguarda il rapporto con gli Stati Uniti, Xiaoping risulta essere decisamente 

attivo nel ricercare un accordo collaborativo. Era infatti indispensabile avere un rapporto 

positivo con gli Stati Uniti, soprattutto per lo sviluppo economico e tecnologico. La 

decisione risultò fondamentale per la Cina: l’avvicinamento con gli USA le permise di 

entrare nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Mondiale nel 1980, grazie alle 

quali iniziarono ad aumentare le esportazioni cinesi nel resto del mondo (sito: Bretton 

Woods Project). 
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Nella primavera del 1989 i rapporti con i Paesi occidentali subirono una brusca frenata. 

Con le proteste di piazza e la strage di Tienanmen cambiò in particolare il legame che si 

era formato tra Stati Uniti e Cina. Gli americani avevano apprezzato e ritenuto attendibili 

gli enormi progressi che aveva fatto la Cina nei 15 anni precedenti in quanto a 

liberalizzazione e aumento della democrazia, ma gli eventi dell’89 alimentarono forti 

dubbi e trasformarono la cooperazione in sospetto reciproco. Il partito comunista cinese 

accusò l’occidente (e la diffusione dei suoi ideali) di essere la causa del malcontento 

creatosi nel Paese, ignorando invece che esso era ispirato dalle istanze dei cittadini di 

riforme strutturali per un miglioramento della qualità della vita, dell’istruzione e del 

lavoro. Gli Stati Uniti risposero agli eventi cinesi con importanti sanzioni, come la 

decisione di sospendere temporaneamente la vendita di armi in Cina, oltre alla revisione 

dei trattati bilaterali. Inoltre, venne richiesta la messa in atto di nuove riforme in ambito 

sociale ed economico, riguardanti la salvaguardia dei diritti umani (Suettinger, 2004). 

I contrasti tra le due superpotenze continuarono fino all’attentato terroristico di New York 

del 2001, quando gli Stati Uniti spostarono le loro preoccupazioni dagli eventi cinesi alla 

sicurezza interna (Wang, 2008). Con la crisi finanziaria del 2007, i rapporti cambiarono 

ulteriormente. Dal punto di vista economico, gli Stati Uniti entrarono in un periodo di 

recessione che successivamente trascinò anche i Paesi europei. Di contro la Cina, che non 

era stata colpita in maniera grave dalla crisi, sostenne la ripresa statunitense tramite 

l’acquisto dei buoni del tesoro, diventando uno dei maggiori acquirenti del debito 

pubblico americano. 

 
2.3.1. Entrata nel WTO 

 
 

La politica di apertura di Xiaoping ha reso la Cina una delle principali potenze mondiali 

e ha avuto un forte impatto nella determinazione dei nuovi rapporti con i Paesi esteri. In 

particolare, la Cina è diventata uno dei più grandi Paesi nella lavorazione e produzione di 

beni a basso costo. Questo ha portato ad un beneficio per il commercio con l’estero, ma 

ha aumentato il distacco con molti Paesi in via di sviluppo come Brasile e India i quali si 

sentivano scavalcati dalla Cina nell’ambito della catena internazionale della produzione 

(Hopewell, 2012). Dall’altro lato, la stessa Cina temeva di rimanere relegata nel ruolo di 

produttore di beni a basso valore aggiunto, mentre nei Paesi industrializzati venivano 

realizzati i prodotti tecnologici ed innovativi. 
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L’11 dicembre 2001 la Cina entra a far parte dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (sito: WTO). La scelta, tuttavia, venne contestata dagli stessi membri del 

Partito Comunista Cinese. Secondo gli esponenti più nazionalisti del partito, la decisione 

avrebbe causato l’ingresso incontrastato all’interno del territorio cinese da parte delle 

multinazionali estere, le quali non avevano alcun interesse allo sviluppo economico del 

Paese, ma erano spinte semplicemente da logiche di profitto. Secondo loro, pertanto, i 

Paesi occidentali non avrebbero condiviso le loro conoscenze e tecnologie avanzate, 

senza portare alcun beneficio per le aziende nazionali. 

Per i membri liberali, invece, l’apertura era indispensabile per portare ad una rapida 

industrializzazione del Paese. Entrando nel WTO, la Cina sarebbe riuscita ad affrancarsi 

dallo status di “Paese produttore a basso costo” e poter quindi sviluppare le capacità 

interne di ricerca scientifica e tecnologica, senza le quali le imprese cinesi non avrebbero 

avuto futuro (Chow, 2003). 

 
Grafico 2.1 - PIL della Cina 1965-2015 ($US) 

 
 

Fonte: FRED 
 
 

Come si può notare dal grafico 2.1, il PIL cinese ha fatto registrare una crescita 

esponenziale a partire proprio dall’ingresso nel WTO. Ciò fu possibile anche grazie 

all’adeguamento della Cina alle condizioni imposte dagli altri membri durante le 

contrattazioni per l’ingresso nel WTO. Per entrare, infatti, la Cina dovette attuare riforme 

specifiche in diversi ambiti. Innanzitutto, quella più rilevante fu la riduzione delle tariffe 

sui beni e servizi provenienti dall’estero, oltre alla diminuzione dei sussidi alle 

esportazioni, in base alla clausola della nazione più favorita, caposaldo dell’accordo 
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multilaterale. Un ulteriore step fu quello della privatizzazione durante il biennio 1997- 

1998, che portò alla riduzione del numero di imprese statali del 48% nel 2004 (Rawski et 

al., 2008). Infine, vennero richiesti una riforma del sistema bancario nazionale e 

l’impegno a rispettare i regolamenti sulla protezione della proprietà intellettuale (sito: 

Commissione Europea). 

 
2.4. Il dialogo politico-economico e i rapporti commerciali 

 

Le relazioni politiche e commerciali dopo l’ingresso della Cina nel WTO si sono 

ulteriormente intensificate. Il presidente americano George W. Bush ha istituito nel 2006 

il China-US Strategic Economic Dialogue (SED), ovvero una serie di incontri, alternati 

in territorio cinese e statunitense, durante i quali i leader delle due nazioni discutono i 

temi legati all’economia e ai rapporti commerciali in atto e da realizzare (sito: US 

Department of Treasury). Con la presidenza Obama il SED è stato sostituito nel 2009 dal 

US-China Strategic and Economic Dialogue, attorno al quale il neo-presidente americano 

voleva costruire il centro delle relazioni bilaterali con la Cina. 

Le principali tematiche trattate durante il SED sono quattro: 
 

- Relazioni bilaterali 
 

- Sicurezza internazionale 
 

- Questioni internazionali (salute, sviluppo ed altri) 
 

- Sicurezza e stabilità regionale 
 

Durante gli incontri i leader dei due Paesi sottolinearono l’importanza di una sana 

collaborazione per rafforzare l’economia mondiale e migliorare la salute ambientale e dei 

cittadini (Clinton et al., 2009). In particolare si sottolineava la necessità di una riduzione 

delle barriere commerciali e della ricerca di una stabilità nei flussi di merci e investimenti 

per non alterare gli equilibri mondiali (sito: US Department of Treasury). 

 
Nel 2017, il volume totale di scambi di beni e servizi tra Stati Uniti e Cina è stato stimato 

attorno ai 710,4 miliardi di dollari, di cui 187,5 miliardi di esportazioni statunitensi e 

522,9 miliardi di esportazioni cinesi (sito: USTR). Per quanto riguarda le merci, le 

esportazioni statunitensi ammontano a circa 130 miliardi; oltre alle commodities agricole, 
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che ne rappresentano la fetta maggiore, le aziende americane forniscono anche beni più 

complessi come automobili e aeroplani, materiali per il settore edile, oltre a 

componentistica elettronica avanzata, come i semiconduttori di ultima generazione 

utilizzati nella telefonia mobile e nei computer (Oxford Economics). I servizi 

rappresentano l’unica categoria in cui gli Stati Uniti vantano un surplus commerciale con 

la Cina: per un volume di affari di 75 miliardi nel 2017, le esportazioni statunitensi 

coprono il 77% del totale (57,6 miliardi), in aumento del 4,9% rispetto al 2016, a fronte 

di 17,4 miliardi di importazioni dalla Cina (Oxford Economics). Insieme alla proprietà 

intellettuale, tra cui la concessione dei brevetti e dei software per PC, il business del 

turismo si è rivelato particolarmente redditizio per gli Stati Uniti: secondo le statistiche 

della Oxford Economics, nel 2015 sono atterrati negli USA 2,6 milioni di passeggeri 

cinesi, i quali hanno avuto un impatto positivo sulle attività locali quali hotel, ristoranti 

ed esercizi commerciali. 

La Cina è il partner commerciale principale degli Stati Uniti per quanto riguarda le merci. 

Nel 2017, gli USA hanno importato beni dalla Cina per un valore si 505,5 miliardi di 

dollari, in aumento del 9,3% rispetto al 2016, ovvero 1/5 delle importazioni totali 

dall’estero (sito: USTR). Le categorie più rilevanti sono quelle dei macchinari generici 

ed elettrici, mobili ed accessori per l’arredamento, giocattoli, articoli sportivi e molti altri 

beni di consumo. 

Nonostante il deficit commerciale con la Cina sia consistente (335,4 miliardi di dollari 

nel 2017, fonte USTR), il rapporto con la superpotenza asiatica ha generato un effetto 

positivo sull’occupazione statunitense: secondo le statistiche del Dipartimento del 

Commercio americano, le esportazioni di beni e servizi in Cina hanno creato 911.000 

posti di lavoro negli USA nel 2015, di cui circa 2/3 nel settore merceologico, e 600.000 

in Cina. 

L’esistenza di un solido rapporto tra Stati Uniti e Cina non ha ripercussioni solamente 

sull’economia di questi due Paesi, ma anche su quella mondiale. La crescita degli Stati 

Uniti e soprattutto della Cina a partire dal 2000 non ha eguali al mondo: basti pensare che 

la Cina ha contribuito negli ultimi 15 anni a circa ¼ del prodotto interno lordo mondiale, 

più di Stati Uniti ed Europa insieme (US-China Business Council, 2017). 
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Tabella 2.1 - Primi 10 Paesi esportatori di merci 2017 (miliardi di dollari e percentuali) 

 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
 
 

Tabella 2.2 - Primi 10 Paesi importatori di merci 2017 (miliardi di dollari e percentuali) 
 
 

 
 

Fonte: Rapporto ICE 2018 
 
 

Come si nota dalla tabella 2.1, Stati Uniti e Cina si sono confermati nel 2017 i due 

principali Paesi per esportazioni ed importazioni di merci al mondo. Solamente la 

Germania si avvicina per valore, essendo un Paese in cui transitano grandi quantità di 

merci che vengono poi distribuite nel resto d’Europa, mentre gli altri Paesi del prospetto 

presentano volumi di scambio nettamente inferiori. La crescita economica cinese ha avuto 

un impatto anche sugli altri Paesi asiatici, come Hong Kong, Corea del Sud, Singapore e 

Taiwan. I primi due citati, infatti, risultano tra i principali Paesi esportatori e importatori, 

anche grazie ai sempre più forti legami tra Stati Uniti e Cina che hanno permesso un 

aumento degli scambi nei territori limitrofi alla superpotenza asiatica (Oxford 

Economics). 
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3. Guerra commerciale Stati Uniti-Cina 
 

3.1. Gli avvenimenti 
 

Il 6 luglio 2018 sono entrati in vigore negli Stati Uniti i dazi del valore di 34 miliardi di 

dollari che colpiscono 818 beni importati dalla Cina. Nelle settimane successive, i dazi 

sono stati allargati anche ad altre categorie merceologiche, arrivando ad un valore 

complessivo stimato di 50 miliardi di dollari. Trump, inoltre, ha dichiarato che, nel caso 

di una risposta cinese con misure uguali o superiori, non esiterà ad aumentare 

ulteriormente i dazi fino a coprire l’intero valore delle importazioni cinesi, che si attesta 

intorno ai 500 miliardi di dollari (sito: CNN). 

Per comprendere come è stato possibile arrivare a questo punto, è necessario ricostruire 

con ordine la successione delle dichiarazioni americane e cinesi. La prima mossa fu fatta 

da Trump il 23 gennaio 2018, data in cui annunciò l’imposizione di dazi alle importazioni 

di pannelli solari, con un rincaro del 30% per i componenti acquistati all’estero nel primo 

anno, per poi scendere annualmente del 5% fino a fermarsi a quota 15% (sito: CNBC), e 

di lavatrici, pari al 20% sulle prime 1,2 milioni di unità importate e del 50% per le 

successive (sito: USTR). La decisione di Trump rientrava nel programma “America first” 

da lui sostenuto, grazie al quale riuscì a vincere le elezioni presidenziali nel 2016. 

L’annuncio di Trump non è stato per nulla gradito dalla Cina, il più grande fornitore 

mondiale di componentistica utilizzata per la produzione di pannelli solari (sito: CNN). 

Gli Stati Uniti giustificarono la decisione accusando la Cina di sostenere scorrettamente 

l’industria delle energie rinnovabili attraverso la concessione di sussidi troppo elevati ed 

inoltre le componenti da loro prodotte sarebbero di qualità scadente e distribuite a prezzi 

molto inferiori a quelli applicati dal resto del mondo, ricavando un vantaggio competitivo 

spropositato rispetto alla concorrenza globale, in particolare americana. I dazi sulle 

lavatrici, invece, colpiscono la Cina, le cui esportazioni negli Stati Uniti ammontano ad 

un valore complessivo di 425 milioni di dollari nel 2017 (sito: USTR), e soprattutto la 

Corea del Sud, dato che due delle aziende più importanti del Paese, ovvero Samsung e 

LG, sono i principali fornitori del mercato statunitense. Oltre a queste, anche il Messico 

rimane coinvolto, dato che le aziende locali si occupano della produzione di lavatrici per 

conto dei due colossi coreani. Nonostante la minaccia del ministro del commercio 

coreano Kym Hyun-Chong di rivolgersi al WTO per risolvere la questione, 

l’amministrazione Trump dichiarò che le importazioni di pannelli solari e lavatrici 
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stavano rovinando le aziende americane e che era stato necessario attuare una politica 

restrittiva anche per difendere i lavoratori statunitensi occupati nei due settori. 

L’1 marzo 2018 Trump annunciò i dazi su acciaio e alluminio, rispettivamente del 25% 

e del 10% (sito: Axios). Il 22 marzo, il presidente americano comunicò alla United States 

Trade Representative di voler procedere con l’estensione della politica protezionistica nei 

confronti della Cina, aumentando i dazi rivolti a determinati prodotti cinesi del valore 

complessivo di 50 miliardi di dollari (sito: USTR). La decisione arriva dopo un’indagine 

durata 7 mesi nei confronti della Cina, secondo la quale il paese asiatico viene accusato 

di commercio sleale e di aver messo in atto pratiche per sottrarre la proprietà intellettuale 

delle aziende statunitensi, questione calda del dibattito USA-Cina. Secondo quanto 

riportato dal rapporto investigativo, la Cina sarebbe in grado di appropriarsi dei segreti 

industriali americani imponendo alle aziende straniere di collaborare con quelle cinesi 

per poter investire nel proprio territorio (sito: USTR). 

La lista stilata dall’amministrazione Trump comprende 1300 prodotti tra cui televisori a 

schermo piatto, macchinari sanitari, componentistica per aerei e batterie. Tra questi, 

tuttavia, non sono presenti prodotti cinesi rivolti al consumatore finale, come 

abbigliamento, giocattoli e scarpe. Questo perché il governo USA mira in particolare a 

ridurre il potere cinese nell’ambito delle tecnologie avanzate (semiconduttori, energia 

rinnovabile) e riprendere il ruolo di leader mondiale del settore, obiettivo invece della 

controparte cinese indicato nel piano industriale nazionale Made in China 2025 (sito: 

Center for Strategic and International Studies). 

La Cina, non riscontrando alcuna risposta da parte degli Stati Uniti alla richiesta di evitare 

che si arrivasse ad una dannosa guerra commerciale, passa al contrattacco il 2 aprile, 

annunciando l’imposizione di dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne 

suina, frutta, vino, soia, automobili e prodotti chimici per un valore complessivo di 3 

miliardi di dollari (Washington Post, 4 aprile 2018). Per la maggior parte dei prodotti 

(120), tra cui la frutta e le tubature in acciaio, viene previsto un rincaro del 15%, mentre 

per i rimanenti 8 il dazio sale al 25% (Fortune, 2 aprile 2018). 

I primi giorni di maggio 2018, le delegazioni americane e cinesi si sono incontrate a 

Pechino per aprire una trattativa, il cui scopo era quello di frenare l’escalation di una 

possibile guerra commerciale di dimensioni mai viste prima. Un primo segnale di tregua 

tra le due superpotenze arriva il 20 maggio quando i giornali riportano che, al termine di 

un incontro a Washington del vicepremier cinese Liu He, la delegazione cinese ha 

accettato di impegnarsi a ridurre il deficit americano aumentando le importazioni di 
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prodotti made in USA (sito: AP News). La trattativa, tuttavia, non si conclude con gli 

effetti sperati. I due paesi, infatti, riconoscono le rispettive divergenze su alcuni punti 

della contrattazione, la quale non riguardava esclusivamente le imposizioni commerciali. 

Nodo cruciale su cui verteva l’incontro era la questione ZTE Corp, società di 

telecomunicazioni cinese, contro la quale ad aprile gli Stati Uniti avevano imposto il 

divieto alle proprie aziende di fornire ad essa componenti meccaniche e tecnologiche per 

i successivi 7 anni (sito: Reuters). Ragione del divieto era l’accusa, da parte degli USA, 

che l’azienda vendesse i propri prodotti, contenenti appunto componenti americani, a 

Paesi “nemici” degli Stati Uniti come la Corea del Nord e l’Iran. Di conseguenza, Trump 

aveva deciso di chiudere la sede americana dell’azienda cinese, la quale subì un danno 

stimato di circa 3 miliardi di dollari e paventò l’ipotesi del fallimento a causa delle severe 

sanzioni statunitensi (sito: Bloomberg). Nonostante i dialoghi sulla possibile espansione 

dell’export USA-Cina, sugli scambi bilaterali nel settore dei servizi, sugli investimenti, 

sulla protezione della proprietà intellettuale e su come eliminare barriere tariffarie e non, 

gli incontri di maggio si concludono senza nessun comunicato ufficiale a causa delle 

numerose divergenze. L’accordo sulla questione ZTE viene raggiunto alla fine dello 

stesso mese. Il Dipartimento del Commercio americano impone una multa di 1 miliardo 

di dollari a ZTE, oltre a disporre a carico della stessa un versamento di 400 milioni di 

dollari quale “assicurazione” per eventuali violazioni future. In aggiunta all’esborso 

monetario, ZTE dovrà rivedere anche la propria struttura societaria, sostituendo membri 

del consiglio di amministrazione e altri vertici aziendali, oltre al personale occupato nel 

territorio americano (The Wall Street Journal, 7 giugno 2018). 

Il 29 maggio 2018 arriva la conferma da parte dell’amministrazione Trump dei dazi rivolti 

ad una lista di prodotti cinesi, pubblicata ufficialmente il 15 giugno, per un valore 

complessivo di 50 miliardi di dollari (sito: NPR). I dazi entrano in vigore a partire dal 6 

luglio 2018 su un paniere di prodotti facenti parte di una prima lista del valore 

complessivo di 34 miliardi di dollari, mentre per i rimanenti 16 miliardi viene pubblicata 

l’8 agosto una seconda lista di 279 prodotti cinesi su cui viene applicata la quota del 25% 

a partire dal 23 agosto (sito: Reuters). Pechino annuncia subito di voler rispondere alle 

misure americane, imponendo dazi su 545 prodotti americani per il valore corrispondente 

al totale statunitense (sito: Reuters). La scelta, a detta del governo cinese, è stata obbligata 

dal fatto di voler evitare l’escalation verso una guerra commerciale che potrebbe investire 

tutti i prodotti scambiati dai due Paesi. 
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Il 17 settembre 2018 il presidente Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi del 10% 

sulle importazioni di diversi prodotti cinesi, tra cui anche beni di consumo, per un valore 

totale di 200 miliardi di dollari. I dazi, in vigore a partire dal 24 settembre, saranno 

aumentati al 25% entro la fine del 2018. L’amministrazione Trump, dunque, non dimostra 

alcuna volontà di voler allentare la propria politica protezionistica, continuando a 

minacciare l’imposizione di ulteriori misure restrittive per un valore complessivo di 267 

miliardi di dollari in caso di una replica ritorsiva da parte della Cina (The New York 

Times, 17 settembre 2018). 

 
3.2. Motivazioni dei dazi statunitensi 

 

Come si può evincere nella sintesi degli eventi succedutesi da inizio 2018, la guerra dei 

dazi fra Stati Uniti e Cina si è concretizzata attraverso numerose dichiarazioni, 

provenienti per lo più dal presidente americano Trump. Le liste dei prodotti colpiti sono 

state modificate numerose volte, come pure le aliquote imposte, e la stessa guerra 

commerciale è stata messa in dubbio proprio da Trump in diverse occasioni: basti pensare 

agli incontri di maggio fra le delegazioni dei due Paesi, in cui sembrava di aver trovato 

una risoluzione e proprio gli americani dissero che non era una vera e propria “guerra” 

ma un confronto sugli assetti dell’economia nazionale ed internazionale. 

Data la quantità di informazioni diffuse e lo scenario economico in continua evoluzione, 

risulta dunque difficile dare una spiegazione univoca delle scelte adottate sia dagli Stati 

Uniti che dalla Cina. Esistono, piuttosto, molteplici ragioni sostenute dal presidente 

americano per giustificare uno scontro con la seconda superpotenza mondiale, e 

altrettante considerazioni che possono essere fatte sulle modalità scelte per attuare una 

chiusura protezionistica di questa portata. 

 
3.2.1. Campagna elettorale 

 
 

Tutto comincia dalla campagna elettorale dell’attuale presidente Donald Trump nel 2016. 

Come si è potuto vedere, durante la corsa presidenziale Trump ha portato avanti una 

campagna basata su dichiarazioni dal linguaggio poco “istituzionale”. Tuttavia, contro 

ogni previsione sia nazionale che internazionale, essa si è rivelata efficace. 

Il tema dei rapporti commerciali con la Cina viene toccato con insistenza durante la fase 

cruciale della campagna a fine giugno 2016, in particolare ad un evento nell’ovest della 
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Pennsylvania (The New York Times, 28 giugno 2016). Trump in questa occasione 

ribadisce il proprio scetticismo sui benefici di determinati accordi commerciali come il 

NAFTA (North American Free Trade Agreement), manifestando la volontà di uscirne o 

eventualmente di rinegoziare le condizioni a favore gli USA. Esempio più significativo è 

stato il ritiro dal TPP (Trans Pacific Partnership), promesso da Trump durante le elezioni 

e attuato formalmente il 23 gennaio 2017 (sito: BBC News). L’accordo, firmato dal 

predecessore Obama e perfezionato nell’ottobre 2015, consisteva nel libero scambio tra 

Stati Uniti e altri 11 Paesi affacciati sull’Oceano Pacifico (Canada, Australia, Brunei, 

Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam) (The New 

York Times, 5 ottobre 2015). È interessante notare il fatto che non sia presente la Cina 

nella lista; anche la superpotenza asiatica, come il presidente americano, ha considerato 

il patto trans-pacifico come “ostile” nei propri confronti (sito: Foreign Policy). Trump ha 

spesso dichiarato di non essere favorevole a queste tipologie di accordi, considerandoli 

pericolosi per l’economia e per i lavoratori americani, preferendo invece negoziare 

accordi bilaterali direttamente coi Paesi interessati (The Wall Street Journal, 27 gennaio 

2017). Non vengono, dunque, percepiti benefici dalla caduta delle barriere commerciali, 

soprattutto per quanto riguarda le importazioni per mezzo delle quali, secondo Trump, i 

paesi stranieri mirano a distruggere la leadership dei prodotti statunitensi. A sostegno di 

tale principio, Trump si è più volte dissociato dalla linea politica del proprio partito, i 

repubblicani, e dalla visione della Camera di Commercio statunitense, che appoggiavano 

la strategia, seguita dopo la seconda guerra mondiale, di un’apertura del commercio 

internazionale e del sostegno alle grandi multinazionali, simbolo della potenza americana 

(Time, 2 luglio 2018). 

Alcuni analisti sostengono che i dazi siano una strategia per allargare il consenso intorno 

al presidente americano in previsione delle elezioni di metà mandato che si svolgeranno 

a novembre 2018 negli Stati Uniti (sito: CNBC). Gli annunci di Trump, sebbene ancora 

appoggiato dal suo elettorato, hanno causato perplessità tra gli stessi membri del partito 

repubblicano, i quali richiedono un dietrofront da parte del presidente, e anche dai 

produttori americani, preoccupati dalle azioni ritorsive già messe in atto dagli Stati 

importatori, quali Messico, Canada, Unione Europea e, ovviamente, Cina (sito: CNN). 

 
NBC News e Marist hanno condotto un sondaggio in 6 dei più importanti Stati americani 

(Illinois, Indiana, Missouri, Pennsylvania, Tennessee e Texas) concernente l’effetto dei 

dazi sulla loro economia: più del 45% degli intervistati sostiene che la politica 
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protezionistica danneggerà la loro situazione, mentre circa il 30% la percepisce 

positivamente e il 25% è indifferente (sito: CNBC). Dato che i dazi stabiliti a settembre 

colpiscono beni di consumo comuni, gli effetti si potranno vedere già dopo poche 

settimane. Ciò avverrà non solo per i consumatori, ma anche per i coltivatori, piccole 

aziende e produttori locali, che rappresentano una grossa fetta dell’elettorato. È evidente 

quindi che, in caso di un aumento dei prezzi, sarà difficile per i repubblicani mantenere 

la maggioranza al Congresso (sito: Peterson Institute for International Economics). 

 
3.2.2. Bilancia commerciale 

 
 

Il Paese maggiormente citato da Trump durante la campagna elettorale rimane comunque 

la Cina. Secondo il presidente, la Cina ha manipolato il tasso di cambio della propria 

moneta per aumentare ancora di più il già elevato deficit della bilancia commerciale 

americana, oltre ad appropriarsi illecitamente del know-how delle aziende americane per 

avvantaggiare le proprie imprese. 

Durante lo State of The Union Address del gennaio 2018, Trump ribadisce il fatto di 

volere un rapporto amichevole e prosperoso con la Cina, tuttavia con la necessità di 

ridefinire il contesto generale: 

 
“America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that 

sacrificed our prosperity and shipped away our companies, our jobs, and our Nation’s 

wealth. The era of economic surrender is over. From now on, we expect trading 

relationships to be fair and to be reciprocal. We will work to fix bad trade deals and 

negotiate new ones. And we will protect American workers and American intellectual 

property, through strong enforcement of our trade rules.” (Trump’s State Of The Union 

Address 2018) 

 
Perché il deficit della bilancia commerciale è per Trump uno dei punti critici 

dell’economia americana? 

La bilancia commerciale è una delle componenti del calcolo del Prodotto Interno Lordo 

di un Paese. Il PIL, infatti, si calcola sommando i consumi privati con la spesa pubblica, 

gli investimenti e, appunto, la bilancia commerciale, ossia la differenza tra il valore delle 

esportazioni e delle importazioni di un Paese in un determinato periodo. Se il valore delle 



54  

importazioni supera il valore delle esportazioni, allora vi sarà un deficit della bilancia 

commerciale, viceversa vi sarà un surplus. 

 
Figura 3.1 - Rapporto Bilancia Commerciale/PIL Stati Uniti 1895-2015 (percentuale) 

 
 

 
Fonte: US Census Bureau 

 
 

Il grafico 3.1 riporta l’andamento del rapporto tra bilancia commerciale e PIL degli Stati 

Uniti tra il 1895 e il 2015. Come si può notare, il momento di svolta è rappresentato dalla 

fine degli accordi valutari di Bretton Woods. Obiettivo degli accordi era quello di 

risolvere i problemi causati dalla Grande Depressione degli anni ‘30, durante i quali le 

forti barriere commerciali e il controllo dei tassi di cambio avevano portato all’inevitabile 

crollo delle economie nazionali (Bordo, 1998). Fino agli accordi di Bretton Woods infatti, 

i governi nazionali, potendo agire senza particolari vincoli sulla valuta nazionale, avevano 

deciso di svalutare il dollaro in modo da aumentare le esportazioni e ridurre il deficit 

commerciale (Eichengreen et al., 1992). Secondo la teoria economica, infatti, un Paese 

con una moneta debole attrae le nazioni straniere che vorranno importarne i prodotti, dato 

il minore costo effettivo dovuto al tasso di cambio favorevole. Tuttavia, un’eccessiva 

svalutazione della propria moneta aveva causato negli anni ‘30 un calo vertiginoso delle 

entrate nazionali, con conseguente calo della domanda interna e aumento esponenziale 

della disoccupazione (Bernanke, 1983). Dunque, le misure adottate per salvare le 

economie nazionali non avevano fatto altro che indebolirle ancora di più, portando ad una 

caduta drastica del commercio internazionale. 

Dal 1975 in poi, ultimo anno di surplus americano, inizia per gli Stati Uniti il periodo del 

deficit che si protrae fino ai giorni nostri. 
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Le categorie merceologiche che hanno portato ad un deficit cronico sono essenzialmente 

due: i beni di consumo e le automobili. Nel 2017, infatti, gli Stati Uniti hanno importato 

beni come farmaci generici, televisioni, abbigliamento e altri prodotti per un ammontare 

di 602 miliardi di dollari, contro solamente 198 miliardi di esportazioni. Per le automobili 

e relativa componentistica, la differenza tra importazioni ed esportazioni tocca i 201 

miliardi complessivi (sito: The Balance). 

Negli ultimi anni, le esportazioni di petrolio e dei prodotti collegati ad esso hanno dato 

un contributo significativo alla bilancia commerciale, anche se in maniera sempre minore. 

Nel 2017 le importazioni di prodotti come il petrolio greggio, gas naturale, carburante e 

altri hanno totalizzato un valore di 183 miliardi di dollari, cifra notevolmente inferiore 

rispetto agli anni precedenti. Il crescente numero di piattaforme petrolifere e dunque 

dell’estrazione e lavorazione del petrolio hanno portato ad un aumento delle esportazioni, 

con un totale di 71 miliardi di dollari nel 2017 (sito: The Balance). 

Il bilancio diventa invece positivo se si considerano le esportazioni nette di servizi. I 

mercati in cui gli Stati Uniti si confermano competitivi a livello globale sono quelli 

relativi alle licenze, tra cui le royalties e le tasse incassate dalle concessioni straniere, ai 

servizi legati ai settori turismo, informatica, finanza e assicurazioni (sito: USTR). 

Oltre alla Cina, i due più importanti partner commerciali sono il Canada e il Messico, 

soprattutto grazie alla vicinanza con gli Stati Uniti e all’accordo di libero scambio 

NAFTA (sito: USA.gov). 

 
Grafico 3.2 - Relazioni commerciali USA-Cina 1981-2017 (% esportazioni totali) 

 

 

Fonte: Financial Times 
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In particolare, a partire dal 1985, aumenta vertiginosamente il deficit con i Paesi asiatici, 

primo fra tutti la Cina. Nel 2017 il disavanzo totale degli Stati Uniti è ammontato a 566 

miliardi di dollari, di cui ben 375 con la Cina, ovvero il 66% del totale. Gli Stati Uniti, 

infatti, a fronte di circa 130 miliardi di esportazioni verso la Cina, hanno effettuato 

importazioni dal Paese asiatico per 505 miliardi di dollari (sito: The Balance). 

Il motivo di tale sbilanciamento è dovuto in primis alla struttura economica cinese. La 

Cina, infatti, riesce a produrre i beni di consumo, dai più semplici a quelli di fascia medio- 

bassa, a dei costi notevolmente inferiori rispetto al resto del mondo. Dispone di un enorme 

capitale umano, il cui standard di vita, sebbene sia cresciuto negli ultimi anni, non è allo 

stesso livello di Europa e Stati Uniti, per cui il settore industriale riesce a contenere 

significativamente il costo del lavoro in modo da mantenere il vantaggio competitivo con 

il resto del mondo. Per questo motivo, le fabbriche che si occupano dell’assemblaggio dei 

prodotti finali si sono gradualmente spostate in Cina, diventando dunque l’ultimo anello 

della catena globale del valore, ruolo ricoperto dagli altri Paesi asiatici fino all’apertura 

della Cina all’economia mondiale. Proprio dal resto dell’Asia le aziende cinesi ricevono 

materie prime e semilavorati, provvedendo all’assemblaggio e alla spedizione dei prodotti 

finiti in tutto il mondo, in particolare verso gli Stati Uniti, partner commerciale principale. 

Essendo gli USA uno dei mercati più grandi al mondo, la spiccata domanda interna di 

prodotti che richiedono un’elevata quantità di capitale umano (tra l’altro non 

sufficientemente disponibile nel Paese) ha fortemente contribuito ad aumentare il deficit 

commerciale di anno in anno. 

In questo contesto, un ruolo fondamentale lo assume il mercato interno cinese. 

Nonostante l’entrata nel WTO e l’apertura ai prodotti stranieri, risulta comunque 

complicato poter esportare prodotti e servizi in Cina. Infatti, le barriere commerciali per 

le imprese estere sono ancora molto elevate, come per esempio le complessità per ottenere 

i permessi per le importazioni dai Paesi stranieri o il pagamento di elevati dazi per poter 

entrare nel mercato cinese. Queste misure poste in essere dal governo cinese con lo scopo 

di difendere le proprie aziende dalla concorrenza straniera, e allo stesso tempo di 

guadagnare dalle concessioni. In Cina è nota la pratica di concedere l’entrata nel mercato 

interno alle aziende estere solo in caso di collaborazione con il governo e con le imprese 

locali; in particolare negli ultimi anni, sempre più aziende tecnologiche vengono accolte 

in cambio dei loro brevetti (sito: MarketWatch). In riferimento a questa pratica, Trump si 

è sempre considerato altamente contrario, accusando la Cina di voler rubare i segreti delle 
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industrie americane in maniera sleale, minacciando così l’economia nazionale e 

mondiale. 

Un ultimo aspetto che ha contribuito all’aumento del deficit della bilancia commerciale 

americana riguarda la questione monetaria, in particolare il valore della valuta cinese, il 

renminbi, rispetto al dollaro statunitense. Il renminbi cinese viene introdotto nel 1949 e 

nasce come valuta il cui tasso di cambio rimane fisso (Thomas, 2006). Fin dalla sua 

nascita, il valore della moneta cinese è legato al dollaro, poi “affiancato” da un insieme 

di valute scelte dal governo cinese, con un tasso fisso. Ciò significa che, nel caso di una 

caduta del dollaro, di conseguenza si verifica una situazione analoga al renminbi. 

Numerosi economisti hanno accusato la Cina di aver sfruttato il legame col dollaro per 

tenere basso il valore della propria moneta, con una differenza stimata al 20% rispetto al 

valore reale (Cline et al., 2010). Fino al 2014, la Cina ha continuato ad acquistare buoni 

del tesoro statunitensi per sostenere il dollaro e tenere invece basso il tasso di cambio in 

renminbi (sito: Peterson Institute for International Economics). Ciò ha permesso alla Cina 

di aumentare considerevolmente le esportazioni, accrescendo il proprio surplus e 

diminuendo quello americano. L’effetto è stata la creazione di una catena di interessi fra 

Cina e Stati Uniti non semplice da spezzare, sia da parte degli Stati Uniti ma anche della 

stessa Cina. Questa, infatti, continuando ad acquistare i cosiddetti Treasurys americani, è 

diventata il Paese detentrice della quota maggiore di debito pubblico statunitense fra 

quelli stranieri (19%) (sito: US Department of Treasury). La Cina, dunque, è il più grande 

creditore degli USA, capace di poter influenzare enormemente la politica fiscale 

americana. Qui entra in gioco l’arma a doppio taglio dell’acquisto eccessivo di bond 

stranieri. Nel caso in cui la Cina decidesse di ridurre l’acquisto di titoli di debito 

statunitensi, questo causerebbe un aumento dei tassi di interesse per cui sarebbe più 

costoso per gli Stati Uniti ripagare il debito, portando ad una recessione economica. 

Peraltro, anche la Cina subirebbe conseguenze negative da una possibile recessione, in 

quanto le esportazioni cinesi in territorio americano si ridurrebbero e dunque 

diminuirebbe il surplus commerciale. Inoltre, nessun altro mercato mondiale ha lo stesso 

grado di liquidità che assicura quello degli Stati Uniti, per cui risulta difficile un eventuale 

disinteressamento nei confronti del debito americano incrementando le relazioni con gli 

altri mercati, Europa e Asia in primis. 

Cosa significa, dunque, avere un deficit commerciale? Ha solo lati negativi o anche 

positivi? Innanzitutto, si ricorda che la bilancia commerciale rientra nel calcolo del PIL 
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quindi, nel caso vi fosse un deficit, questo si rifletterebbe negativamente sul prodotto 

interno di un Paese. Se le importazioni di beni superano le esportazioni, la teoria 

economica rileva che questa differenza si traduce in perdita di posti di lavoro, a beneficio 

invece dei lavoratori del Paese con il surplus. La conseguenza diretta sarebbe una 

diminuzione della crescita economica e della stabilità della nazione. Alcuni studiosi 

(Autor et al., 2016) hanno identificato nell’aumento delle importazioni dalla Cina, a 

partire dal 2001, la principale causa della perdita di posti di lavoro nel settore 

manifatturiero statunitense, circa 3,2 milioni al 2016. 

Un secondo aspetto negativo riguarda il debito pubblico. Un deficit cronico come quello 

degli Stati Uniti è potenzialmente distruttivo poiché è finanziato, in sostanza, aumentando 

il debito con la Cina e gli altri creditori stranieri. Come ricordato in precedenza, nel caso 

in cui la Cina decidesse di ridurre l’acquisto di titoli di Stato americani, i tassi di interesse 

salirebbero creando una situazione pericolosa per gli Stati Uniti. Insieme a questo aspetto, 

il dollaro perderebbe di valore: di conseguenza, l’acquisto dei beni in USA risulterebbe 

più costoso di prima, aumentando l’inflazione. Un aumento dell’inflazione potrebbe 

costringere lo Stato interessato ad attuare politiche fiscali restrittive, ovvero ridurre 

l’offerta di moneta e alzare i tassi di interesse. L’insieme di questi elementi metterebbe a 

rischio la crescita economica degli Stati Uniti. 

Un ultimo punto negativo riguarda la bilancia dei pagamenti. Il deficit commerciale entra 

nella prima delle tre sezioni che compongono la bilancia, ovvero quella del conto 

corrente. La bilancia dei pagamenti deve essere redatta seguendo il principio della partita 

doppia, dunque la somma finale deve essere nulla. Nel caso di un deficit commerciale, 

questo dovrà essere compensato da un valore positivo delle sezioni rimanenti, ossia il 

conto capitale e il conto finanziario. Per questo i Paesi che sono nelle stesse condizioni 

degli Stati Uniti presentano un alto numero di investimenti diretti esteri nel proprio 

territorio e cedono grosse quantità del loro debito. Così facendo, dunque, gli investitori 

stranieri hanno la possibilità di influenzare enormemente il Paese, controllandone le 

risorse. 

Nonostante i motivi appena evidenziati, il deficit commerciale non è necessariamente 

negativo per l’economia di un Paese. Operare in una situazione di bilancia commerciale 

negativa significa investire di più di quanto si risparmi, prendendo denaro a prestito. 

Questo avviene, se l’economia è forte, poiché privati e imprese sono sicuri di poter 

ripagare il proprio debito ai creditori. Ribaltando il punto di vista, si evidenzia che il Paese 
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creditore sta investendo in quello debitore, in particolare nelle imprese. Ciò stimola 

l’economia locale, aumenta i prodotti a disposizione dei consumatori, di conseguenza 

aumentano i consumi e il welfare nazionale. Le importazioni, dunque, salvo che il Paese 

non sia costretto per questioni economiche e produttive, indicano anche il benessere della 

domanda, la quale è così alta da non poter essere soddisfatta semplicemente con la 

produzione interna. 

Nel caso del deficit statunitense, è importante analizzare da cosa è costituito. La Cina, 

infatti, è conosciuta a livello globale come il Paese in cui le aziende straniere esportano 

le parti dei loro prodotti per il processo di assemblaggio, per poi riportare il prodotto finito 

in patria e metterlo in vendita. I dati OCSE relativi al 2016 indicano, appunto, che circa 

un terzo dei prodotti esportati dalla Cina non sono altro che merce straniera che ritorna 

nei Paesi d’origine. 

 
 

Grafico 3.3 – Deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina 1999-2015 (%PIL) 
 

Fonte: Oxford Economics 
 
 
 

Come si può notare dal grafico 3.3, se si escludono dal calcolo del deficit commerciale i 

prodotti assemblati in Cina, anello finale della catena di produzione statunitense e non 

esportazioni a valore aggiunto, il rapporto deficit/PIL si riduce del 50%, passando dal 2% 

al 1%, ovvero lo stesso tra USA e Unione Europea (Oxford Economics). Considerando 
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anche il surplus che gli Stati Uniti vantano nei confronti della Cina per quanto riguarda 

lo scambio di servizi (0,2%), il deficit arriva allo 0,8%, valore peraltro non in crescita ma 

stabile a partire dal 2009. 

L’aumento delle esportazioni in Cina, inoltre, ha un effetto volano anche sui Paesi asiatici 

limitrofi. Basti pensare che in Corea del Sud arriva circa il 3% delle esportazioni 

statunitensi, mentre Hong Kong, Singapore e Taiwan rappresentano insieme il 6,1% nel 

2015 (Oxford Economics). 
 

Le importazioni cinesi, inoltre, hanno un impatto positivo sia per i cittadini che per le 

imprese americane. I minori costi del lavoro in Cina permettono ai consumatori di 

acquistare beni di consumo comuni, capi di abbigliamento e qualsiasi altro prodotto che 

richiede una grande forza lavoro per essere realizzato, a prezzi molto inferiori rispetto 

all’ipotesi in cui venissero prodotti negli Stati Uniti (Oxford Economics). Ciò permette ai 

consumatori americani di destinare una fetta maggiore del proprio reddito a beni e servizi 

più costosi e prodotti negli Stati Uniti. Per la teoria del vantaggio comparato di Ricardo 

(1817), un Paese troverà conveniente produrre in quantità maggiore il bene i cui fattori 

produttivi siano abbondanti o meno costosi. Se gli Stati Uniti, Paese in cui i salari sono 

elevati, producessero i beni che attualmente importano dalla Cina, il costo dei prodotti 

aumenterebbe considerevolmente e ciò andrebbe a sfavore dei consumatori americani. 
 

Per quanto riguarda le imprese americane, esse hanno beneficiato della crescita cinese 

per imporsi sul mercato nazionale ed internazionale. Gli studi della Oxford Economics 

mostrano che le aziende statunitensi che hanno importato maggiori quantità di materie 

prime e semilavorati dalla Cina (a partire dall’entrata nel WTO) sono state anche quelle 

più redditizie; basti pensare alle imprese produttrici di computer e apparecchiatura 

elettronica, le quali grazie al risparmio conseguito importando alcune parti della 

componentistica dalla Cina, sono diventate più competitive, riuscendo a diminuire il 

prezzo di vendita finale e ad aumentare la customer base (Oxford Economics). 

 
 

3.2.3. Proprietà intellettuale e commercio sleale 
 
 

Un punto fondamentale che giustifica, secondo Trump, la guerra commerciale e la 

parziale chiusura verso la Cina, riguarda la questione della difesa della proprietà 

intellettuale. L’amministrazione Trump, come detto inizialmente, accusa la Cina e le sue 
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aziende di aver posto in essere e di continuare ad utilizzare pratiche di commercio sleali 

e di rubare la proprietà intellettuale delle imprese americane. A causa di questo, le aziende 

perdono ingenti entrate che vanno a finire ai produttori di beni contraffatti e sono costrette 

ad operare in Cina con margini così bassi da risultare non conveniente come investimento. 

A legittimare l’azione di Trump vi è il riferimento alla Sezione 301 del Trade Act del 

1974 (Fisher, 1982), atto scritto in un’epoca decisamente protezionistica quale era la 

Guerra Fredda, secondo cui il presidente in carica può imporre misure sanzionatorie, 

senza il bisogno del consenso del Congresso e di ricorrere al processo di arbitrato in sede 

WTO, nei confronti dei partner commerciali qualora questi mettano in pericolo 

l’economia e gli interessi nazionali. Già ad agosto 2017, il presidente americano aveva 

ordinato al Rappresentato del Commercio Statunitense Robert Lighthizer di avviare 

un’indagine sulla Cina ed il suo presunto furto di proprietà intellettuale. L’indagine durò 

circa 7 mesi ed il report redatto dalla USTR confermò le accuse, concludendo che negli 

anni le aziende statunitensi sono state costrette dalle pratiche economiche cinesi ad offrire 

le loro tecnologie e know-how prima ancora di poter accedere al mercato cinese, 

nonostante sia espressamente vietato dal WTO. Inoltre, la Cina non userebbe solamente 

mezzi di tipo economico per appropriarsi indebitamente delle conoscenze americane, 

come l’utilizzo di fondi e di imprese statali per acquistare aziende statunitensi e imporre 

loro condizioni molto svantaggiose per ottenere la licenza in Cina. Un esempio famoso 

riguarda la registrazione del marchio industriale per operare in territorio cinese. La Cina 

adotta il sistema “first to file”, secondo cui la prima persona fisica o giuridica che registra 

il marchio, a prescindere dall’averlo già utilizzato o meno, gode dei diritti di protezione 

legale su di esso. Questo è diventato un problema perché ha permesso la nascita di aziende 

in Cina che operano con l’esclusivo intento di registrare un marchio straniero prima che 

le (effettive) imprese proprietarie possano utilizzarlo in territorio cinese, costringendo 

queste ultime a pagare cifre enormi per poter riscattare il proprio marchio (sito: Albright 

IP). 

Ciò equivarrebbe, per l’amministrazione Trump, ad imporre un dazio alle imprese 

americane, senza però che esso sia esplicitato in accordi bilaterali/multilaterali e senza un 

valore preciso di riferimento, poiché dipende dall’importanza della tecnologia di cui 

appropriarsi e dal valore del marchio. Così facendo è possibile controllare l’ingresso delle 

imprese straniere e soprattutto la tipologia di prodotti che si possono commerciare 

all’interno della Cina. Infine, il report accusa direttamente il governo cinese di sostenere 

queste pratiche scorrette, tra cui anche attacchi informatici, mettendo in serio pericolo il 
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vantaggio comparato che gli Stati Uniti vantano nei confronti del resto del mondo in 

ambito tecnologico e scientifico. 

Non è semplice quantificare precisamente il costo della perdita di proprietà intellettuale 

per gli Stati Uniti, tuttavia è stato stimato che potrebbe aggirarsi intorno ai 600 miliardi 

di dollari l’anno, di cui la maggior parte dovuta alle pratiche cinesi (The New York Times, 

15 agosto 2017). I 50 miliardi di dazi, dunque, servono a coprire in parte il forte squilibrio 

commerciale, ma soprattutto il mancato guadagno delle imprese statunitensi a causa del 

furto dei loro segreti industriali e il trasferimento forzato della loro tecnologia in Cina, 

nonché la contraffazione dei prodotti originali. Basti pensare al caso Alibaba, piattaforma 

e-commerce molto popolare in Cina, accusata più volte di facilitare la vendita di prodotti 

contraffatti provenienti da rivenditori terzi (Forbes, 7 agosto 2018). 

Il danno è sicuramente enorme per gli Stati Uniti, non solo per la cifra, che non è precisa 

e può dunque variare considerevolmente, ma per il tessuto economico del Paese. Gli USA 

da molti anni, come detto in precedenza, non si concentrano sulla produzione dei beni di 

consumo ma su quella di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto. Know-how aziendale 

e tecnico, tecnologie, macchinari, innovazioni sono la base del successo e della solidità 

dell’economia americana, per cui a prescindere dalla portata del danno, la questione è 

decisamente delicata. Questo è il tema centrale su cui ruota la questione protezionistica: 

gli Stati Uniti non vogliono perdere la loro supremazia per quanto riguarda i settori ad 

alto valore aggiunto, tantomeno in maniera illecita. 

La Camera di Commercio degli Stati Uniti ha prodotto un indice internazionale sulla 

proprietà intellettuale, stilando una lista dei Paesi maggiormente attivi in materia di 

protezione attraverso la formulazione di leggi al riguardo. La Cina, su 51 Paesi, risulta 

25esima; le motivazioni indicate sono l’alto livello delle violazioni in materia IP, il non 

allineamento con il diritto internazionale, l’assenza in molti casi di punizioni per le 

aziende, le alte barriere di accesso al mercato e alla commercializzazione delle licenze e 

tecnologie dall’estero e l’insufficiente copertura legale in difesa soprattutto dei segreti 

industriali (sito: Global Innovation Policy Center). 
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Grafico 3.4 - Punteggi IP Index a confronto 

 

 

Fonte: US Chamber International IP Index, 6^ edizione. 
 
 

In un intervento del luglio 2017, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l’impegno da 

parte del governo sulla protezione della proprietà intellettuale e la necessità di migliorare 

le leggi nazionali in materia, oltre che i meccanismi di controllo e di punizione per i 

trasgressori (sito: Xinhua News Agency). Sempre nel 2017, la Cina ha avviato una 

campagna per la protezione della proprietà intellettuale delle imprese straniere, rilevando 

la necessità di un maggiore impegno in prima persona sulla questione. A marzo 2018, 

ancora il presidente Xi Jinping ha ribadito l’impegno nel ridurre le barriere verso le 

imprese straniere e ha cercato una fine pacifica del conflitto commerciale con gli Stati 

Uniti (The Washington Post, 22 marzo 2018). Infatti, ad aprile la Cina ha annunciato di 

aver concesso il permesso alle aziende americane produttrici di macchine elettriche, in 

risposta alle accuse di costringerle a condividere la loro tecnologia in loco, di poter aprire 

un loro punto vendita in Cina senza dover ricorrere ad un accordo commerciale con 

un’azienda locale. 

 
3.3. Teoria protezionistica: dazi alle importazioni 

 

In questa sezione verrà trattata la teoria economica alla base del protezionismo, in 

particolare lo strumento maggiormente utilizzato a tale scopo, ovvero i dazi. 
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Successivamente verranno descritti alcuni casi verificatisi nel corso della storia 

americana, evidenziando le differenze e i punti in comune con la situazione attuale. 

Il dazio non è altro che una tassa aggiuntiva che viene imposta ad un determinato bene 

importato da un Paese estero. Il dazio può essere di due tipologie: 

- Specifico, nel caso in cui venga fissato un importo fisso in aggiunta al costo del 

prodotto. Per esempio, l’imposizione di $1 per unità di un bene; 

- Ad valorem, ossia una percentuale del valore del bene oggetto del dazio, come nel 

caso della guerra commerciale di cui tratta l’elaborato (25% del valore del bene). 

L’obiettivo è duplice: aumentare le entrate statali, a fronte del pagamento del dazio da 

parte delle aziende straniere, e allo stesso tempo proteggere l’economia domestica. 

Esempio molto famoso è quello delle cosiddette Corn Laws, provvedimenti assunti dal 

governo britannico nella prima metà dell’800 che prevedevano l’imposizione di dazi alle 

importazioni dei prodotti agricoli provenienti dalle colonie, per evitare che queste 

entrassero in competizione con i proprietari terrieri inglesi (Williamson, 1990). 

Il dazio è la misura protezionistica più semplice e maggiormente utilizzata, e 

successivamente se ne riporteranno i casi più famosi nella storia americana. 

 

3.3.1. Domanda e offerta in un mercato singolo 
 

Per capire come funziona il dazio è necessario partire da un modello basilare. 

Supponiamo che esistano solo due Paesi, uno domestico e uno straniero, i quali 

producono un bene A. Si presuppone che entrambi i mercati siano competitivi e che la 

domanda e l’offerta siano in funzione del prezzo di mercato del prodotto A, senza quindi 

prendere in considerazione i tassi di cambio tra le due nazioni e le spese di trasporto 

(Krugman et al., 2012). L’unico modo per cui possa avvenire uno scambio è l’esistenza 

di una differenza di prezzo del prodotto A tra i due Paesi. Nel caso in cui il prezzo del 

bene fosse più alto nel Paese domestico rispetto a quello straniero, i produttori esteri 

comincerebbero ad esportare il prodotto A verso il Paese domestico, determinando un 

aggiustamento dei prezzi e un conseguente equilibrio, cioè fino a quando la differenza di 

prezzo si annulla. 

Ora dunque non abbiamo due prezzi diversi a seconda del Paese considerato, bensì un 

prezzo globale. Per determinarlo è necessario costruire due nuove curve: quella di 
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domanda di importazioni (MD) e quella di offerta di esportazioni (XS), le quali derivano 

dalle curve di domanda e offerta dei rispettivi Paesi. La curva di domanda di importazioni 

misura la differenza fra la quantità del bene richiesta dai consumatori del Paese domestico 

e l’offerta dei produttori dello stesso Paese, per ogni livello di prezzo. Viceversa, la curva 

di offerta di esportazioni misura la differenza tra la quantità del bene offerta dai produttori 

del Paese e la domanda dei consumatori dello stesso Paese, per ogni livello di prezzo. 

 
Grafico 3.5 - Curva di domanda delle importazioni (Paese domestico) 

 

Fonte: Krugman et al., International trade policy (9 ed.), pag. 194. 
 
 

Trattiamo per prima la curva di importazioni del Paese domestico (MD). All’aumentare 

del prezzo del bene A (ad esempio da P1 a P2), i consumatori del Paese domestico 

domanderanno quantità minori del prodotto (D1àD2), mentre i produttori offriranno 

quantità maggiori (S1àS2), avendo la possibilità di aumentare i ricavi. Questo spiega 

perché la curva di domanda di importazioni (D – S) sia decrescente. 

 
Grafico 3.6 - Curva di offerta delle esportazioni (Paese straniero) 
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Fonte: Krugman et al., International trade policy (9 ed.), pag. 194. 
 
 

Per quanto riguarda la curva di offerta di esportazioni del Paese straniero (XS*), il 

ragionamento è il medesimo ma con risultato opposto. All’aumentare del prezzo del 

bene A, i produttori offriranno quantità maggiori (S*1àS*2) mentre i consumatori 

acquisteranno di meno (D*1àD*2), determinando un andamento crescente della curva di 

offerta (S* – D*). 

L’equilibrio del prezzo mondiale si ottiene dall’incontro tra la curva di importazioni e la 

curva di esportazioni. Nel punto di intersezione, l’offerta globale equivale alla domanda 

mondiale, ossia la differenza tra la domanda e offerta nel Paese domestico è uguale alla 

differenza tra offerta e domanda nel Paese straniero. 

 
3.3.2. Effetti di un dazio 

 
 

L’effetto del dazio è diretto e funziona con la medesima logica di un costo di trasporto. 

Per il Paese esportatore, quello straniero in questo caso, risulterà svantaggioso esportare 

il prodotto A nel Paese domestico a meno che la differenza di prezzo tra i due Paesi non 

sia superiore al valore del dazio. Nel caso in cui il dazio fosse efficace, nel Paese straniero 

verrebbe a crearsi un eccesso di offerta mentre nel Paese domestico un eccesso di 

domanda, causando un calo del prezzo del bene A nel primo e un aumento nel secondo 

fino a che la differenza non sia esattamente pari al valore del dazio (Krugman et al., 2012). 

 
Grafico 3.7 - Effetti del dazio (Paese domestico, Paese straniero, Economia mondiale) 

 
 

 
 

Fonte: Krugman et al., International trade policy (9 ed.), pag. 196. 
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Il grafico 3.7 riassume il processo appena spiegato. Come si è detto in precedenza, il dazio 

provoca un aumento di prezzo del bene A nel mercato domestico e una diminuzione nel 

Paese straniero, fino a che la differenza risulti uguale al valore del dazio stesso. Dato 

l’aumento del prezzo nel mercato domestico (PWàPT), i produttori domestici 

aumenteranno l’offerta mentre i consumatori ridurranno la domanda, per cui la quantità 

di importazioni si riduce da QW a QT (dal punto 1 al punto 2 della curva di domanda). 

Data la diminuzione del prezzo nel mercato straniero (PWàPT*), i produttori esteri 

ridurranno la loro offerta, mentre i relativi consumatori aumenteranno la domanda, per 

cui le quantità esportate si ridurranno in maniera analoga da QW a QT (dal punto 1 al punto 

3 della curva di offerta). La conseguenza, dunque, è che, a causa dell’introduzione del 

dazio, il volume scambiato del prodotto A diminuisce rispetto ad una situazione di libero 

mercato. 

L’aumento del prezzo nel Paese domestico è inferiore all’ammontare del dazio, poiché 

parte di quest’ultimo produce una diminuzione del prezzo delle esportazioni estere, per 

cui non tocca direttamente i consumatori domestici. Tuttavia, nella pratica, l’effetto sul 

prezzo delle esportazioni provenienti dal Paese estero sono minime o nulle. Nel caso in 

cui, per esempio, ad imporre un dazio fosse un Paese la cui economia domestica è di 

piccole dimensioni, l’effetto sul prezzo estero e quindi mondiale non è rilevante proprio 

perché la quota di importazioni del bene in questione da parte del Paese “piccolo” non è 

significativa rispetto al totale globale. Pertanto, il prezzo mondiale rimarrà invariato, 

mentre per il Paese domestico esso aumenterà esattamente del valore del dazio imposto. 

 

3.3.3. Costi e benefici 

 
Possiamo dire, in generale, che i dazi influenzano tre categorie di soggetti: 

 
 

1) I consumatori, in maniera negativa per quanto riguarda quelli del Paese 

domestico, mentre è positiva per quelli del Paese straniero; 

2) I produttori, in maniera positiva per quelli del Paese importatore, mentre è 

negativa per quelli del Paese esportatore; 

3) Il governo del Paese che impone il dazio, il quale riceve un aumento del gettito 

fiscale grazie alle entrate provenienti dal dazio imposto. 
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Per quantificare e comparare i costi e i benefici della misura protezionistica è necessario 

ricondursi ai concetti di surplus del consumatore e del produttore. 

Il surplus del consumatore misura il guadagno che il consumatore riceve dall’acquisto di 

un bene, misurato come la differenza tra il prezzo che effettivamente paga e quello che 

sarebbe disposto a pagare. La disponibilità a pagare del consumatore si può ricavare dalla 

curva di domanda, e man mano che il prezzo aumenta, la quantità richiesta diminuisce e 

di conseguenza anche il surplus del consumatore. 

Il surplus del produttore, invece, misura il guadagno che il produttore realizza dalla 

vendita del bene, misurato come differenza tra il prezzo che effettivamente riceve e quello 

al quale sarebbe disposto a vendere. La disponibilità a vendere si può determinare dalla 

curva di offerta, per la quale all’aumentare del prezzo, la quantità offerta aumenta e 

dunque anche il surplus del produttore. 

Cosa si può dedurre da quanto appena esposto? Prendiamo il Paese importatore del bene 

A. Il dazio aumenta il prezzo del prodotto nel Paese domestico, riducendo quindi il surplus 

del consumatore e aumentando il surplus del produttore, e porta ad un aumento degli 

introiti fiscali per lo Stato. 

 
 

Grafico 3.8 - Costi e benefici del dazio per il Paese importatore (consumatori, produttori, Stato) 
 
 

 
 

Fonte: Krugman et al., International trade policy (9 ed.), pag. 200. 
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Il grafico 3.8 riassume gli effetti per le tre categorie citate all’inizio del paragrafo. Per 

quanto riguarda i consumatori, a causa dell’aumento del prezzo, essi subiranno una 

riduzione del proprio surplus. Nel grafico, il surplus dei consumatori equivale all’area 

compresa tra il prezzo PW e la curva di domanda D. Dato che il prezzo aumenta da PW a 

PT, il danno subito dai consumatori è raffigurato dall’area del trapezio rettangolo 

a+b+c+d. Per i produttori, invece, l’effetto è opposto. Prima dell’introduzione del dazio, 

il loro surplus ammontava all’area compresa tra il prezzo PW e la curva di offerta S. A 

causa del dazio, il surplus aumenta dell’area a, ossia quella tra il nuovo prezzo PT e il 

prezzo precedente PW. Infine, lo Stato importatore registrerà un guadagno grazie 

all’introduzione del dazio pari all’area c+e, determinata dal valore del dazio moltiplicato 

per la quantità delle importazioni [(PT – PT*) x QT]. Le entrate governative si registrano 

nel caso in cui il Paese importatore sia “grande”, ossia capace di influenzare le quantità 

scambiate a livello mondiale, mentre nel caso di un Paese piccolo l’area e non esiste. 

 
3.3.4. Ambiguità dell’effetto del dazio e argomentazioni a favore del libero 

mercato 

 
Dato che, nel complesso, i costi e benefici della misura protezionistica si spalmano su 

diverse categorie, non è semplice determinare un bilancio univoco e veritiero dell’effetto 

del dazio. Il giudizio, infatti, dipende da molteplici fattori che non riguardano 

semplicemente le logiche di domanda e offerta e dell’ammontare del dazio, sia esso 

specifico o ad valorem. 

In generale, il costo netto di un dazio si può riassumere come: 
 
 

Perdita dei consumatori - guadagno dei produttori + guadagno dello Stato 

(a + b + c + d) - a - (c + e) = b + d - e 

 
I due “triangoli” b e d misurano la perdita totale per lo Stato, mentre l’area e il guadagno. 

Le perdite b e d rappresentano le cosiddette “perdite di efficienza”. Il primo riguarda la 

“distorsione della produzione”, poiché un prezzo maggiore a causa del dazio spinge i 

produttori ad aumentare eccessivamente la produzione del bene A, mentre il secondo 

rappresenta la “distorsione del consumo”, dovuta al fatto che i consumatori acquistano 

molte meno quantità del prodotto rispetto alla situazione di libero mercato. Il rettangolo 
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e, invece, rappresenta il guadagno derivante dal miglioramento delle ragioni di scambio, 

dato che il dazio riduce il prezzo delle esportazioni del Paese straniero. 

Perché, dunque, l’effetto è ambiguo? Partendo dal guadagno e, questo non emerge nel 

caso in cui lo Stato importatore sia di piccole dimensioni, per cui il dazio porterebbe solo 

costi e nessun beneficio per lo Stato (Johnson, 1953; Dixit, 1987; Kennan et al., 2013). 

Inoltre, il modello non contempla le possibili ritorsioni da parte dello Stato esportatore 

colpito; se quest'ultimo decide di rispondere, come nel caso della guerra commerciale tra 

Stati Uniti e Cina, il beneficio per il Paese importatore può essere considerevolmente 

ridotto. In secondo luogo, l’effetto dipende dalla categoria del prodotto colpito e dalla 

struttura del mercato. Se il dazio viene imposto su un bene di lusso o su un bene comune, 

esso inciderà in maniera diversa sui produttori e sui consumatori (Bertrand, 1974). Inoltre, 

il guadagno netto riguarda lo Stato, ma non è detto che esso utilizzi le entrate 

esclusivamente per ridurre l’impatto negativo della policy: il rettangolo c richiamato in 

precedenza, infatti, non è un guadagno derivante dal gettito, bensì un trasferimento di 

parte del surplus del consumatore allo Stato. 

Infine, dunque, il dazio distorce gli incentivi dei produttori e dei consumatori. Esso porta 

ad aumentare la produzione interna di un bene che potrebbe essere acquistato ad un costo 

inferiore dall’estero. Con riferimento, invece, al mercato libero, i due “triangoli” b e d 

rappresentanti l’inefficienza di domanda e offerta si eliminano e il welfare complessivo 

migliora. 

Molti economisti (Grossman et al., 1991; Young, 1991; Stokey, 1991) hanno messo in 

luce diversi punti a favore del libero mercato, che tuttavia non sono immediatamente 

riconoscibile. Essi infatti vengono denominati “dinamici”, poiché hanno un effettivo 

impatto sull’economia nazionale ed internazionale che si manifesta in tempi più lunghi 

rispetto ad una misura “immediata” come l’imposizione di un dazio o di altri strumenti 

che portano ad una distorsione del commercio, come per esempio le quote e i sussidi alle 

esportazioni (Gruen et al., 1970). 

Una delle possibili conseguenze negative dovute all’introduzione di un dazio è la 

limitazione delle cosiddette “economie di scala”. Per economia di scala, o rendimenti 

crescenti di scala, si intende la situazione in cui all’aumentare degli input inseriti, come 

per esempio la forza lavoro e le materie prime, il prodotto finale aumenta più che 

proporzionalmente (Stigler, 1958). Questo significa che per un’azienda che riesce a 

raggiungere questo stadio, il costo unitario del bene prodotto crolla, proprio perché sarà 
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necessario utilizzare meno risorse man mano che la produzione aumenta. Le economie di 

scala possono essere di due tipologie: 

- Esterne, quando il costo unitario è condizionato dalla grandezza dell’industria in 

questione; 

- Interne, quando il costo unitario dipende dalla grandezza dell’azienda che produce 

un determinato output. 

 
È importante fare questa distinzione poiché una misura protezionistica ha un potenziale 

impatto negativo diverso a seconda della tipologia di economia di scala. 

Vi sono numerosi esempi nel mondo di economie di scala esterne: basti pensare alla 

Silicon Valley in California per la produzione di semiconduttori, la Cina per i beni di 

consumo più semplici, l’India per le telecomunicazioni, i Paesi in via di sviluppo per il 

settore manifatturiero e molti altri. Le imprese di un determinato settore, dunque, tendono 

a formare dei gruppi localizzati in aree specifiche, e secondo l’economista britannico 

Marshall, ciò avviene per tre ragioni: la prima, perché le aziende vogliono essere vicine 

ai fornitori per qualsiasi evenienza e per ridurre i costi, la seconda, poiché permette di 

ridurre i costi per la ricerca e l’assunzione di nuovi lavoratori dato che un cluster 

abbastanza grande li attrae direttamente, e infine perché permette una condivisione di 

know-how e risorse tra le diverse imprese molto più semplice e diretta rispetto alla 

situazione di un’industria frammentata e dispersa in tutto il mondo (Marshall et al., 1920). 

I dazi, dunque, possono potenzialmente impedire la formazione di concentrazioni di 

imprese specializzate, con una conseguente perdita dei benefici annessi e delle economie 

di scala (Krugman, 1987; Lucas, 1988). Per esempio, un Paese che potrebbe specializzarsi 

nella produzione di un determinato bene in modo da soddisfare sia i bisogni interni che 

quelli esterni, se esso attua una politica protezionistica potrebbe perdere questo vantaggio 

a favore di un altro Stato ed essere quindi impossibilitato a trasferire i benefici del dazio 

sull’economia interna. Le entrate provenienti dai dazi non sono determinabili esattamente 

a priori, e il loro riutilizzo nel mercato interno non è immediato come è stato detto in 

precedenza. In particolare per un Paese di piccole dimensioni, l’effetto potrebbe essere 

devastante e bloccare l’economia domestica, in particolare nel caso in cui dipendesse 

dall’importazione del bene in questione (Gaisford et al., 2014). Tuttavia, una strategia 

protezionistica potrebbe essere vantaggiosa in un primo momento, ma questo verrà 

analizzato nel paragrafo successivo. 
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Per quanto riguarda le economie di scala interne, il problema riguarda l’efficienza 

dell’industria in questione (Melitz, 2003). Come abbiamo detto in precedenza, 

l’imposizione di un dazio ad un determinato bene riduce le importazioni dall’estero a 

beneficio della produzione interna. Essendo il prezzo del bene più alto rispetto alla 

condizione di libero mercato, molte nuove imprese nascono per esigenze di mercato e per 

la possibilità di fare considerevoli profitti. Se tuttavia l’industria a cui appartiene il bene 

si basa su economie di scala interne, ossia sulla presenza di poche aziende che producono 

grandi quantità, queste automaticamente si eliminano e la presenza di molte più imprese 

provoca l’effetto opposto di quello preventivato. Con molte imprese, infatti, si altera la 

struttura dell’industria: sarebbero presenti molte più imprese di quelle effettivamente 

necessarie e nessuna riuscirebbe a produrre in maniera efficiente. 

L’impatto negativo sulle imprese ricade ovviamente sui lavoratori. Una delle 

argomentazioni principali per i sostenitori dei dazi è che essi determinano le condizioni 

per creare migliaia di posti di lavoro (Krugman et al., 2012). Tuttavia, per proteggere un 

settore, ne vengono sacrificati uno o più. I dazi aumentano il costo del bene protetto e i 

consumatori, avendo un margine di spesa fisso, spenderanno di meno per altri beni non 

oggetto del dazio (Krueger, 1974). Di conseguenza, questo si tramuta in minori vendite 

per i settori non protetti e, dunque, nella perdita di posti di lavoro. Il problema è analogo 

per le aziende domestiche che utilizzano nelle loro lavorazioni il prodotto oggetto dei 

dazi: ad esempio, un aumento del costo dell’acciaio per le case automobilistiche può 

rallentare la produzione, e questo potrebbe tradursi nella perdita di posti di lavoro (Read, 

2005). Di norma, dunque, il protezionismo crea posti di lavoro nel settore protetto, ma al 

costo di perdere lavoratori di altre industrie che spesso e volentieri sono in numero 

maggiore rispetto ai primi. Inoltre, non è detto che le maggiori entrate dell’impresa 

produttrice del bene protetto vengano destinate all’assunzione di nuovi lavoratori: 

l’aumento delle entrate potrebbe essere utilizzato per investimenti di altro genere o per 

ricompensare i dirigenti e gli impiegati già presenti, oppure potrebbe essere compensato 

da altri fattori non direttamente riconducibili all’effetto del dazio, come la congiuntura 

economica e il mercato del lavoro. 

3.3.5. Argomentazioni a favore dei dazi 
 
 

Nonostante gli evidenti difetti che comporta il ricorso ad una policy protezionistica, quali 

sono le motivazioni che spingono un governo ad adottare queste misure? Alcuni 
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economisti (Torrens, 1833; Mill, 1844; Edgeworth, 1894; Bickerdike, 1907) sostengono 

che i dazi e gli altri strumenti possono davvero migliorare, in determinate condizioni, il 

welfare di un Paese. 

Il modello introdotto da Torrens (1833) spiega come un dazio possa migliorare le ragioni 

di scambio di un Paese, grazie all’influenza che esercita sul prezzo del Paese esportatore. 

Questo avviene, secondo gli economisti, in rapporto al livello del dazio. Se il dazio è 

troppo grande, con conseguente totale isolamento del Paese importatore dal resto del 

mondo, non vi sarebbe nessun beneficio derivante dalla protezione del mercato interno. 

Nel caso in cui, invece, il dazio fosse ad un livello ragionevolmente basso, vi sarebbero 

molte più possibilità di ottenere i vantaggi teorici del protezionismo. Dunque esiste, 

almeno teoricamente, un livello ottimale per cui il miglioramento delle ragioni di scambio 

equivale alla perdita derivante dalla distorsione del commercio. Il dazio ottimale, tuttavia, 

non è facile da applicare, in primis per la difficoltà nel determinarne l’ammontare, in 

secondo luogo perché se imposto da un Paese piccolo esso non ha nessun valore, e infine 

perché comunque l’applicazione del dazio potrebbe causare una ritorsione da parte del 

Paese colpito o del resto del mondo, per cui il livello ottimale non sarebbe più quello 

indicato in origine (Krugman et al., 2000). 

Una seconda argomentazione viene posta in evidenza riguardo alla valutazione dei costi- 

benefici per l’utilizzo di una politica protezionistica. Alcuni economisti (Bardhan, 1971; 

Clemhout et al., 1970; Succar, 1987; Young, 1991) mettono in dubbio il ricorso al surplus 

del consumatore e del produttore quali uniche fonti per descrivere gli effetti positivi e 

negativi. Secondo loro, infatti, un aumento del surplus del produttore ha un effetto 

maggiore rispetto alla semplice riduzione del surplus del consumatore. Per esempio, i 

dazi possono servire per riallocare velocemente le risorse in un’industria potenzialmente 

redditizia ma non ancora efficiente, per redistribuire i lavoratori nel settore di riferimento 

e risolvere in generale le inefficienze del mercato. Questo ulteriore surplus del produttore, 

che non viene considerato nel modello classico, viene chiamato “beneficio sociale 

marginale”: con un intervento non troppo marcato da parte dello Stato, vi è un 

miglioramento dell’economia, e di conseguenza del welfare, tale da neutralizzare l’effetto 

distorsivo dell’intervento. 

Un’ulteriore motivazione coinvolge i lavoratori (Krugman et al., 2012). Con la 

globalizzazione e l’assenza di barriere, un Paese produrrà in quantità maggiori il bene per 

cui ha un vantaggio comparato rispetto agli altri. Questo accade, per esempio, negli Stati 
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Uniti, in cui si concentra la produzione di beni ad alto valore aggiunto nei settori 

tecnologico, informatico, biotecnologico e altri. In questi settori vengono impiegati 

lavoratori che devono avere elevate competenze, dunque anche i salari sono alti in 

proporzione alle abilità richieste. Il rischio evidenziato dai sostenitori del protezionismo 

è che con il libero commercio si sia creata una polarizzazione dei lavoratori, per cui negli 

Stati Uniti risultano favoriti solo coloro che appartengono ai settori in cui è presente un 

vantaggio comparato, mentre gli altri, ovvero i lavoratori con meno competenze e 

impiegati negli altri settori, vengono “sopravanzati” da quelli dei Paesi in via di sviluppo, 

dove i costi e i salari sono più bassi e lo Stato non garantisce alcuna protezione. Questa 

affermazione, tuttavia, non è sempre vera. Ci sono prodotti che non possono essere 

sostituiti da importazioni provenienti dall’estero, come per esempio i servizi locali (negli 

ospedali, nelle scuole o nelle strutture ricettive). Inoltre, la condizione di lavoro dipende 

anche dalla struttura del mercato occupazionale del Paese; negli Stati Uniti, per esempio, 

in cui il mercato del lavoro è molto solido, non è difficile trovare un’altra occupazione 

nel caso in cui si perda il proprio impiego. 

La politica protezionistica è stata utilizzata nei Paesi in via di sviluppo, nei quali l’aiuto 

da parte dello Stato è servito a realizzare lo sviluppo dell’industria manifatturiera, 

altrimenti impossibile a causa delle elevate barriere all’entrata imposte dai Paesi 

industrializzati. Questo caso è conosciuto come l’Infant Industry Argument (Hamilton, 

1790), ovvero il ricorso a temporanee misure restrittive come dazi e quote massime di 

importazioni per poter avviare il processo di industrializzazione. Anche gli Stati Uniti, 

come scritto nel paragrafo successivo, hanno costruito la loro ascesa a superpotenza 

mondiale sull’Infant Industry Argument, almeno fino al secondo dopoguerra. Altri, come 

Messico, Cina, India, Brasile e Tigri Asiatiche, hanno sostenuto la loro economia interna 

limitando le importazioni dall’estero (Gereffi et al., 2014). Tuttavia, i Paesi citati hanno 

beneficiato in termini di efficienza e vantaggi per i consumatori e i produttori attraverso 

l’apertura al resto del mondo, basti pensare alla Cina dopo l’ingresso nel WTO o alla 

crescita esponenziale degli altri Paesi asiatici (Wacziarg et al., 2008). 

Un sostegno eccessivo, anche se temporaneo, può avere un impatto fortemente negativo, 

poiché non permette ad un Paese di sviluppare un tessuto economico sano e maturo. Il 

Brasile, per esempio, ha impedito l’importazione di computer dal resto del mondo dagli 

anni ‘70 ai primi anni ‘90 per poterne sviluppare la produzione interna. Tuttavia, sin dagli 

anni ‘80, l’industria informatica brasiliana si è dimostrata poco flessibile ai veloci 
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cambiamenti che avvenivano nel resto del mondo, per cui anche le aziende che potevano 

ottenere un beneficio dall’utilizzo dei computer più avanzati rimasero indietro e persero 

efficienza (Los Angeles Times, 1987). 

 
3.4. Il protezionismo negli Stati Uniti 

 

3.4.1. Dall’epoca coloniale ad oggi 
 
 

Nella storia degli Stati Uniti sono presenti numerosi casi di politiche protezionistiche, a 

partire dall’epoca coloniale in poi. Diversamente da quanto si possa pensare, infatti, gli 

Stati Uniti sono diventati i primi sostenitori dell’integrazione e della liberalizzazione del 

commercio mondiale solo dopo la seconda guerra mondiale. Il primo esempio di 

protezionismo americano è il Tariff Act del 1789, attraverso il quale il governo del 

presidente Washington voleva raggiungere un duplice obiettivo. Innanzitutto, i dazi 

sarebbero serviti per ripagare il debito accumulato durante la guerra di indipendenza 

americana e quindi per sostenere i costi operativi per la realizzazione del nuovo governo 

centrale. Il secondo motivo era quello della protezione del settore industriale interno, 

fortemente indebolito a causa del conflitto rivoluzionario, che aveva bisogno e chiedeva 

fortemente un aiuto per poter ripartire (Miller, 1960). La misura del governo americano 

prevedeva un dazio fisso del 5% su tutte le importazioni, ad eccezione di alcuni prodotti 

come il tabacco, l’acciaio, le navi, il sale e l’abbigliamento sui quali esso toccava il 50% 

del valore del bene. Il settore maggiormente aiutato fu quello marittimo: le navi cargo 

americane, infatti, potevano godere di una tassazione molto più bassa rispetto alle rivali 

europee (in particolare quelle provenienti dall’Inghilterra, il partner commerciale più 

importante all’epoca per gli USA) e del diritto esclusivo a commerciare sulle coste 

nazionali. Questo, ovviamente, per incentivare la produzione manifatturiera interna e per 

staccarsi dall’Inghilterra, la quale non voleva che si avviasse in America il processo di 

industrializzazione, in modo da mantenere il surplus commerciale. Il Tariff Act fu 

fondamentale, in primo luogo perché rappresentava la primaria fonte di guadagno per il 

governo centrale, ma soprattutto per il fatto che impediva agli inglesi di ostacolare la 

rivoluzione industriale in atto negli Stati Uniti a partire dal 1790. Col passare degli anni, 

industrie e lavoratori richiedevano dazi sempre più elevati alle importazioni per 

proteggere il nuovo tessuto produttivo dalla maggiore efficienza dei Paesi europei, 

arrivando al culmine delle tariffe del 1828 in cui superarono il 25% (sito: US History). 
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Dopo un periodo di alti dazi alle importazioni a causa dell’intervento di Henry Clay e del 

partito Whig, i quali giustificarono l’intervento come necessario per la sopravvivenza e 

lo sviluppo del settore industriale americano, con la vittoria dei democratici nel 1845 e 

l’entrata in vigore della Walker Tariff, i dazi scesero, favorendo un forte incremento degli 

scambi commerciali con la Gran Bretagna. La maggiore apertura si rivelò positiva, poiché 

le entrate statali conseguite alla politica espansiva furono più consistenti rispetto al 

periodo precedente (Taussig, 1914). 

La politica di riduzione dei dazi continuò anche negli anni successivi, arrivando a circa il 

15% nel 1857 (Stampp, 1992) e favorendo soprattutto i proprietari terrieri del Sud degli 

Stati Uniti, i quali chiesero misure restrittive lievi per favorire gli scambi. Il guadagno 

registrato dal tesoro americano fu il quadruplo rispetto ad appena 15 anni prima (sito: US 

Government Revenue). Tuttavia le pressioni esercitate dagli industriali e dai lavoratori 

del Nord, in particolare dalla Pennsylvania in cui stava crescendo l’industria dell’acciaio 

e dal New England per quanto riguarda la lavorazione della lana, risultarono determinanti 

per l’entrata in vigore nel 1861 della Morrill Tariff, la quale riportò il livello complessivo 

dei dazi al 26% (sito: Econ Dataus). I dazi non avevano il solo scopo di sostenere 

l’economia statunitense: poco dopo l’entrata in vigore della Morrill Tariff, infatti, iniziò 

la Guerra Civile, per cui vi era il bisogno di maggiori entrate. Non solo i dazi ma anche 

le tasse aumentarono, toccando anche i beni di lusso, e gli Stati del Sud decisero 

addirittura di imporre dei dazi sui prodotti provenienti da quelli del Nord, fino ad allora 

mai accaduto. Le misure non ebbero gli esiti sperati; esse infatti portarono ad una forte 

contrazione degli scambi commerciali e alla riduzione delle entrate, quest’ultime 

rivelatesi insufficienti a contrastare l’elevata inflazione nel frattempo venutasi a creare 

(Studenski et al., 2003). 

Il presidente americano Woodrow Wilson firmò la Underwood Tariff nel 1913, grazie 

alla quale i dazi diminuirono (Allen, 1961). Tuttavia, l’avvento del primo conflitto 

mondiale cambiò lo scenario economico, provocando una forte riduzione degli scambi. 

Inoltre con l’introduzione della tassazione sul reddito, il protezionismo perse parte della 

propria importanza, poiché non rappresentava più la fonte principale di guadagno per lo 

Stato. 

Il momento chiave che segnò la svolta negli Stati Uniti fu l’entrata in vigore nel 1930 

dello Smoot-Hawley Act. Con esso i dazi alle importazioni aumentarono 

vertiginosamente, ma non fecero altro che peggiorare la crisi nota come la Grande 

Depressione del 1929 e anche i rapporti con gli altri Stati al di fuori degli USA (sito: 
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Cornell Law School). Infatti le nazioni estere quali Canada, Germania, Regno Unito e 

Francia si opposero alla politica americana imponendo le proprie restrizioni alle 

esportazioni americane. Così facendo, gli Stati Uniti furono messi alle strette, trovandosi 

con un’economia domestica gravemente danneggiata dalla crisi e chiusa all’interno dei 

propri confini. Il presidente Roosvelt pensò dunque di superare la situazione di stallo 

realizzando degli accordi bilaterali in cui gli Stati Uniti si impegnavano a ridurre i dazi in 

cambio di un’azione uguale della controparte. L’obiettivo era quello di puntare sulla 

riduzione da parte del Paese estero del dazio sul prodotto che maggiormente esportava 

negli Stati Uniti, in modo da ottenere il consenso sia dei produttori interni che delle 

aziende straniere. Il Congresso americano riuscì a concludere ben 32 accordi bilaterali 

dal 1934 al 1945 (Kaplan, 1996). 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale le misure protezionistiche sono fortemente diminuite. 

Con la nascita del GATT nel 1947 e la caduta del Comunismo, il modello statunitense 

fondato sulla liberalizzazione del commercio e la riduzione delle barriere agli scambi 

diventa il cardine dell’economia mondiale. I primi episodi di rallentamento del processo 

di apertura avvennero negli anni ‘70, periodo di crisi in cui molte industrie di svariati 

settori furono costrette a chiudere a causa della forte competizione proveniente dall’estero 

e della crisi petrolifera del 1973 (sito: Office of the Historian). Il caso più famoso riguardò 

l’industria automobilistica americana e la battaglia contro le aziende produttrici 

giapponesi Toyota e Nissan avvenuta negli anni ‘80 e ‘90, le quali grazie alla lean 

production riuscivano ad essere molto efficienti e a mantenere bassi prezzi. La questione 

venne risolta direttamente con il governo giapponese, il quale accettò un accordo 

bilaterale in cui si impegnava personalmente a stabilire una quota massima di esportazioni 

da parte delle imprese automobilistiche nazionali verso gli Stati Uniti (Satake, 2000). 

Un caso significativo riguarda la cosiddetta Chicken Tax, legge del 1964 firmata dal 

presidente americano Lyndon B. Johnson, tuttora in vigore, con la quale gli Stati Uniti 

imposero un dazio del 25% sulle importazioni, insieme ad altri prodotti tra cui il brandy 

francese, dei camion di piccole dimensioni in risposta ai dazi sulle importazioni di polli 

imposti da Francia e Germania dell’Ovest (The Wall Street Journal, 23 settembre 2009). 

Di per sé non sarebbe un caso particolare, se non fosse per le enormi conseguenze che ha 

scatenato. La ritorsione da parte degli Stati Uniti ha funzionato per quanto riguarda il suo 

effetto diretto, ossia quello di ridurre le importazioni di furgoni della famosa azienda 

automobilistica tedesca Volkswagen, che stava facendo fino ad allora affari d’oro negli 

USA, e di brandy dalla Francia. Le conseguenze non si limitarono esclusivamente a danno 
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dei due Paesi europei; infatti, anche il Giappone venne indirettamente coinvolto, poiché 

le aziende come la Toyota si trovarono improvvisamente escluse dal segmento 

americano. Tuttavia, trovarono il modo di eludere la tassa esportando le singole 

componenti negli Stati Uniti per poi assemblarle in loco. Così facendo, valutarono ancora 

più conveniente produrre direttamente negli USA, data anche la crescente domanda 

interna (Forbes, 3 maggio 2018). Il dazio, dunque, si trasformò da misura di protezione 

delle aziende automobilistiche americane a fonte di pericolo per la sopravvivenza delle 

stesse. 

Dagli anni ‘80 ad oggi, gli Stati Uniti, anche a causa degli eventi citati in precedenza, si 

resero conto dell’importanza di tenere il livello delle barriere commerciali il più basso 

possibile. A differenza, quindi, del periodo antecedente la seconda guerra mondiale in cui 

il protezionismo era riconosciuto come una politica necessaria per lo sviluppo del Paese, 

ora questo risultava controproducente. I principi di non discriminazione e del trattamento 

nazionale, cardini dell’accordo multilaterale WTO, sono la prova che le politiche 

commerciali non si possono limitare al contesto nazionale, ma devono tener presente lo 

scenario globale. 

 
3.4.2. I settori maggiormente protetti 

 
 

Negli Stati Uniti alcuni settori godono da sempre di un grado di protezione molto più alto 

rispetto agli altri. Essi sono principalmente due: industria del ferro e dell’acciaio e 

industria dell’abbigliamento. 

Per quanto riguarda il primo settore, è già stato anticipato nel paragrafo precedente che 

un ruolo fondamentale è stato svolto dal livello di organizzazione delle industrie del 

settore dell’acciaio: esse infatti sono ben strutturate e sono riuscite ad ottenere dazi molto 

elevati sin dalla nascita dell’industria negli Stati Uniti Basti pensare alle aziende 

produttrici della Pennsylvania, le quali chiesero di essere protette per poter sostenere la 

crescita del settore appena nato. Nonostante le forti ripercussioni negative per l’economia 

americana, vi sono stati casi di politiche protezionistiche rivolte al settore dell’acciaio nel 

recente passato, uno dei quali verrà illustrato nel paragrafo successivo, e anche oggi 

continua ad essere un tema centrale negli Stati Uniti, come dimostrano gli annunci di 

Trump. 

Il secondo settore “privilegiato”, ovvero quello dell’abbigliamento, è oggetto di una forte 

politica protezionistica, anche se per motivi diversi dall’industria dell’acciaio. Infatti, 
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mentre quest’ultima ottenne un aiuto dallo Stato grazie all’influenza delle lobby del 

settore e del cosiddetto “infant-industry argument”, un ruolo chiave nell’industria 

dell’abbigliamento è giocato dalla tipologia di lavoratori che vi operano. La produzione 

ed il confezionamento dei capi di abbigliamento non richiede competenze tecniche 

elevate, per cui molti produttori decisero di spostare le fabbriche nei Paesi in via di 

sviluppo, nei quali il costo del lavoro era molto più basso rispetto agli Stati Uniti. Per 

arginare la perdita di posti di lavoro e dunque anche del reddito per molti cittadini, venne 

firmato nel 1974 il Multi-Fiber Arrangement, attraverso il quale diverse nazioni di tutto 

il mondo concordarono le quote massime di tessuti e vestiti che ogni Paese poteva 

importare, in particolare dai Paesi in via di sviluppo (sito: Investopedia). Negli Stati Uniti 

i costi della politica protezionistica nel settore dell’abbigliamento rappresentavano circa 

l’80% del totale nel 2002 (Krugman et al., 2012); tuttavia, l’accordo è stato eliminato 

dalla fine del 2004, e da allora i costi sono nettamente diminuiti (Nordås, 2004). 

 
3.4.3. Esempio di una politica protezionistica fallimentare: dazi sull’acciaio 

(Bush 2002) 

 
Nella storia americana, le politiche protezionistiche sono state essenziali per uscire dal 

soggiogamento dell’epoca coloniale ed avviare il processo di industrializzazione che ha 

reso gli Stati Uniti la più grande economia mondiale. Tuttavia, soprattutto in epoca 

recente, vi sono stati casi di politiche restrittive fallimentari, come la già citata Chicken 

Tax del 1964. 

Un esempio di insuccesso, rilevante ai fini della presente tesi poiché la misura in 

questione è stata riproposta dall’amministrazione Trump, riguarda i dazi sull’acciaio 

introdotti dal presidente americano George W. Bush nel 2002. Il presidente in carica 

all’epoca decise di imporre dei dazi su acciaio e altri prodotti ad esso legati, da un minimo 

dell’8% fino ad un massimo del 30%, percentuali comunque inferiori a quelle richieste 

dalle industrie americane che auspicavano un rincaro del 40% per l’acciaio proveniente 

dall’estero (The New York Times, 14 marzo 2002). Considerando il fatto che fino ad 

allora i dazi sull’acciaio si aggiravano intorno all’1%, l’aumento fu davvero rilevante, 

tanto da risultare paragonabile, per portata del protezionismo, solamente a quello del 

settore dell’abbigliamento. La motivazione sostenuta dai produttori americani di acciaio 

derivava dalla forte crisi che stavano vivendo nei primi anni del 2000 a causa della 

competizione internazionale e dall’utilizzo di pratiche di dumping, che aveva portato alla 
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chiusura di più di 30 aziende produttrici (Reuters, 5 marzo 2002). Essendo quella dei 

produttori di acciaio una lobby molto ben organizzata e compatta, con aziende provenienti 

principalmente da Pennsylvania, Ohio e West Virginia, riuscì ad ottenere l’appoggio del 

presidente Bush, anche se il livello finale dei dazi non fu quello richiesto: il 40%, infatti, 

era un ammontare troppo elevato e sarebbe andato contro gli accordi commerciali di cui 

gli Stati Uniti facevano parte. Anche per questo, Canada e Messico, gli altri due Stati 

facenti parte del NAFTA, furono esclusi dalla lista dei Paesi coinvolti, insieme ad 

Argentina, Thailandia e Turchia. 

L’azione di Bush non venne accolta benevolmente, sia dall’ambiente politico interno che 

dall’estero. I rivali democratici e persino i repubblicani criticarono la scelta del presidente 

americano, i primi non credendo nell’efficacia e nella longevità delle misure attuate, i 

secondi perché non era coerente con la politica di apertura promossa da Bush, 

testimoniata dall’impegno promosso per la liberalizzazione commerciale durante i 

negoziati del Doha Round in corso all’epoca. Le critiche maggiori, tuttavia, riguardavano 

il possibile risvolto negativo per gli Stati Uniti, in particolare per le imprese nazionali 

dipendenti dalle importazioni di acciaio e per il rischio di un aumento dei costi di beni 

come le auto e le case per i consumatori. Inoltre, vi sarebbero state ricadute pesanti sul 

fronte del consenso politico da parte di Stati importatori come Michigan e Tennessee, i 

quali sicuramente non avrebbero votato Bush alle successive elezioni (sito: The 

Conversation). 

La reazione dall’estero non si fece attendere. L’Unione Europea depositò una richiesta 

all’organo preposto per la risoluzione delle controversie del WTO (Dispute Settlement 

Body) di giudizio sulla legittimità dei dazi americani. Anche altri Paesi non-UE 

fortemente colpiti dalle misure restrittive, come Brasile, Corea del Sud e Giappone 

presentarono richieste simili. Il WTO pubblicò la propria decisione nel novembre 2003 e 

giudicò illegali e discriminatori i dazi americani, poiché non giustificati da un evidente 

rischio per l’economia nazionale ed imposti durante un periodo in cui le importazioni 

stavano lievemente calando (The Washington Post, 27 marzo 2003). In aggiunta, il WTO 

autorizzò l’UE e gli altri Paesi a disporre sanzioni ritorsive contro gli USA del valore 

massimo di 2 miliardi di dollari nel caso in cui Bush non avesse deciso di rimuovere i 

dazi (Forbes, 11 novembre 2003). 

Al rigetto della sentenza da parte del presidente americano, l’UE rispose minacciando di 

imporre delle misure restrittive alle importazioni di arance dalla Florida e di automobili. 

Messo dunque alle strette, Bush fu obbligato a ritirare i dazi nel dicembre 2003, nemmeno 
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due anni dopo l’inizio del piano che sarebbe dovuto durare almeno fino al 2005 (The 

Guardian, 4 dicembre 2003). 

Malgrado la breve durata della politica protezionistica, essa ha avuto degli effetti 

complessivamente negativi sull’economia domestica. Nonostante un lieve aumento nella 

produzione di acciaio, i dazi hanno portato ad un peggioramento netto del welfare 

nazionale per un totale di 41,6 milioni di dollari (Read, 2005). Inoltre, uno studio del 2003 

condotto dal CITAC (Consuming Industries Trade Action Coalition) concluse che ben 

200.000 americani occupati nelle imprese legate all’utilizzo di acciaio persero il lavoro a 

causa della manovra restrittiva (Francois et al., 2003). 

 
3.4.4. Precedente tra Stati Uniti e Cina: dazi sui pneumatici (Obama 2009) 

 
 

Tra le varie politiche protezionistiche americane del recente passato, una in particolare 

interessò direttamente la Cina. È quindi interessante analizzare questo precedente tra le 

due superpotenze per offrire un metro di paragone con l’attuale politica commerciale di 

Trump. 

L’11 settembre 2009 l’allora presidente Barack Obama approvò la decisione, entrata in 

vigore il 26 settembre del medesimo anno, di imporre dei dazi ad valorem sulle 

importazioni di pneumatici per auto e camion di piccole dimensioni provenienti dalla 

Cina per un periodo di 3 anni; il primo anno il livello fu del 35%, il secondo del 30% e 

infine il terzo del 25%. 

Quali sono state le motivazioni che hanno spinto il presidente ad attuare una politica tanto 

restrittiva nei confronti della Cina? Nell’aprile 2009 la United Steel, Paper and Forestry, 

Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial, and Service Workers International 

Union (USW), sindacato che rappresenta anche i produttori di pneumatici, aveva 

presentato una petizione alla US International Trade Commission (ITC) con la quale 

chiedeva di avviare un accertamento nei confronti delle importazioni dalla Cina di 

pneumatici per macchine e piccoli camion. Nello specifico, venne richiesta una revisione 

tenendo conto della Sezione 421, ovvero la legge statunitense che consente al governo di 

effettuare dei controlli sulle importazioni cinesi nel territorio nazionale, come previsto 

dall’Articolo 16 del Protocollo di Accesso della Cina al WTO firmato dagli USA e gli 

altri membri nel 2000. L’ITC ebbe il compito di determinare se la quantità di importazioni 

provenienti dalla Cina avessero ostacolato i produttori americani. Il report della 

Commissione confermò che le importazioni di pneumatici aumentarono del 215% dal 
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2004 al 2008, mentre la produzione domestica calò del 25%, causando una perdita di 

4000 posti di lavoro nello stesso periodo. Infine, essa raccomandò di attuare delle misure 

protezionistiche pesanti nei confronti della Cina, ovvero del 55% il primo anno, per poi 

scendere al 45% e al 35% nel secondo e terzo anno rispettivamente, insieme al piano di 

assistenza per i lavoratori e le imprese colpite. Obama fu il primo ad avviare un 

programma raccomandato dalla Sezione 421 contro le importazioni cinesi. 

La risposta della Cina arrivò nel dicembre 2009, con la richiesta al Dispute Settlement 

Body del WTO di impugnare il report ITC perché non veritiero. La Cina, infatti, sosteneva 

che le sue esportazioni di pneumatici non avevano procurato un danno significativo alle 

aziende americane, e che le soluzioni proposte facendo riferimento alla Sezione 421 

coinvolgevano solo la Cina e non gli altri membri esportatori appartenenti al WTO. Il 

DSB, tuttavia, non volle esprimersi sulle negoziazioni bilaterali riguardanti l’articolo 16 

del Protocollo di Accesso al WTO e nemmeno il ricorso cinese venne accolto. 

Il governo cinese decise comunque di rispondere con dei dazi ritorsivi nei confronti delle 

importazioni di pollo dagli Stati Uniti. Il Ministero del Commercio cinese impose delle 

tariffe anti-dumping dal 50,3% al 105,4% e dei dazi compensativi dal 4% al 30,3% sulle 

esportazioni di pollo statunitense in Cina. Le misure restrittive portarono ad una riduzione 

delle esportazioni del 90%, con una perdita totale per i produttori americani di 1 miliardo 

di dollari. 

Le conseguenze dell’azione di Obama sono state analizzate in un report del Peterson 

Institute for International Economics (PIIE). Gli effetti, come è stato detto nella sezione 

dedicata alla teoria economica, si verificano su tre soggetti: i consumatori, i produttori e 

lo Stato. Il periodo considerato dall’Istituto è compreso fra il primo quartile del 2007 al 

terzo quartile del 2011, così da poter osservare l’effetto dovuto all’entrata in vigore dei 

dazi nel settembre 2009. 

Il primo trend studiato riguarda l’andamento delle importazioni di pneumatici, divisi per 

automobili e camion di piccole dimensioni, provenienti sia dalla Cina che da altri Paesi 

esportatori. Come prevedibile, la quantità importata dalla Cina è fortemente diminuita fra 

il terzo e quarto quartile del 2009 (-67%), per poi stabilizzarsi nel biennio successivo, 

mentre le importazioni dagli altri Paesi sono cresciute considerevolmente. La quota di 

mercato della Cina all’interno degli Stati Uniti è diminuita dal 32% all’11% per l’effetto 

sostitutivo a favore dei produttori americani ma soprattutto stranieri, come il Messico, la 

Thailandia e l’Indonesia, non interessati dai dazi. I dati del PIIE rilevano come il gap 

creatosi con la riduzione delle importazioni dalla Cina sia stato totalmente assorbito dalle 
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aziende estere, mentre solo una piccola quota è rimasta ai produttori statunitensi, i quali 

detengono circa il 50% della quota di mercato. 

I dazi provocano anche un aumento del prezzo del bene oggetto della misura 

protezionistica, con l’obiettivo di allineare la concorrenza al prezzo delle imprese 

domestiche. Nonostante una prima diminuzione del prezzo cinese, è stato registrato un 

aumento del 26% tra il 2009 e il 2011 per quanto riguarda le automobili e del 17% per i 

camion di piccole dimensioni. Un andamento simile si è verificato per le importazioni 

dagli altri Paesi. 

Mentre per i produttori i dazi possono risultare convenienti, come dimostra anche 

l’aumento del potere di acquisto delle aziende di pneumatici rispetto alle altre aziende 

manifatturiere nell’arco di tempo successivo all’introduzione delle misure, non lo sono 

certamente per i consumatori e, a seconda del livello di protezione, per i lavoratori. 

Nonostante la riduzione delle importazioni cinesi abbia contribuito a creare 1200 nuovi 

posti di lavoro nel settore degli pneumatici, i costi della politica protezionistica sono stati 

elevati. Per prima cosa, si è verificato un aumento del costo annuale totale a carico dei 

consumatori di 1,1 miliardi di dollari, 816,7 milioni di dollari derivanti dalla sostituzione 

delle importazioni cinesi con quelle di altri Paesi e 295 milioni di dollari per l’aumento 

dei prezzi dei pneumatici americani. Se si divide la cifra totale per posti di lavoro creati 

dal protezionismo, si ottiene un costo per i consumatori di 900.000 dollari per unità 

lavorativa. Considerando, inoltre, che l’aumento dei lavoratori non è solamente dovuto al 

dazio ma al trend crescente dell’impiego nel settore manifatturiero, il costo potrebbe 

essere ancora più alto. 

Un particolare interessante evidenziato dalla ricerca è l’impatto dell’aumento del prezzo 

sui lavoratori degli altri settori. Le stime condotte dal PIIE rivelano che per ogni miliardo 

di dollari speso dai cittadini nelle attività commerciali, si riescono a creare circa 3500 

nuovi posti di lavoro nello stesso settore. In questo caso, il potere di acquisto dei 

consumatori, a parità degli altri fattori, diminuisce con il rincaro dei prezzi degli 

pneumatici. Di conseguenza il costo per i consumatori, al netto del guadagno dei nuovi 

lavoratori, ha portato ad una riduzione di circa 3700 posti di lavoro nel settore del 

commercio al dettaglio. Il piano, dunque, ha causato una perdita netta di circa 2500 posti 

di lavoro. 
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4. Effetto dei dazi sui prodotti agricoli americani: il caso della soia 
 

4.1. Gli avvenimenti 
 

I prodotti agricoli entrano in gioco a seguito delle misure relative all’acciaio e 

all’alluminio imposte da Trump nel marzo 2018. Come riportato nel capitolo precedente, 

gli annunci del presidente americano non sono stati accolti in maniera positiva dai Paesi 

coinvolti, ovvero Canada, Unione Europea, Messico e Corea del Sud. La Cina, almeno 

per quanto riguarda i metalli, è stata danneggiata dai dazi in maniera marginale (solo il 

6% del valore delle importazioni interessate dai dazi provenivano dalla Cina), dato 

l’interesse di Trump a colpire i prodotti tecnologici per le motivazioni esposte in 

precedenza. L’Unione Europea risponde con i dazi su altri prodotti, tra cui quelli agricoli 

come il grano; a seguire si unisce anche il Canada (sito: Peterson Institute for International 

Economics). 

La risposta da parte della Cina arriva dopo la pubblicazione del 15 giugno 2018 da parte 

degli USA di una nuova versione della lista di prodotti interessati dai dazi. La lista cinese 

pubblicata il 16 giugno riguarda perlopiù prodotti alimentari e agricoli, tra cui appunto la 

soia, sulla quale viene imposto un dazio ad valorem del 25% (sito: Ministry of Finance 

of the People’s Republic of China). 

 
4.2. I prodotti agricoli oggetto delle contromisure 

 

Oltre alla Cina, altri Paesi come Canada, Unione Europea, Messico, India e Turchia hanno 

risposto ai dazi di Trump, colpendo nello specifico prodotti agricoli per un totale di 27 

miliardi di dollari. 

 
Grafico 4.1 - 

Principali 

commodities 

agricole 

esportate dagli 

Stati Uniti e 

impatto delle 

contromisure 

cinesi (2017) 
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Fonte: Peterson Institute for International Economics 
 
 

Come si può notare dal grafico 4.1, la soia è la coltivazione maggiormente colpita dalle 

contromisure in quanto a valore delle esportazioni (13,9 miliardi di dollari, pari al 64% 

delle esportazioni), mentre risulta inferiore l’impatto per altre colture quali noci e frutta 

(1 miliardo di dollari annui, pari al 14%). Da notare che quasi il 90% delle esportazioni 

di sorgo sono state colpite dai dazi, mettendo in seria difficoltà i produttori soprattutto 

per quanto riguarda la ricerca di altri Paesi in cui poter vendere la propria merce. Altre 

categorie come grano, frumento e riso sono a forte rischio, dato che Trump sembra non 

voler fermarsi nell’espandere la propria politica protezionistica nei confronti dei prodotti 

cinesi. 

 
4.3. L’importanza del mercato cinese 

 

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, la Cina rappresenta per gli Stati Uniti il partner 

commerciale più importante. Secondo i dati delle dogane cinesi, gli scambi di prodotti 

agricoli tra Cina e Stati Uniti nel 2017 ammontano a 31,8 miliardi di dollari, di cui ben 

24,1 miliardi sono esportazioni americane, ovvero il 19% del totale delle importazioni 

cinesi di beni agricoli (sito: people.cn). In questo contesto, la Cina è la prima importatrice 

di soia al mondo e gli Stati Uniti sono uno dei principali fornitori, insieme a Brasile ed 

Argentina. 

La Cina è diventata uno dei principali Paesi importatori di commodities agricole a seguito 

delle riforme introdotte dal presidente cinese Xiaoping nel 1978 (Gale et al., 2015). 

A partire dagli anni ‘80, i leader cinesi posero come obiettivo fondamentale il 

miglioramento della qualità della vita della popolazione e una delle soluzioni proposte fu 

quella di aumentare il consumo di proteine di origine animale all’interno della dieta 

cinese. Gli studi realizzati dal governo cinese segnalarono sin da subito il bisogno di 

importare ingenti quantità di prodotti agricoli dall’estero, come grano e oli vegetali, per 

sostenere l’aumento della produzione e del consumo di carne. Grazie alla crescente 

domanda, gli Stati Uniti conclusero un accordo col governo cinese attraverso il quale 

poterono iniziare ad esportare la propria soia in Cina. La soia, alimento ricco di proteine 

alla base dell’alimentazione animale, veniva incontro alle esigenze cinesi, poiché 

accorciava i tempi di allevamento dei maiali all’ingrasso e permetteva dunque un aumento 

della produzione. 
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Grazie all’accordo sulla soia, gli Stati Uniti riuscirono ad aprire un canale di accesso ad 

un mercato domestico enorme come quello cinese. Dalla Cina, invece, vennero sollevate 

non poche critiche nei confronti della scelta del partito comunista; durante il consiglio di 

Stato Cinese del 1996, alcuni ufficiali evidenziarono il fatto che un’apertura eccessiva 

avrebbe trasformato la Cina in un Paese importatore e non più esportatore di materie 

prime, con la conseguente perdita di posti di lavoro a causa della competizione straniera. 

Anche dopo l’ingresso nel WTO, la Cina continuò a sostenere i produttori agricoli, 

sebbene con misure in linea con quanto disposto dall’accordo multilaterale. Per quanto 

riguarda la soia, per esempio, il governo cinese dispose una tassazione favorevole 

all’importazione dei soli semi di soia, ma non dei prodotti derivati come la farina, l’olio 

e il latte, così da poter supportare l’industria locale creando nuovi posti di lavoro e venire 

incontro alla crescente domanda da parte dei consumatori (Reuters, 19 settembre 2018). 

La coltivazione di soia riveste un ruolo importante negli Stati Uniti, basti pensare che 

l’estensione del terreno coltivabile dedicato alla soia è passato dai 76,8 milioni di acri nel 

2013 ai 90,1 nel 2017. Il valore della produzione dal 2013 al 2017 è stato di un ammontare 

stimato di 40 miliardi di dollari annui, con un prezzo di vendita da un massimo di 13 

dollari a un minimo di 8.95 per staio (Muhammad et al., 2018). 

 
Tabella 4.1 - Produzione di soia negli USA 2013-2018 (1.000 tonnellate) 

 
 

 
 

Fonte: USDA, Foreign Agricultural Service, PSD Online 
 
 

Come si può evincere dalla tabella 4.1, la produzione di soia negli Stati Uniti è aumentata 

costantemente, dai 91,4 milioni di tonnellate dell’annata 2013/2014 ai 119,5 milioni di 

tonnellate stimate per il 2017/2018. Anche le esportazioni, le quali rappresentano il 50% 

della quantità prodotta annualmente, hanno seguito il generale trend positivo. 
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Grafico 4.2 - Esportazioni di soia statunitense divisa per Paese (2017) 
 

 

Fonte: USDA, Agricultural Service, GATS 
 
 

Secondo i dati della USDA, le esportazioni di soia in Cina nel 2017 sono state di 12,4 

miliardi di dollari, circa il 63% del totale delle esportazioni di prodotti agricoli in Cina 

(19,6 miliardi di dollari) e il 57,3% delle esportazioni di soia da parte degli Stati Uniti. 

Tuttavia, gli Stati Uniti non sono l’unico fornitore al mondo. Tra il 2013 e il 2017, 

Argentina e Brasile hanno aumentato la loro produzione e di conseguenza le esportazioni; 

a partire dal 2013, le importazioni dal Brasile hanno superato quelle statunitensi, con una 

crescita a partire dal 2000 del 1700% (sito: UN Comtrade). 

 
4.4. Programma di sussidi per i produttori agricoli 

 

Dato il potenziale risvolto negativo, almeno nel breve periodo, della politica 

protezionistica, Trump ha annunciato di voler supportare gli agricoltori tramite un 

sussidio da parte dello Stato. Il 24 luglio 2018, Il Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) 

ha rilasciato le linee guida del programma di aiuto ai produttori agricoli colpiti dalle 

misure ritorsive da parte della Cina e degli altri Paesi, secondo le disposizioni del 

Commodity Credit Corporation (CCC) Act (sito: USDA). 

Il piano di supporto verrà attuato attraverso 3 programmi (sito: USDA): 
 
 

1) Market Facilitation Program, gestito dalla Farm Service Agency (FAS), 

attraverso il quale verranno erogati contributi ai produttori di soia, sorgo, grano, 
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frumento, cotone, latticini e carne di maiale. Le richieste vengono presentate dalle 

aziende agricole a partire da settembre e verranno concesse in base al raccolto 

annuale; 

2) Food Purchase and Distribution Program, gestito dall’Agricultural Marketing 

Service (AMS), per l’acquisto delle eccedenze di frutta, legumi, carne di maiale e 

altri prodotti, che verranno in seguito distribuite alle associazioni che curano 

l’assistenza alimentare o ad altri enti con la medesima funzione; 

3) Trade Promotion Program, per assistere le aziende agricole nella ricerca di nuovi 

mercati in cui esportare i propri prodotti. 

 
Il 27 agosto 2018 la USDA, tramite conferenza stampa, ha rilasciato i primi dettagli 

specifici sul piano (sito: USDA). La prima tranche di fondi prevede lo stanziamento di 

4,7 miliardi di dollari per il Market Facilitation Program (MFP), 1,3 miliardi di dollari 

per il Food Purchase and Distribution Program e 200 milioni per il Trade Promotion 

Program. 

Il MFP, oltre ad essere il programma verso cui sono state stanziate maggiori risorse, 

riguarda direttamente la soia. 

 
Tabella 4.2 - Tasso di pagamento e tasso di pagamento effettivo per commodity 

 

 
 

Fonte: USDA 
 
 

La tabella 4.2 riporta il tasso di pagamento per ogni commodity interessata dal 

programma e il tasso effettivamente erogato. Infatti, il comunicato ha annunciato che il 

sussidio sarà distribuito solo sul 50% della produzione del 2018, per cui il pagamento 

effettivo per staio è la metà di quello riportato nella prima colonna. In questo caso, un 

produttore di soia, per sapere quanto riceverà come compenso dovrà moltiplicare la 
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produzione annuale per 0,825, ovvero il tasso effettivo di pagamento. La USDA ha 

dichiarato che un’eventuale seconda tranche di pagamenti potrebbe essere stabilita in base 

all’effetto della prima parte del programma. 

Per poter essere eleggibili, i produttori devono possedere requisiti specifici, come avere 

il diritto di proprietà sul bene, esercitare attivamente la professione di agricoltore e avere 

conseguito un reddito netto medio inferiore ai 900.000 dollari negli anni dal 2014 al 2016, 

oltre che rispettare i vincoli ambientali per la produzione agricola disposti dalla USDA. 

Successivamente, i produttori dovranno compilare la domanda per poter ricevere il 

finanziamento, che in ogni caso non può superare il massimale di 125.000 dollari a 

persona fisica o giuridica (sito: USDA). 

Il ricorso al sostegno dei produttori domestici da parte di Trump fa sorgere due questioni, 

la prima riguarda la compatibilità con la normativa WTO, la seconda l’effettivo beneficio 

dell’aiuto. 

Vi è la possibilità che il piano creato dall’amministrazione Trump rientri all’interno della 

cosiddetta “Amber Box” del WTO. Essa è una delle 3 categorie, definite durante 

l’Uruguay Round del 1994, all’interno delle quali ricadono i sussidi agricoli. L’Amber 

Box, definita dall’Articolo 6 dell’Agriculture Agreement, contempla tutte le politiche 

interne rivolte al settore agricolo che portano ad una distorsione della produzione e del 

commercio, mentre tutte le altre rientrano nella Blue Box e nella Green Box. La Blue Box 

rappresenta la sezione di transizione dalle politiche distorsive a quelle ammesse senza 

alcuna limitazione (sito: WTO). Secondo l’accordo siglato tra Stati Uniti e WTO, il limite 

massimo di sussidi “amber” è fissato a 19,1 miliardi di dollari all’anno, misurato 

dall’Aggregate Measurement of Support (AMS) (sito: USDA). Con il sussidio di 12 

miliardi, gli Stati Uniti oltrepasserebbero questo limite e sarebbero dunque costretti dal 

WTO a non erogare alcun aiuto, a meno che non venga riconosciuto in toto o in parte 

come “Green subsidy”. Infatti, il secondo punto del programma (Food Purchase and 

Distribution Program) non rientra nell’Amber Box poiché non porta ad una distorsione 

del commercio; per l’amministrazione Trump la soluzione ottimale sarebbe quella di 

stanziare una quota appena sufficiente per il secondo programma, in modo da poter 

raggiungere (e non superare) il limite massimo consentito di 19,1 miliardi aiutando il più 

possibile i produttori agricoli colpiti dai dazi. 

La seconda questione riguarda l’effettivo beneficio derivante dal sussidio. Sebbene il 

programma sia stato accolto con entusiasmo da alcuni produttori, uno studio condotto 

dall’agenzia Agri-Pulse ha stimato che, da giugno, i coltivatori americani di soia, grano 
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e frumento hanno già perso circa 13 miliardi di dollari a causa della caduta dei prezzi di 

contrattazione. In particolare il prezzo della soia è sceso al di sotto degli 8,40 dollari per 

staio. 

Il calo del prezzo della soia dall’annuncio dei dazi cinesi è di gran lunga maggiore rispetto 

all’integrazione proposta dall’amministrazione Trump, almeno per quanto riguarda la 

prima tranche di pagamenti. 

Inoltre, utilizzando un sussidio così importante, gli Stati Uniti non indurrebbero la Cina 

ad eliminare le proprie pratiche di sostegno interno della produzione, che erano invece 

uno delle accuse più grandi mosse da Trump verso il Paese asiatico. 

 
4.5. Effetti del dazio 

 
 

Al fine di analizzare gli effetti del dazio sulle esportazioni di soia statunitense, è stata 

dapprima condotta una ricerca statistica per individuare quali siano i principali fattori che 

determinano l’andamento delle esportazioni di soia in Cina. In generale, il livello delle 

esportazioni di un bene è determinato non solo dalla natura del bene stesso, ma anche dal 

mercato in cui esso viene scambiato e dai fattori macroeconomici dei Paesi coinvolti. 

Per questo motivo, è stata condotta una regressione lineare (OLS), utilizzando le seguenti 

variabili: 

 
𝑀𝐸𝑥𝑝𝑈𝑆𝐴 = 	𝛼 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑑𝑈𝑆𝐴 + 𝛽;𝑃𝑟𝑜𝑑𝐶𝐼𝑁𝐴 + 𝛽?𝑃𝐶𝐵𝑂𝑇 + 𝛽B𝐴𝑟𝑎𝑏𝐿𝑎𝑛𝑑

+ 𝛽G𝐸𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒 + 𝛽K𝑂𝑖𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 + 𝑋" + 𝑢 

 
Per la variabile dipendente, sono stati raccolti dal database del Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) i dati delle esportazioni mensili (in tonnellate) 

di soia in Cina da gennaio 2013 a settembre 2018, ultimo mese per cui sono disponibili i 

dati consultivi. Si è deciso di utilizzare le tonnellate mensili per avere un numero 

maggiore di osservazioni e cogliere i diversi livelli degli scambi durante l’anno, dalla 

raccolta alla partenza degli ordini dalla Cina. 

Le variabili dipendenti scelte per spiegare le esportazioni sono molteplici. Per quanto 

riguarda gli Stati Uniti, sono stati acquisiti i dati sulla produzione mensile di soia in 

tonnellate dal database del Census Bureau, la superficie arabile (in percentuale rispetto al 

totale) e il tasso di cambio dollaro/yuan dal database FAOSTAT, il prezzo del petrolio 

(dollari per barile) dal database della World Bank e il prezzo di contrattazione della soia 
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americana presso il Chicago Board of Trade (CBOT). Oltre alla produzione domestica 

di soia, per la Cina sono stati raccolti alcuni dati macroeconomici, quali il livello della 

popolazione e il reddito pro capite, entrambi dal database del National Bureau of Statistics 

of China (NSB). 
 

Dopo aver eliminato le variabili non significative, il modello ha evidenziato i seguenti 

risultati: 

 
Tabella 4.3 – Risultati regressione lineare (OLS) 

 
 

 
 

Come si evince dai risultati della regressione, la produzione statunitense di soia ha un 

impatto positivo sulle tonnellate esportate in Cina (+ 0,03 tonnellate per ogni tonnellata 

prodotta), come pure il prezzo di contrattazione della soia (+500 tonnellate per ogni 

dollaro in più). Il prezzo del petrolio, invece, risulta avere un effetto negativo sulle 

esportazioni: a fronte di un aumento di 1 dollaro a barile, le esportazioni mensili si 

riducono di più di 1.000 tonnellate. Questo perché con l’aumento del prezzo del petrolio 

aumentano le spese di produzione, causando una riduzione della produzione e di 

conseguenza anche delle esportazioni di soia. 

Il dazio ha avuto un impatto immediato sia negli Stati Uniti che in Brasile, il diretto rivale 

per le esportazioni di soia. Dopo l’annuncio di giugno, il prezzo di contrattazione della 

soia al Chicago Board of Trade (CBOT) ha perso circa il 14% (sito: Bloomberg). Nel 

complesso, a partire dalla minaccia di una ritorsione cinese sui prodotti agricoli, il titolo 

ha perso il 21% scendendo sotto quota $8,50/bu per la prima volta dopo il 2008. Dall’altro 

lato, il prezzo della soia brasiliana è aumentato, grazie alla maggiore produzione e 

all’aumento delle importazioni cinesi; nella prima settimana di settembre 2018, il gap di 

prezzo tra soia statunitense e brasiliana ha toccato gli 1,90 dollari per staio (sito: farmdoc 

daily). 

Con riferimento alle esportazioni statunitensi in Cina, nel settembre 2018 esse sono scese 

del 20% rispetto allo stesso periodo del 2017 (sito: Business Insider). Tuttavia è bene 
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puntualizzare che le esportazioni erano già in calo dal 2016, ben prima dell’entrata in 

vigore dei dazi. Al calo delle esportazioni statunitensi, corrisponde un aumento di quelle 

brasiliane: la stima della produzione di soia in Brasile nel 2017/2018 è di 118 milioni di 

tonnellate, in aumento del 3.5% rispetto al 2017, e la Cina è favorevole ad aumentare le 

importazioni dal Paese sudamericano. 

Sebbene la Cina rappresenti il principale mercato per le esportazioni di soia, la caduta del 

prezzo negli Stati Uniti ha permesso l’apertura verso nuovi Paesi. 

 
Grafico 4.3 - Esportazioni mensili di soia USA e Brasile (milioni di tonnellate) 

 

 

Fonte: elaborazione “farmdoc daily” su dati FAS, GATS e Comex Vis 
 
 

Il grafico 4.3 pone a confronto le esportazioni di soia del Brasile e degli Stati Uniti, 

insieme alla media degli ultimi 5 anni, ovvero dal 2013. Come si può notare, l’andamento 

delle esportazioni è ciclico e le due nazioni si alternano: gli Stati Uniti esportano soia per 

lo più da settembre a febbraio, mentre i restanti mesi sono quelli di maggiori vendite da 

parte del Brasile. Dopo l’annuncio dei dazi sulla soia nell’aprile 2018, il trend statunitense 

è cambiato, come dimostra il leggero incremento delle esportazioni proprio nei mesi in 

cui le vendite statunitensi sono al minimo annuale. Questo perché gli Stati Uniti hanno 

cercato di stabilire nuovi contatti con il resto del mondo in vista dei mesi invernali in cui 

si registra la maggior parte degli ordini dall’estero. Mentre da luglio 2018 le esportazioni 

statunitensi in Cina sono diminuite di 10,7 milioni di staia, altri Paesi come Unione 

Europea, Egitto e Taiwan hanno approfittato del prezzo favorevole per aumentare gli 

ordini rispettivamente di 5,7, 10,9 e 8,7 milioni di staia rispettivamente (sito: famdoc 

daily). 
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Come già evidenziato nel paragrafo precedente, le esportazioni di soia non sono costanti, 

bensì presentano una forte componente stagionale. 

 
Grafico 4.4 – Correlogramma dei residui 

 

 

Il correlogramma dei residui serve ad individuare la presenza di un’eventuale 

correlazione tra gli errori. Nel caso delle esportazioni mensili, si può notare la presenza 

di un effetto stagionale annuale, ovvero gli errori con 1 lag di ritardo (corrispondente a 1 

anno) sono tra loro correlati, confermato anche dal Ljung-Box test (p-value ~ 0). 

 
Grafico 4.5 - Andamento annuale delle esportazioni (tonnellate) 

 

La sintesi dell’andamento stagionale è raffigurata nel boxplot (grafico 4.5), attraverso il 

quale è possibile osservare la distribuzione delle vendite per ogni mese. I due mesi di 
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spicco sono ottobre e novembre, mentre da gennaio i valori cominciano a scendere. I 

pallini raffigurati sopra il diagramma a scatola sono gli outliers, ovvero i dati che non 

rientrano nelle medie stagionali e rappresentano le vendite straordinarie. 

 
Grafico 4.6 - Esportazioni mensili di soia in Cina 2008-2018 (tonnellate) 

 
 

 

Il grafico 4.6 raffigura l’andamento storico delle esportazioni di soia in Cina dal gennaio 

2008 a settembre 2018. Sono inoltre presenti i valori degli ordini cinesi di ottobre e 

novembre 2018 (-80% rispetto a 2017, fonte USDA). Come detto nelle sezioni precedenti, 

sin dal 2001 gli USA sono stati uno dei principali fornitori di semi di soia per la Cina. 

Dal grafico si può notare come il trend sia stato in costante crescita, con un picco massimo 

in corrispondenza del 2015. I picchi meno elevati presenti nelle annate 2011, 2014 e 2015 

rappresentano le vendite straordinarie, ovvero i “pallini” individuati dal boxplot nel 

grafico 4.5. Solitamente esse sono avvenute in corrispondenza della fine dell’anno e i 

primi mesi del successivo, grazie alla maggiore produzione. 

Nonostante lo stato di grazia del mercato export per i produttori americani, le esportazioni 

aggregate non hanno seguito lo stesso trend. 
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Grafico 4.7 - Esportazioni aggregate (tonnellate) 
 
 

 

Come è possibile osservare dal grafico 4.7, l’andamento delle esportazioni aggregate è 

stato positivo fino al 2016, mentre successivamente è iniziato a calare. Tale diminuzione 

è dovuta alla presenza del Brasile, il quale a partire dal 2013 ha superato gli Stati Uniti 

per quantità di soia esportata in Cina. Nonostante gli Stati Uniti siano rimasti i secondi 

fornitori, il Brasile ha aumentato in maniera esponenziale la propria produzione e di 

conseguenza la Cina ha trovato più conveniente importare sempre maggiori quantità di 

soia dal Brasile. 

 
4.5.1. Metodo predittivo Holt-Winters 

 

Dopo aver analizzato le statistiche descrittive della serie storica, si è cercato di fornire 

una stima dell’andamento futuro delle esportazioni statunitensi in Cina. 

Essa è stata realizzata usando il metodo di livellamento esponenziale di Holt-Winters. Il 

modello predittivo incrocia un’equazione previsionale con altre tre, dette “smoothing 

equations”, una per il livello corrente, una per il trend e una per l’effetto stagionale (Holt, 

1957; Winters, 1960). 

Proprio per catturare quest’ultimo effetto è stato scelto il metodo additivo di Holt- 

Winters, essendo maggiormente indicato per le serie storiche con un effetto stagionale 

costante nel tempo. 
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Grafico 4.8 - Confronto tra esportazioni reali e stime Holt-Winters 
 
 

Nel grafico 4.8 vengono posti a confronto i valori osservati (linea nera) e le stime ottenute 

dal metodo additivo di Holt-Winters (linea rossa). In primis, si può notare la differenza 

tra i valori reali e le stime delle esportazioni negli anni in cui sono presenti i cosiddetti 

outliers (2011, 2012, 2014 e 2015). Il secondo punto rilevante riguarda la previsione per 

la seconda metà del 2018: mentre il metodo prevede una forte crescita in corrispondenza 

di settembre, in linea con le previsioni degli anni precedenti nel medesimo periodo, le 

esportazioni reali non hanno mostrato una ripresa. I dazi, infatti, hanno determinato un 

calo degli ordini cinesi già a partire da aprile e non si sono ripresi né ad agosto né a 

settembre con l’inizio del periodo di maggiori vendite statunitensi. 

 
Grafico 4.9 – Predizione Holt-Winters 
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Considerando i dazi del 25% e la forte riduzione degli ordini da settembre a fine 2018, la 

predizione Holt-Winters indica una lieve ripresa nella seconda metà del 2019, comunque 

a livelli nemmeno paragonabili agli anni precedenti. 

 
4.5.2. Impatto di medio-lungo periodo 

 
 

Dopo aver valutato gli effetti immediati, è importante analizzare quali possano essere gli 

effetti di lungo periodo della politica restrittiva cinese. 

I ricercatori Taheripour e Tyner hanno condotto uno studio attraverso il quale hanno 

cercato di quantificare l’impatto a livello globale dei dazi cinesi sui prodotti agricoli 

americani, compresa la soia (Taheripour et al., 2018). Per la stima è stato utilizzato il 

Global Trade Analysis Project-Biofuels (GTAP-BIO), un modello economico che 

consente di valutare l’impatto di una policy su diversi aspetti dell’economia nel medio- 

lungo periodo, ovvero, nella fattispecie, se i dazi cinesi dovessero restare in vigore per 

almeno 3 anni. 

Il modello considera i livelli di produzione, di consumo e di scambio di prodotti agricoli 

non solo tra Stati Uniti e Cina, ma anche con l’Unione Europea, il Sudamerica e il resto 

del mondo. Questi dati vengono dunque utilizzati per calcolare l’elasticità della domanda 

e dell’offerta e quindi per stimare l’impatto del cambiamento di prezzo sulla quantità 

scambiata dopo l’introduzione del dazio. Per rendere completa l’analisi, i ricercatori 

hanno aggiunto ulteriori dati e indici macroeconomici, come il livello di popolazione, il 

PIL e la formazione di capitale a livello nazionale e mondiale a partire dal 2011. 

 
- Produzione 

 
I risultati del modello stimano un calo della produzione statunitense di soia che 

oscilla tra l’11% ed il 15%, con un contestuale aumento di quella brasiliana tra il 

9% ed il 15% e in misura minore in Cina e nel resto del mondo (3-5%). L’impatto 

è più consistente negli Stati Uniti e in Brasile a causa della maggiore elasticità 

degli scambi di soia: i produttori americani sono spinti a sostituire la coltura della 

soia con prodotti agricoli più redditizi, mentre quelli brasiliani ad allocare 

maggiori risorse nella produzione di soia. 
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- Prezzo 
 

L’impatto di medio-lungo periodo è più mitigato (-4%) rispetto a quello registrato 

a partire dal secondo trimestre del 2018, principalmente a causa dell’aumento 

delle esportazioni verso Paesi al di fuori della Cina, grazie alle quali il prezzo di 

contrattazione si riassesta verso i valori pre-dazi. 

- Commercio 
 

Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l’impatto dipende dalla tipologia di 

elasticità utilizzata nella simulazione del modello. Esso infatti ricorre a due 

elasticità, una minore standard e una più elevata. In entrambi i casi le esportazioni 

statunitensi di soia verso la Cina diminuiscono considerevolmente, tra il 48% e il 

91%, mentre quelle brasiliane aumentano del 18% e 36%. Le esportazioni 

statunitensi verso il resto del mondo, invece, presentano una contrazione minore 

(-24%) a causa dell’effetto sostitutivo; come si è visto nel terzo trimestre 2018, 

gli Stati Uniti sono riusciti a mitigare la caduta degli scambi con la Cina 

aumentando i rapporti commerciali con altri Paesi, come l’Unione Europea, 

l’Egitto e Taiwan. 

- Welfare 
 

A causa dei dazi cinesi, il benessere economico americano subisce una perdita 

stimata tra i 2,2 miliardi e i 2,9 miliardi di dollari, mentre quella cinese è 

addirittura superiore (-3,4 miliardi di dollari). Questo si prospetta a causa 

dell’aumento delle importazioni cinesi dal resto del mondo, che porta ad un 

aumento del prezzo della soia e degli altri prodotti agricoli. I maggiori Paesi 

esportatori, invece, vedono un aumento del proprio welfare, in particolare il 

Brasile (+2,8 miliardi di dollari). Tuttavia, tale elemento positivo non è sufficiente 

a coprire le perdite delle due superpotenze, per cui l’effetto globale della policy è 

negativo (-1,2/-1,8 miliardi di dollari). 

 
 

4.6. Futuro del mercato della soia negli Stati Uniti 
 

Nei paragrafi precedenti sono stati riassunti gli effetti di breve e di lungo periodo dei dazi 

sulla soia. La politica protezionistica coinvolge il mercato di riferimento a partire dal 



99  

prezzo di contrattazione che ha un risvolto negativo sulla quantità esportata e prodotta 

dagli Stati Uniti e sul welfare nazionale, danneggiando i produttori statunitensi che 

perdono un mercato redditizio e i consumatori cinesi che si caricano dell’aumento del 

prezzo dei semi di soia. 

Per quanto riguarda il Brasile, i produttori punteranno ad aumentare la produzione per 

allargare il gap con gli Stati Uniti nelle esportazioni in Cina. I produttori statunitensi, 

invece, saranno spinti a prendere importanti decisioni strategiche, ovvero se continuare o 

meno con la coltivazione della soia per distribuirla in altri Paesi, oppure sostituirla con 

altre commodity più redditizie e non soggette a dazi. 

Il differenziale di prezzo tra Brasile e Stati Uniti gioca un ruolo centrale nelle decisioni 

future dei due Paesi. Secondo l’agenzia brasiliana Agribusiness Intelligence Informa, la 

Cina importerà nel 2018 il 90% della produzione di soia del Brasile, in aumento rispetto 

al 75% rispetto al 2017 (sito: Forbes). Nonostante ciò, la Cina non può riuscire a coprire 

la domanda interna, sia perché la produzione cinese è molto contenuta, sia perché il Paese 

di fatto dipende da Brasile e Stati Uniti per l'approvvigionamento di soia, e la perdita del 

secondo partner commerciale non può essere coperta, almeno nel breve periodo, da 

nessun altro Paese. 

Una soluzione per il Brasile potrebbe essere quella di sfruttare il differenziale di prezzo 

per acquistare la soia dagli Stati Uniti e poi rivenderla ad un prezzo più elevato in Cina. 

Tre delle più grandi aziende produttrici americane (Cargill, ADM e Bunge), le quali 

hanno sedi distaccate in Brasile, hanno annunciato ad agosto di aver avviato delle 

contrattazioni con i produttori brasiliani per l’acquisto della loro soia (sito: Forbes). In 

questo modo, il Brasile riuscirebbe a soddisfare la domanda cinese e gli Stati Uniti 

potrebbero in parte placare l’effetto dei dazi, da una parte aumentando le esportazioni e 

dall’altra sostenendo il prezzo nazionale della soia. 

Infine, vi è la possibilità che gli Stati Uniti traggano un beneficio dal riassetto del mercato 

mondiale della soia. Come abbiamo visto, la temporanea perdita di un mercato enorme 

come quello cinese ha di fatto aperto la strada verso Paesi differenti come l’Unione 

Europea, il Messico, l’Egitto e il sudest asiatico. Il pericolo più grande per i produttori 

statunitensi è in questo caso la possibile sovrapproduzione, poiché non è certo che le 

nuove destinazioni coprano la quantità prima importata dalla Cina. 

Il futuro del mercato di soia statunitense, dunque, è incerto e dipende in gran parte dalla 

durata e dal valore complessivo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. 
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Conclusioni 
 

Da gennaio 2018 gli Stati Uniti, per volontà del presidente Donald Trump, hanno dato 

inizio a ciò che si può definire una vera e propria guerra commerciale con la Cina. 

La prima tranche di dazi statunitensi entrata in vigore nel luglio 2018 ha avuto un impatto 

immediato. La riposta ritorsiva cinese non si è fatta attendere e ha colpito uno dei settori 

nevralgici dell’economia americana, ovvero quello della produzione agricola, in 

particolare dei semi di soia. Per questo motivo l’analisi si è concentrata sull’azione 

ritorsiva cinese, che riassume quelle che sono le immediate conseguenze negative e 

positive per entrambi i Paesi. 

In primo luogo, i dazi cinesi del 25% sui semi di soia americani hanno causato un calo 

del prezzo della soia statunitense del 20% rispetto al valore di aprile, mese in cui venne 

annunciata la possibile ritorsione. La perdita statunitense si è tramutata in un vantaggio 

per il Brasile, diretto concorrente nel settore delle esportazioni di soia, che ha approfittato 

della perdita di concorrenzialità degli Stati Uniti per aumentare la propria fetta di mercato 

cinese. 

L’analisi predittiva, condotta utilizzando il metodo Holt-Winters, ha mostrato come il 

trend di crescita delle esportazioni statunitensi verso la Cina sarebbe dovuto aumentare 

con la fine dell’estate, mentre i dati forniti dalla USDA presentano un valore nullo nel 

mese di agosto e una riduzione del 20% degli ordini di settembre rispetto ai livelli del 

2017. I risultati dell’analisi di lungo periodo (Taheripour et al., 2018) rivelano effetti 

negativi non solo sul prezzo e sugli scambi con la Cina, ma anche con il resto del mondo. 

Oltre alla diminuzione delle esportazioni di soia in Cina che oscilla tra il 50% e il 90%, i 

dazi porteranno ad una contrazione degli scambi statunitensi con gli altri Paesi importatori 

di circa il 24%, causando a sua volta una riduzione della produzione domestica tra l’11% 

e il 15%. 

Gli sviluppi del conflitto sulla soia sono incerti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Trump 

ha annunciato la distribuzione di aiuti diretti nei confronti dei produttori nazionali con 

l’obiettivo di mitigare le perdite causate dalle ritorsioni cinesi. Tuttavia, è stato dimostrato 

che gli aiuti, anche se fossero completamente devoluti ai produttori, non sarebbero 

sufficienti a coprire la perdita causata dal calo del prezzo e dalla contrazione degli scambi 

con la Cina. Inoltre, essendo in parte elargiti sotto forma di pagamenti diretti, essi 

dovranno essere portati al vaglio del WTO, il quale potrebbe giudicarli come strumenti 
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distorsivi del commercio internazionale e, dunque, vietarli. Le possibili alternative per le 

aziende agricole statunitensi sono due. La prima è quella di abbandonare la coltivazione 

di soia per dedicare maggiori risorse a colture più redditizie e dal mercato stabile. Questa 

scelta, tuttavia, potrà essere attuata solo a distanza di un anno a causa del ciclo biologico, 

e molti piccoli produttori non sarebbero in grado di sostenere i costi legati a tale 

cambiamento, specialmente se i loro introiti provengono esclusivamente dalla vendita di 

soia. La seconda possibilità è quella di differenziare i mercati di destinazione: la perdita 

del mercato cinese, infatti, ha già determinato un aumento delle esportazioni di soia verso 

altri Paesi, quali l’Unione Europea, l’Egitto e il Messico. Così facendo, gli Stati Uniti 

potrebbero ridurre le perdite causate dai mancati ordini cinesi sul raccolto del 2018 e 

costruire nuovi rapporti commerciali. Il rischio maggiore, in questo caso, è che i nuovi 

mercati non riescano a coprire gli stessi quantitativi richiesti dalla Cina, per cui diversi 

produttori americani sarebbero costretti ad abbandonare il settore. 

 
Per la Cina, il problema principale riguarda la copertura della domanda interna. Senza la 

soia statunitense, infatti, la produzione interna e le importazioni da Brasile e Argentina 

non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno della popolazione e delle aziende cinesi 

che lavorano la materia prima, ovvero i semi. Con la perdita del secondo fornitore di soia, 

quindi, la ricaduta sulle imprese nazionali e sul mercato del lavoro potrebbe essere 

devastante. 
 

In conclusione, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta mostrando le tipiche 

conseguenze negative di una politica protezionistica. A fronte di un possibile aumento 

dell’occupazione interna nel settore protetto dai dazi, vi è una perdita di efficienza e di 

benessere socio-economico per entrambe le Nazioni coinvolte. La soluzione migliore 

rimarrebbe sempre quella di ridurre le barriere commerciali, ma lo scontro tra le due 

superpotenze sembra lontano dal concludersi. A differenza delle misure analizzate 

dall’elaborato, la nuova tranche di dazi introdotta a settembre 2018 copre in misura 

maggiore i beni di consumo importati dalla Cina, per un valore complessivo di 200 

miliardi di dollari. Nel caso di un ulteriore ritorsione cinese, Trump si è detto pronto ad 

introdurre una nuova lista di prodotti cinesi del valore di 267 miliardi di dollari, che 

insieme alle altre due, coprirebbe tutti i beni importati dalla Cina. In uno scenario del 

genere, le conseguenze negative sarebbero incalcolabili. 
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