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Un vertice «al gelo»
Ma potrebbe portare
all'incontro Biden-Xi
Summit Usa-Cina in Alaska: disaccordo su quasi tutto

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Ecco il «vertice
della diffidenza», il primo
contatto diretto tra i governi
di Stati Uniti e Cina. Appunta-
mento ieri sera ad Anchorage,
in Alaska, con un formato di
alto livello, per un confronto
che oggi entra nel vivo. Gli
americani schierano il segre-
tario di Stato, Antony Blinken,
e il Consigliere per la Sicurez-
za nazionale, Jake Sullivan. I
cinesi, il capo della diploma-
zia, Yang Jiechi e il ministro
degli Estesi Wang Yi. Alla vigi-
lia le due parti hanno fatto a
gara per circoscrivere il signi-
ficato di un evento che ha sol-
levato grande attesa nella co-
munità internazionale.
Blinken, in particolare, ha ri-
petuto che il summit non va
inteso come l'inizio di «un
dialogo strategico» con Pe-
chino e, tanto meno come
l'avvio di una trattativa su un
qualsiasi aspetto. Secondo il
segretario di Stato sarà, inve-
ce, «un'occasione per spiegar-

si».
L'idea dell'incontro è matu-

rata dopo la telefonata tra Joe
Biden e Xi Jinping, lo scorso
io febbraio. Due ore di con-
versazione nella quale, stando
al resoconto diffuso dalla Ca-
sa Bianca, i due leader hanno
verificato di essere in disac-
cordo quasi su tutto. Biden e
Xi Jinping, però, hanno aperto
alla possibilità di incontrarsi a
breve. Ora si parla di un possi-
bile appuntamento per il 22
aprile, a margine della confe-
renza sul clima voluta dal pre-
sidente americano. I colloqui
di Anchorage, dunque, po-
trebbero servire per preparare
il terreno. Anche se, oggetti-
vamente, non si percepisce
un'atmosfera costruttiva. Tan-
to che il dipartimento di Stato
ha fatto sapere che non ci sarà
neanche un breve comunica-
to congiunto finale.

Mercoledì il governo ame-
ricano ha sanzionato 24 fun-
zionari coinvolti nella viola-
zione dei diritti politici a
Hong Kong. Blinken e Sulli-
van partiranno da qui, per
passare poi alla repressione
della minoranza musulmana

degli uiguri nello Xinjiang e,
infine, alla salvaguardia della
sovranità di Taiwan. Tre argo-
menti considerati di esclusivo
interesse nazionale da Pechi-
no e quindi non negoziabili.
La lista delle proteste com-

pilata dal Dipartimento di Sta-
to è lunga: «i cyber attacchi al-
la sicurezza americana»; «le
minacce alla libertà di naviga-
zione nel Mare cinese meri-
dionale e nello Stretto di
Taiwan»; «l'uso aggressivo
della tecnologia spaziale». I
consiglieri di Blinken dedica-
no solo un rapido cenno ai te-
mi chiave delle relazioni eco-
nomiche: l'escalation dei dazi
(avviata, però, da Donald
Trump); la violazione dei bre-
vetti da parte di Pechino; la si-
curezza legata alla rete del 5G;
la concorrenza sleale, usando
il dumping sul costo del lavo-
ro e la manipolazione del
cambio.

Tutto ciò, forse, per non ca-
ricare il vertice di aspettative
velleitarie.
La delegazione cinese, rife-

risce il Wall Street journal,
comincerà con il sondare la

disponibilità della nuova am-
ministrazione di Washington
a rimuovere una serie di vin-
coli e di restrizioni: dalle for-
niture alle società di teleco-
municazioni come Huawei fi-
no ai visti di ingresso negli
Usa per i componenti del Par-
tito comunista cinese o per gli
studenti. Ma Yang Jiechi e il
ministro Wang Yi cercheran-
no di capire se ci sono margi-
ni di collaborazione sui due
macro problemi del momen-
to: la diffusione dei vaccini su
scala globale e i piani contro il
climate change. Blinken, in
un'audizione al Congresso il 9
marzo, ha escluso che gli Stati
Uniti possano favorire la com-
mercializzazione del siero an-
ti-Covid di Pechino in cambio
di concessioni su altri temi,
per esempio la tutela dei se-
greti tecnologici delle multi-
nazionali americane attive in
Cina. Diverso il discorso sul-
l'inquinamento globale. Bi-
den ha riportato gli Stati Uniti
nell'accordo di Parigi: ora ha
bisogno di un maggior impe-
gno anche di Xi Jinping.

Giuseppe Semina
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A metà strada
L'incontro
di ieri tra
membri
del governo
americano e
di quello cinese
si è svolto
nella città
di Anchorage,
in Alaska,
perché si trova
più o meno
a metà strada
tra Washington
e Pechino (Ap)
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