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LA STR ATI C1 .a

Su chip e batterie
il G7 vuole
fermare Pechino
di Federico Fubini

intervento pubblico e le
strategie dei G7 per

spezzare la dipendenza
dell'Occidente dalla Cina.

a pagina 5

Terre rare, semiconduttori e batterie
Così il G7 vuole fermare Pechino
L'intervento pubblico per spezzare la dipendenza dell'Occidente dal Paese del Dragone

di Federico Fubini

Ci sono passaggi che non
determinano un cambio
d'epoca, ma lo riassumono in
pochi giorni. Riletto tra qual-
che anno, il G7 della Cornova-
glia potrebbe essere uno di
quelli e non solo perché - fra
mille distinguo europei - il
vertice ha indicato nella Cina
il nuovo avversario delle de-
mocrazie avanzate. Meno
esplicita, ma più condivisa, è
la fine del consenso del 1989:
la certezza, trionfante alla fi-
ne della guerra fredda, che il
mercato lasciato a se stesso
avrebbe garantito l'equilibrio
sociale e il primato geopoliti-
co dell'Occidente e che per
questo bastava affidarsi alle
scelte incontrastate delle im-
prese. Anche quando punta-
no sul basso costo e delocaliz-
zano, non investono a suffi-
cienza o alimentano un caro-
sello di paradisi fiscali per
arrivare a aliquote fiscali risi-
bili.

Il cambio d'epoca
Dopo il passaggio di Joe Bi-
den dalla Cornovaglia, quel
consenso è in pezzi. E lo è in
un contesto non populista,
non sciovinista, ma modera-
to. Le conseguenze economi-
che di questo G7 potrebbero
dunque rivelarsi profonde e

del tutto volute dal presidente
degli Stati Uniti anche per
l'Europa (la quale in realtà sta
già cercando di imboccare la
stessa strada). Gli alleati lavo-
reranno per assicurarsi nuove
catene del valore industriali -
e proteggere le vecchie - limi-
tando una dipendenza dalla
Cina ormai giudicata perico-
losa. Biden è arrivato sulla co-
sta inglese pochi giorni dopo
aver ricevuto un rapporto di
oltre 250 pagine commissio-
nato al suo assistente per la
sicurezza nazionale Jake Sul-
livan e al primo consigliere
economico, Brian Deese. E un
quadro della situazione degli
Stati Uniti in quattro filiere
strategiche: semiconduttori,
batterie per i motori elettrici,
minerali e materiali d'impor-

tanza critica (incluse le terre
rare), oltre ai farmaci e ai
principi attivi farmaceutici.
La conclusione è che serve
una strategia di governo - in-
clusi sussidi per oltre cento
miliardi di dollari - per spez-
zare la dipendenza dell'Occi-
dente dalla Cina e rivitalizzare
il manifatturiero alla frontie-
ra tecnologica. Nel rapporto
la contestazione nei confronti
di Pechino è diretta: «La Cina
emerge per l'uso aggressivo
di misure - molte delle quali
ben fuori dalle pratiche com-
merciali accettate nel mondo

- per catturare quote di mer-
cato globale nelle catene del
valore d'importanza critica».
Del resto nell'ordine esecuti-
vo che ha chiesto il rapporto
cento giorni fa, Biden aveva
citato un antico proverbio:
«'Per mancanza di un chio-
do, fu perso un ferro di caval-
lo. Per mancanza del ferro, fu
perso l'intero cavallo". E così
via, finché l'intero regno fu
perso. Piccole mancanze an-
che in un solo punto delle ca-
tene del valore possono colpi-
re la sicurezza dell'America, i
posti di lavoro, le famiglie e le
comunità».
La frontiera dei chip
A partire dal settore oggi più
in tensione: i semiconduttori
integrati ormai in ogni tele-
fono, auto, sistema d'arma e
nelle reti dell'intelligenza ar-
tificiale. Lo studio dei consi-
glieri di Biden constata che
in trent'anni la quota ameri-
cana del mercato dei chip è
scesa dal 37% al 12%. L'Ameri-
ca è rimasta indietro anche
sulla frontiera dei chip più
efficienti, quelli da sette, cin-
que o tre nanometri (milio-
nesimi di millimetri) neces-
sari agli usi più strategici. La
Tsmc produce il 92% delle
forniture mondiali di questi
semiconduttori da Taiwan,
uno Stato non riconosciuto
da Pechino come indipen-
dente e potenzialmente
esposto in ogni momento a

un'invasione. Costruire una
sola fabbrica d'avanguardia
per produrre questi chip può
costa 20 miliardi di dollari,
ma da 2014 la Cina sta inve-
stendo senza risparmio. Il
rapporto commissionato da
Biden stima sussidi pubblici
del regime (formalmente)
comunista per oltre 200 mi-
liardi. Alle imprese benefi-
ciate non è chiesto un equili-
brio economico. Gli ingeneri
specializzati vengono attratti
dalla Corea del Sud o da
Taiwan con offerte di salari
quintuplicati se accettano di
trasferirsi in Cina. La reazio-
ne raccomandata dai consi-
glieri di Biden è netta: alme-
no 5o miliardi di dollari di
sussidi federali al settore
americano dei chip e una
stretta collaborazione indu-
striale con gli europei.
Il controllo
dei materiali
Preoccupata è anche l'analisi
di Sullivan e Deese sui mate-
riali e i minerali necessari in
tutte le tecnologie decisive di
questi anni. La Cina è il solo
Paese al mondo che controlli
completamente tutti gli stadi
della catena del neodimio, un
metallo appartenente al
gruppo delle terre rare che è
presente in hard disk, motori
automobilistici, turbine a
vento, missili teleguidati o
macchine per la risonanza
magnetica. Il rapporto racco-
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manda un'indagine federale
sulle condizioni di lavoro e
sui livelli di inquinamento
grazie ai quali Pechino fa pro-
durre questo materiale. La Ci-
na però - si legge - controlla
anche il 55% della capacità
mondiale di estrazione delle
terre rare in genere e 1'85%
della loro (inquinante) raffi-
nazione. Il dominio della Ci-
na è poi altrettanto vasto, an-
che nelle miniere del Congo o
dello Zambia, sul cobalto ne-
cessario alle turbine a gas e
nei motori degli aerei o nel li-
tio delle batterie per auto
elettriche. Qui la reazione
della Casa Bianca prevede da-
zi contro i produttori che non
rispettano gli standard am-
bientali. Proprio le batterie ad
alta capacità, oggi in gran
parte di fabbricazione cinese,
sono l'altro grande tallone
d'achille. Su questo la Casa
Bianca propone di investire
5o miliardi di denaro pubbli-
co.
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• 
Le parole

TERRE RARE  

Il più grande giacimento di terre rare (un
insieme di elementi chimici della tavola
periodica, tutte appartenenti alla classe dei
metalli) si trova nel Nord della Cina. Le
terre rare sono apprezzate per il loro
utilizzo nell'elettronica di consumo e nelle
energie rinnovabili.

SEMICONDUTTORI

I semiconduttori sono materiali posti tra
un conduttore e un isolante su cui si
installano circuiti integrati, composti da
transistor, che permettono il funzio-
namento di un dispositivo elettronico e la
sua capacità di memoria. Sono al centro di
una miriade di prodotti tecnologici.

Xi Jinping
Il presidente
cinese Xi
Jinping. «Sono
finiti í tempi -
ha commentato
la Cina il G7 -
quando un
piccolo gruppo
di Paesi poteva
decidere i
destini del
mondo»

Terre rare, semieondullori e hai lerie
Cinì il C7 vuole fermare Pechino
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2 (1l8J p/Q L'incremento delle esportazioni dalla Cina nei mese di maggio. II trade surplus è stato dl
45.5 miliardi. La domanda di merci cinesi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti è cresciuta,
complice la pandemia che ha rafforzato la domanda di prodotti cinesi,

18 9 O J La crescita del Pii cinese nel primo trimestre dell'anno rispetto alio stesso periodo delvX lSJ 2020, quando, 
Pa
causa del Could, l'economia nazionale aveva subito la 

peggiore

contrazione della sua storia dalla metà degli anni Sessanta.

terreni di scontro
Batterie a litio, il fabbisogno mondiale (stime)
• Autobus elettrici • Elettronica di consumo ■ Stoccaggio

• Veicoli commerciali elettrici E Veicoli con passeggeri elettrici
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Fonte. Rapporto Casa Bianca. giugno 2021

La quota di mercato mondiale della Cina
nella produzione dl batterle nel 2019
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Il luogo di produzione dei
semiconduttori di ultima
generazione (<di 10 nanometri)
■ Taiwan • Corea del Sud
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