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Biden, mano tesa alla Russia
Rinnovato l'accordo sui missili
Il Trattato New Start prorogato per 5 anni. Ma Washington minaccia sanzioni su Navalny

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

Da una parte il rinnovo del
trattato sulle testate nuclea-
ri New Start, e dall'altra la
minaccia di sanzioni per la
condanna di Navalny. E' il
doppio binario su cui si muo-
ve la politica verso la Russia
dell'amministrazione Bi-
den, che punta a tenere aper-
to il dialogo e tentare la col-
laborazione dove possibile,
ma nello stesso tempo a mar-
care la differenza rispetto a
Trump sulle questioni conte-
se. Una strategia che impo-
ne anche agli alleati europei
di rivedere il loro atteggia-
mento, così come rispetto al-
la Cina.

Il New Strategic Arms Re-
duction Treaty era stato ne-
goziato da Obama e Medve-
dev. Stabiliva che i due Pae-
si non potevano schierare
più di 700 missili interconti-
nentali, sottomarini e bom-
bardieri capaci di lanciare
bombe atomiche; 1.550 te-
state nucleari montate su

queste piattaforme; e 800 si-
stemi di lancio. L'accordo
scade domani, e quindi biso-
gnava decidere se rinnovar-
lo per cinque anni o no.
Trump aveva tentato di con-
dizionare l'estensione al
coinvolgimento della Cina,
ma Pechino si era rifiutata.
Quindi aveva ipotizzato il
rinnovo di un anno, per ne-
goziare misure più severe
di controllo. Già da candida-
to, però, Biden aveva an-
nunciato l'intenzione di
estendere il New Start per
cinque anni, e quindi Mosca
ha aspettato di vedere come
andavano le elezioni prima
di muoversi.

Ieri il segretario di Stato
Blinken ha formalizzato la
decisione con questo comu-
nicato: «Estendere il New
Start rende gli Usa, i nostri
alleati e il mondo più sicu-
ri». La Farnesina ha concor-
dato, pubblicando un comu-
nicato di apprezzamento.
Subito dopo, però, Blinken
ha aggiunto: «Mentre dialo-

ghiamo con la Russia per
avanzare i nostri interessi,
restiamo con gli occhi aperti
sulle sfide che pone agli Usa
e al mondo. Perciò lavorere-
mo affinché renda conto del-
le sue azioni conflittuali, co-
sì come le violazioni dei dirit-
ti umani, in stretto coordina-
mento con i nostri alleati a
partner». Il dialogo, ad esem-
pio, potrebbe estendersi a ri-
considerare i trattati Inter-
mediate-Range Nuclear For-
ces e Open Skies, abbando-
nati da Trump. Invece i pun-
ti di attrito, oltre alla con-
danna di Navalny che ha av-
viato a Washington il proces-
so perla possibile imposizio-
ne di sanzioni, li aveva elen-
cati lo stesso Biden dopo la
prima chiamata con Putin:
Ucraina, Afghanistan, attac-
chi digitali tipo SolarWinds,
interferenze elettorali, e in-
gerenze geopolitiche come
Siria e Libia.
Questa dunque è la linea,

che pone un chiaro dilemma
agli europei. A differenza di
Donald, Joe vuole coinvol-

gerli, definendo una strate-
gia comune tanto verso la
Russia, quanto soprattutto
verso la Cina. In cambio pe-
rò chiede amicizia e lealtà,
da dimostrare nel concreto.
Allora la Germania sarà co-
stretta a chiedersi se il ga-
sdotto Nord Stream 2 è com-
patibile col nuovo corso, e l'I-
talia dovrà fare altrettanto
riguardo i suoi interessi
energetici, ma anche l'ade-
sione alla nuova Via della Se-
ta. Biden non ha intenzione
di minacciare sanzioni con-
tro gli alleati, come faceva
Trump, e questo ad esempio
lascia supporre che quando
Nord Stream 2 sarà una cosa
fatta, magari punirà Mosca,
ma risparmierà Berlino. La
cancelliera Merkel invece
sembra pronta ad imporre
sanzioni per Navalny, ma
senza toccare il gasdotto. Se
l'Italia facesse lo stesso, ri-
guardo i suoi interessi ener-
getici in Russia, ed economi-
ci in Cina, rischierebbe il cor-
to circuito con gli Usa. —
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Che cos'è

O
Il trattato New START sulla
riduzione delle armi nuclea-
ri viene firmato da Stati Uni-
ti e Russia l'8 aprile 2010

o
Si prefigge il compito di ri-
durre del 30% il limite di
testate nucleari fissato dal
precedente accordo SORT

O
È l'unico patto bilaterale fra
Usa e Russia nonché l'uni-
co trattato vigente in mate-
ria di disarmo nucleare

La Casa Bianca
gioca

su due tavoli
con Puliti

Liùlem mino) Lesa alla Russia
Rinnovato l'accordo sui missili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


