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IL SUMMIT DEI GRANDI

Dal virus a Hong Kong
Pompeo tiene alta

la pressione sulla Cina
Vertice di sette ore nelle Hawaii tra il segretario di Stato e Yang Jiechi
Primo incontro bilaterale dopo mesi. Pechino: non vogliamo ingerenze

dal nostro inviato
Federico Rampini

SAN FRANCISCO —A poca distanza da
Pearl Harbor, un luogo poco propi-
zio per la pace. A poche ore dal boa-
to provocato sui media americani
dalle accuse di collusione fra Do-
nald Trump e Xi Jinping, nel libro
dell'ex consigliere presidenziale
John Bolton. E in questo contesto
singolare che si è tenuto un "miste-
rioso" summit di sette ore alle Ha-
waii fra i due responsabili della poli-
tica estera americana e cinese. Un
tentativo di riannodare il dialogo,
dopo molte settimane in cui Wa-
shington e Pechino si sono scambia-
ti solo accuse o sanzioni, in un cre-
scendo di ostilità aggravato dalla
pandemia, dalla crisi di Hong Kong
e da altri dossier umaniari, dal dos-
sier Huawei e dalla guerra fredda
sulle tecnologie. In mezzo a tanti av-
visi di tempesta, una sola schiarita
recente: varie fonti americane con-
fermano che la Cina starebbe mante-
nendo le promesse di aumentare le
importazioni di prodotti made in
Usa, in particolare nell'agricoltura.
E nell'aeroporto militare Hickam

Air Force Base, fra Honolulu e Pearl
Harbor, che si è svolto mercoledì se-
ra il summit bilaterale fra il segreta-
rio di Stato Mike Pompeo e l'architet-
to della politica estera cinese, Yang
Jiechi. Non proprio segreto, se non
che le due delegazioni hanno evita-

to le conferenze stampa, e non han-
no reso nota l'agenda del colloquio.
Qualcosa è trapelato, a posteriori.
Pompeo, che è uno dei falchi
dell'Amministrazione Trump sulle
relazioni con la Cina, non ha rinun-
ciato a chiedere più informazioni
sulle origini del coronavirus, su cui
le due superpotenze si erano scam-
biate accuse pesanti. Un tema nuo-
vo affacciato a quel tavolo è l'inclu-
sione della Cina in un negoziato sul-
le armi nucleari con la Russia: il Pen-
tagono considera essenziale aprire
una nuova stagione in cui gli accor-
di sulla limitazione degli armamen-
ti diventino triangolari, visto l'au-
mento della potenza bellica di Pechi-
no. Pompeo ha messo sul tavolo an-
che la crisi di Hong Kong: il governo
Usa è riuscito a ottenere un appello
congiunto da tutti gli Stati membri
del G7, affinché la Cina rispetti l'au-
tonomia di Hong Kong e non impon-
ga restrizioni ai diritti civili. La Casa
Bianca ha annunciato di recente del-
le sanzioni che equiparano Hong
Kong alla Cina, con l'abolizione del-
lo status privilegiato sul piano fisca-
le, commerciale, giuridico. Proprio
mentre i due si incontravano alle Ha-
waii, a Washington Trump prean-
nunciava nuove sanzioni: stavolta
mirate contro i responsabili cinesi
per la repressione degli uiguri, la mi-
noranza islamica dello Xinjiang. Tut-
tavia Trump mantiene una certa
flessibilità nell'uso delle sanzioni, si
riserva un margine di manovra di-
screzionale, da usare su vari tavoli

di negoziato, in primis quello com-
merciale. Le sanzioni su Hong Kong
sono state annunciate per linee ge-
nerali però mancano le direttive spe-
cifiche dei vari ministeri Usa. Quelle
sullo Xinjiang sono state presentate
dallo stesso Trump come delle pro-
poste, non ancora obbligatorie.
Yang ha reagito accusando gli Sta-

ti Uniti di ingerenze negli affari in-
terni del suo paese: sia Hong Kong
che lo Xinjiang sono considerati alla
stregua di provincie (sia pure con
uno statuto più autonomo per l'ex
colonia britannica). A summit con-
cluso un comunicato di Pechino ha
sostenuto che tocca agli americani
riparare i danni inflitti alle relazioni
bilaterali con le ripetute interferen-
ze su Hong Kong, Taiwan e Xinjiang.
Il governo cinese ha inoltre annun-
ciato che la nuova normativa sulla si-
curezza di Hong Kong - quella che
estende i poteri della polizia cinese
all'isola - verrà presto ratificata dal
Parlamento. Non vi sono al momen-
to segnali che in occasione della rati-
fica quella legislazione di polizia
possa essere rivista pervenire incon-
tro alle pressioni del G7, i cui gover-
ni hanno denunciato un attentato al-
le libertà dei cittadini di Hong Kong.
Il summit delle Hawaii era il primo
incontro bilaterale di persona in
molti mesi. In precedenza tra Pom-
peo e Yang c'era stata una telefona-
ta molto tesa sul virus, il 15 aprile.
Pompeo ha detto che se la Cina fos-
se stata più trasparente si sarebbero
potute salvare centinaia di migliaia
di vite umane. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Controlli a Pechino per il virus

Virus
Pompeo ha chiesto notizie
precise sulle origini
del coronavirus,
su cui i Paesi si sono scontrati

Nucleare
Il Pentagono vuole che gli
accordi sulla limitazione degli
armamenti siano triangolari,
visto l'aumento della potenza
bellica di Pechino

Hong Kong
Il governo Usa ha ottenuto
un appello congiunto del G7,
affinché la Cina rispetti
l'autonomia di Hong Kong

Col Insieme
lI segretario
di Stato Usa,
Mike Pompeo,
con Yang Jiechi,
a destra, ritenuto
l'architetto
della politica
estera cinese

Dal virus a Hong Kong
Pompeo tiene alta

Li pressione sulla Cina
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