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 Primo Piano

Sono le imprese Usa 
a pagare il conto 
dei dazi alla Cina
Le tensioni commerciali. Secondo il Fondo monetario 
gli importatori americani hanno assorbito le tariffe volute 
da Trump. Il Pil globale rischia un’ulteriore perdita dello 0,3%

Gianluca Di Donfrancesco

I veri perdenti nella guerra com-
merciale tra Washington e Pechi-
no sono le imprese Usa: secondo
un’indagine pubblicata ieri dal
Fondo monetario internazionale,
gli importatori americani del ma-
de in China hanno sacrificato i
profitti pur di assorbire i dazi sen-
za alzare i prezzi e difendere i vo-
lumi di vendita.

L’indagine, firmata dal capo-
economista Gita Gopinath, da Eu-
genio Cerutti e da Adil Mohommad,
dimostra anche che il calo delle im-
portazioni dalla Cina è compensato
dall’aumento dell’import da altri
Paesi, senza incidere sul deficit
complessivo degli Stati Uniti, che a
marzo è aumentato del 3% su base
annua (solo beni), malgrado il calo
del 20% del disavanzo con Pechino.
L’Fmi torna poi a lanciare l’allarme:
lo scenario innescato dal rialzo dei
dazi deciso a maggio dal presidente
Donald Trump e dalle ritorsioni di
Pechino, con tariffe sull’intero in-
terscambio, abbasserebbe la cre-
scita mondiale dello 0,3%.

Chi paga
L’indagine del Fondo monetario 
prende in esame gli effetti dei dazi
imposti in tre tranche nel corso del
2018, prima quindi dell’ultima sal-
va di tariffe, quelle annunciate il 10
maggio. Il peso di quei balzelli, si
legge nel report, è stato sostenuto
soprattutto dalle imprese importa-
trici americane. Soltanto una parte
delle tariffe è stata invece scaricata
sui consumatori.

Una strategia che potrebbe
cambiare quando entreranno in
vigore i nuovi dazi: a quel punto,
comprimere i profitti potrebbe
non essere più un’opzione. Secon-
do un diverso studio, condotto da
un economista della Federal Re-
serve di New York e pubblicato an-
che questo ieri, l’aumento dei dazi
al 25% su 200 miliardi di dollari di
import dalla Cina costerà 106 mi-
liardi di dollari l’anno alle famiglie
americane: in media 800 dollari
all’anno per ogni nucleo.

Vincitori e vinti
Gli effetti sui produttori sono me-
no univoci: «Ci sono alcuni vinci-
tori e molti perdenti», afferma la
ricerca dell’Fmi.

Tra i primi, vengono elencate le
imprese che producono negli Usa
per il mercato domestico beni 
esposti alla concorrenza di prodotti
importati dalla Cina: questi, infatti,
sono diventati meno competitivi
per effetto dei dazi. Lo stesso di-
scorso vale in Cina per chi produce
beni in concorrenza con il made in
Usa soggetto a tariffe.

Tra i perdenti, l’Fmi colloca tutte
le imprese negli Usa e in Cina che
esportano i prodotti tassati, come
tutte quelle che acquistano quei
prodotti e li utilizzano come beni
intermedi o componenti. Il Fondo
cita espressamente i produttori di
soia americani, che erano i princi-
pali fornitori della Cina e che han-
no visto quel mercato crollare, in-
sieme ai loro prezzi. Allo stesso
tempo, sono aumentati i prezzi
praticati dai produttori di soia bra-
siliani, che sono subentrati agli
americani e possono iscriversi tra
i beneficiari della guerra dei dazi
dichiarata da Trump.

Schivare i dazi
I dazi spostano i flussi commer-
ciali. Se il Paese che tassa l’import
non ha capacità produttiva inuti-
lizzata, oltre a sperimentare
un’aumento dei prezzi nel settore
interessato, vede un reindirizza-
mento dei flussi.
E infatti, la ricerca dell’Fmi sottoli-
nea che la flessione delle importa-
zioni Usa dalla Cina sono state
compensate dall’aumento delle
importazioni da altri Paesi, so-
prattutto dal Messico. Dopo l’en-
trata in vigore di dazi su 16 miliardi
di beni importati dalla Cina ad
agosto del 2018, gli acquisti da quel
Paese sono diminuiti di circa 850
milioni di dollari. Contemporane-
amente, è aumentato di circa 850
milioni di dollari l’import di quei
prodotti dal Messico.

Effetto globale
L’Fmi lancia l’allarme da tempo. E
nell’Outlook di aprile lo ha ribadito
con forza, affermando che la guerra
commerciale è la principale minac-
cia alla «delicata» congiuntura del
2019 e alla cagionevole ripresa atte-
sa per il 2020. L’aumento delle ta-
riffe sull’intero interscambio tra
Usa e Cina, afferma ora la ricerca,
costerebbe al Pil mondiale lo 0,3%
nel breve termine, soprattutto at-
traverso il calo della fiducia dei
mercati e degli operatori economici
e la frenata degli investimenti.
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ECONOMIA TEDESCA IN CRISI

Germania, la fiducia è ai minimi 
L’indice Ifo peggiora 
più del previsto, ripresa 
sempre più incerta 

Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

Si incrina ancora una volta il fronte 
dell’economia tedesca. La Germania 
stenta a dare segnali chiari di ripresa e
di freno al rallentamento in corso: al 
punto che un netto miglioramento 
nella seconda metà dell’anno appariva
ieri meno certo, nonostante il Pil tede-
sco nel primo trimestre 2019 sia stato
confermato a +0,4% trimestre su tri-
mestre. A sorprendere in negativo ieri
stesso è stata la fiducia delle imprese 
tedesche calata ai minimi da oltre 
quattro anni: l’indice Ifo è peggiorato
a detta degli analisti «considerevol-
mente» più del previsto, scendendo a
maggio a 97,9 da 99,2 di aprile e rispet-
to al consensus di 99,1. 

Sulla base di questi ultimi dati, e
senza un deciso allentamento delle 
tensioni derivanti dalla guerra com-

merciale tra gli Usa e la Cina e persi-
stendo i timori sul protezionismo di 
Donald Trump che prima o poi punte-
rà all’Europa, il Pil della Germania - 
molto esposto ancora all’export - ri-
schia di crescere quest’anno non più 
dello 0,5%, confermando così le previ-
sioni più pessimistiche.

A controbilanciare lievemente il
peggioramento del morale dell’indu-
stria tedesca, mai così basso dal no-
vembre 2014, è stato il sottoindice che
misura le aspettative, rimasto invaria-
to. Il sottoindice che misura le condi-
zioni economiche attuali per contro è
sceso a 100,6 da 103,3. A pesare sulla 
situazione attuale sono state soprat-
tutto le tensioni tra Usa e Cina risalite
per l’appunto di recente.

Ma è dall’analisi dei quattro settori
dove viene rilevata la fiducia delle im-
prese tedesche che gli economisti ed 
analisti hanno letto un dato inatteso e
tra tutti il più preoccupante: i servizi, 
che finora avevano reagito bene al ral-
lentamento, sono calati rapidamente
in maggio, -5,5% a 20,9, riportandosi a
livelli che non si vedevano dal novem-
bre 2014. Il settore manifatturiero, 
quello che si è deteriorato da tempo e

che viaggia sui livelli del 2012, è peg-
giorato marginalmente, -0,1% a 4,0 e 
anche il commercio, tenuto conto del
contesto, è sceso senza sorprese del-
l’1,7% a 5,4. Infine, il settore delle co-
struzioni, quello che finora è andato 
meglio di tutti, ha confermato la fase di
boom salendo a quota 24,4, il livello più
alto degli ultimi cinque mesi.

Anche i verbali dell’ultima riunione
del consiglio direttivo della Bce, pub-
blicati ieri, hanno fatto emergere un 
quadro in chiaroscuro: alcuni gover-
natori hanno infatti espresso i loro ti-
mori che il rallentamento dell’econo-
mia nell’Eurozona possa durare più 
del previsto, estendendosi al secondo
semestre dell’anno. Qualche segnale di
miglioramento è stato intercettato ma
permane una debolezza che la Bce è in-
tenzionata ad arginare con tutti gli 
strumenti a disposizione: uno di que-
sti, il più recente, è il prestito mirato al-
l’economia TLTRO che nella sua terza
versione, i cui dettagli saranno resi noti
con tutta probabilità al prossimo con-
siglio il 6 giugno, potrebbe risultare più
generoso di quanto non si attendesse
il mercato solo qualche settimana fa.
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Quadro misto. 
Il Governo 
di Angela Merkel 
deve affrontare 
un rallentamento
dell’economia
a causa 
delle tensioni 
sul commercio
internazionale, 
mentre tiene
la domanda
domestica106

MILIARDI 
DI DOLLARI
Per la Federal 
Reserve di New 
York l’aumento 
dei dazi 
sull’import 
dalla Cina costerà 
alle famiglie 
americane
106 miliardi 
di dollari all’anno

DOPO LO STOP DI GOOGLE

Huawei al lavoro
sul sistema 
operativo 
«made in China»

È necessario che gli Stati Uniti 
correggano «i propri sbagli», se 
vogliono riprendere a negoziare 
con la Cina dopo aver inserito 
Huawei nella “lista nera” delle 
aziende bandite: decisione che ha 
scatenato una tempesta sul 
mercato globale delle tlc. 
«I negoziati commerciali - ha 
detto ieri il portavoce del 
ministero cinese al Commercio, 
Gao Feng - possono continuare 
solo sulla base del rispetto 
reciproco».

Una di queste è il "piano B” di
Huawei, costretta a dotarsi di un 
sistema operativo proprio da 
usare in alternativa ad Android di 
Google. Sarà pronto per 
l’autunno, al massimo in 
primavera. Andrà su smartphone, 
tablet, notebook, smartwatch, tv e 
auto al posto di Android (o 
Windows). Una scelta obbligata, 
ha detto il capo della divisione 
consumer dell’azienda cinese, 
Richard Yu: «Non vorremmo, ma 
potremmo non avere alternative».
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L’IMPATTO SUI SETTORI

Trump: 16 miliardi di aiuti
per compensare gli agricoltori
Lo scontro sui dazi 
si riflette nel calo di acquisti 
cinesi di soia e riso

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Alta tensione. Volatilità ai massimi
sui mercati. E l’economia americana
comincia a mostrare i primi segnali
di rallentamento. L’indice Pmi che
registra l’andamento dell’attività
manifatturiera, a maggio, nella sua
prima lettura, è peggiorato di due
punti, a quota 50,6, da 52,6 di aprile.
Frenata maggiore da quasi un de-
cennio, dal settembre 2009. Supera
le aspettative degli analisti che pre-
vedevano un calo a 50,5 punti. Non
è l’unico dato negativo. 

Le vendite di nuove case negli
Stati Uniti in aprile sono scese del
6,9%, a 673mila unità. Il calo è deci-
so. Gli economisti stimavano un
rallentamento al 2,8%. A marzo le
vendite di nuove case avevano rag-
giunto le 723mila unità. Il livello più
alto dall’ottobre 2007. Il declino di
aprile arriva dopo tre mesi conse-
cutivi di crescita.

Sui mercati e sull’economia re-

ale pesano le incertezze sulla
guerra dei dazi. Gli americani vor-
rebbero riaprire i negoziati inter-
rotti a inizio maggio e si sono detti
disponibili per bocca del segreta-
rio al Tesoro Steven Mnuchin a in-
dividuare una data. 

Dalla Cina ieri è arrivato un chia-
ro stop alle trattative con gli Usa che
ha mandato in tilt in mercati: «Se
vogliono davvero continuare i ne-
goziati gli Stati Uniti dovranno, con
sincerità, rivedere le loro decisioni
sbagliate. Solo allora i colloqui po-
tranno riprendere» ha detto Gao
Feng, portavoce del ministro del
Commercio. Trump ieri ha annun-
ciato altri 16 miliardi di aiuti agli
agricoltori, per compensarli dalle
perdite della battaglia sui dazi con
la frenata degli acquisti cinesi di so-
ia e riso. Il nuovo pacchetto si va a
sommare a quello stanziato lo scor-
so anno, portando a 28 miliardi le
sovvenzioni concesse all’agricoltu-
ra americana.

Un altro motivo di preoccupa-
zione per l’economia e i mercati
arriva dal fronte interno. Alla Ca-
mera a guida democratica si co-
mincia a parlare di procedura di
impeachment dopo la doppia deci-
sione che autorizza il Congresso
ad avere accesso alle dichiarazioni

dei redditi e ai conti bancari di
Trump e delle sue società. 

Il giudice di New York Edgardo
Ramos ha respinto l’istanza del pre-
sidente, dei suoi tre figli e della sua
fondazione, la Trump Organization,
per impedire a Deutsche Bank e Ca-
pital One di fornire i documenti ri-
chiesti da due Commissioni della
Camera che indagano sulle attività
finanziarie della famiglia Trump e
sull’utilizzo dei fondi durante la
campagna elettorale. Poche ore pri-
ma il Parlamento dello Stato di New
York ha approvato una legge che au-
torizza il rilascio delle dichiarazioni
dei redditi di Trump al Congresso.

La speaker della Camera Nancy
Pelosi, terza carica dello Stato, di
solito moderata, ha reagito con pa-
role molto dure allo stop al dialogo
di Trump e al varo del piano infra-
strutturale bipartisan da 2.200 mi-
liardi. Parole che non lasciano dub-
bi sulle intenzioni dei democratici:
«Prego per il presidente e per gli
Stati Uniti» ha detto. «Noi non vo-
gliamo arrivare all’impeachment.
Ma il fatto è che questo presidente
sta ostruendo la giustizia ed è im-
pegnato in un insabbiamento, e
questo potrebbe essere un reato da
impeachment».
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