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II vertice La Cina sfida gli Usa
"L'ordine globale non c'è più"
MASTROLILLI E ATTANASIO GIIEZZI - P.13

Biden scivola salendo sull'aereo

Il summit Usa-Cina unisce in rissa
scambio di accuse e provocazioni
Blinken: i cinesi guastano l'ordine globale. Biden in cerca di un patto con gli alleati anti-Xi

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO ANEW YORK

La Cina è convinta che il ven-
to della Storia sia cambiato,
Usa e Occidente sono avviati
verso un declino irreversibi-
le, e quindi è arrivato il mo-
mento di premere sugli ameri-
cani affinché si rassegnino al-
la perdita della primazia glo-
bale. La rissa diplomatica di
Anchorage, avvenuta giovedì
e ieri tra i responsabili della
politica estera dei due Paesi,
lo dimostra. Resta da capire
se la strategia scelta da Biden
per rispondere, basata sulla
creazione di un fronte unito
con gli alleati europei ed asia-
tici, basterà a cambiare la tra-
iettoria, evitando quella che
minaccia di diventare anche
un'escalation militare.
Lo scontro di giovedì è sen-

za precedenti. Il segretario di

La prossima settimana
il segretario di Stato a
Bruxelles per incontri
alla Ue e con la Nato

Stato Blinken ha fatto una bre-
ve dichiarazione in difesa
dell'ordine globale basato sul-
le regole, ammonendo che
«l'alternativa è un mondo in
cui la forza prevale e i vincito-
ri prendono tutto, e sarebbe
molto più violento e instabile
per tutti noi». Pechino è re-

sponsabile dell'erosione
dell'ordine globale, e Blinken
le ha rimproverato diverse
azioni, «incluso lo Xinjiang,
Hong Kong, Taiwan, gli attac-
chi cibernetici contro gli Usa,
la coercizione economica dei
nostri alleati».
Queste parole hanno urta-

to il direttore dell'Ufficio per
gli Affari Esteri del Comitato
Centrale Yang Jiechi, che si è
lanciato in una ramanzina di
16 minuti: «Gli Usa hanno il
loro stile di democrazia, e noi
il nostro». Le guerre le fa l'A-
merica, che «dovrebbe smet-
tere di esportare la propria de-

mocrazia nel resto del mon-
do». Yang ha rivendicato i suc-
cessi della Cina contro il Co-
vid e ha notato che i migliori
alleati dell'America, Giappo-
ne e Corea del Sud, sono ilpri-
mo e secondo partner com-
merciale del suo paese. L'ap-
proccio ostile di Trump non
ha funzionato, e Biden do-
vrebbe annullare i suoi dazi,
anche perché in generale «gli
Usa e l'Occidente non rappre-
sentano l'opinione pubblica
mondiale».
Blinken allora ha fermato

i giornalisti e replicato che
«la realtà è diversa. Il mon-
do è soddisfatto del ritorno
degli Usa, mentre sentiamo
le lamentele per le azioni
del vostro governo». Yang
ha ribattuto, accusando gli
americani di essere altezzo-
si: «Non siete in condizione
di parlare alla Cina da una
posizione di forza».
Biden ieri ha detto di essere

«orgoglioso» della reazione
della sua squadra. I colloqui
privati sono stati più pacati,
ma sono serviti solo a chiarire i
motivi della spaccatura, non ri-
solverla. Il presidente e Xi po-
trebbero parlarsi in forma digi-
tale il 22 aprile, al vertice per
l'Earth Day, però è chiaro che
il problema non sono più le sin-
gole divergenze, ma la sfida
generale della Cina per sop-
piantare gli Usa come superpo-
tenza dominante. Biden pen-
sa che Trump l'avesse compre-
sa, sbagliando la risposta, per-
ché aveva isolato gli Usa. Lui
punta sulle alleanze, per for-
mare un fronte unito abba-
stanza forte da resistere a Pe-
chino, e sul rilancio di econo-
mia e innovazione tecnologi-
ca americana, che sono il terre-
no su cui battere Xi. Blinken co-
mincerà a costruire questa
strategia la settimana prossi-
ma, visitando Nato e Ue. —
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L'INCIDENTE

Joe inciampa
per tre volte

"Troppo vento"
Joe Biden ha inciampato per
tre volte salendo sulla scala
che lo portava abordo dell'Air
Force One, con destinazione
Atlanta. Giunto in cima si è tol-
to la polvere da un ginocchio e
ha fatto saluto militare prima
di entrare in cabina. Subito so-
no arrivate le rassicurazioni
di un portavoce della Casa
Bianca: «Era molto ventoso,
Biden sta b ene al 100% ». —
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