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1'rocessoT Il presidente Usa: «Troppi errori, ha protettola Cina»
E congelai contributi  biennali per l'Organizzazione dell'Onu
Cresce nell'amministrazione la frangia per isolare Pechino

all'Oms
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Fischi mondiali
per Donald Trump. Una spe-
ranza, invece, dal National In-
stitutes of Health: in autunno
potrebbe essere sperimentato
un vaccino anti Covid-1g da
mettere a disposizione del
personale sanitario. Se fun-
ziona, potrebbe essere esteso
a tutta la popolazione nella
primavera del 2021.
Ma intanto la comunità in-

ternazionale stronca la deci-
sione annunciata dal presi-
dente americano, martedì 14
aprile: «Ho deciso di sospen-
dere i contributi all'Organiz-
zazione mondiale della Sani-
tà. Non lo faccio per i soldi,
ma perché ha sbagliato tutto
nella gestione della pande-
mia. I suoi errori sono costati
molte vite umane». Trump,
sostanzialmente, rimprovera
all'Oms di aver «protetto la Ci-
na» non indagando a fondo
sulle notizie in arrivo da
Wuhan.

Il governo Usa, quindi,

bloccherà per un periodo tra
6o e go giorni le somme già
impegnate per il biennio
2020-2021 e cioè 237 milioni
di dollari per le spese di base
più altri 656 milioni di versa-
menti volontari per program-
mi specifici. La quota statuni-
tense vale i120% delle risorse a
disposizione dell'agenzia Onu
fondata nel 1948 e diretta dal
2017 da Tedros Adhanom
Ghebreyesus, 55 anni, biolo-
go nato ad Asmara, in Eritrea.
Il suo atteggiamento nei con-
fronti della Cina fa discutere
da settimane. In rete circola
una vignetta che lo ritrae con
una bandiera cinese a forma
di mascherina sugli occhi.
Quello di Trump è anche l'en-
nesimo strappo nella rete del-
le relazioni multilaterali. E co-
sì il leader statunitense incas-
sa le critiche di tutti: dalla
Russia alla Cina, dall'Iran alla
Germania e al resto d'Europa.
I democratici lo accusano

di voler distogliere l'attenzio-
ne dai suoi errori di gestione,
dalla sottovalutazione iniziale

del contagio. La Cnn rispolve-
ra un tweet trumpiano del 24
gennaio: «La Cina sta lavoran-
do duramente per contenere
il coronavirus. Gli Stati Uniti
apprezzano grandemente i lo-
ro sforzi e la loro trasparenza.
In particolare, a nome del po-
polo americano, voglio rin-
graziare il Presidente Xi».

C'è, però, anche un'altra pi-
sta che attraversa le complica-
te relazioni tra le due super
potenze economiche. Finora
Trump ha tenuto a freno le fi-
gure più ostili a Pechino, a co-
minciare dal Segretario di
Stato, Mike Pompeo e dai ge-
nerali del Pentagono.

Il virus, però, sta facendo
crescere una corrente anti-ci-
nese nelle istituzioni di verti-
ce, come il Congresso. Il sena-
tore repubblicano Tom Cot-
ton propone addirittura di
imporre alle multinazionali
statunitensi di rientrare dal
grande Paese asiatico. Cotton
è un interlocutore assiduo di
Trump. Prima del lockdown
era spesso invitato a pranzo

alla Casa Bianca. E un segnale
da registrare con attenzione,
quindi, anche perché non c'è
solo Cotton. Il senatore Lind-
sey Graham, altro consigliere
dello Studio Ovale, chiede di
«cancellare ogni debito con-
tratto con la Cina; sono loro
che ci devono pagare per
quello che è successo». E
Marco Rubio, senatore della
Florida e nel 2016 candidato
alle primarie repubblicane,
sta mettendo in piedi una co-
alizione trasversale per «eli-
minare la dipendenza ameri-
cana dai farmaci cinesi». Ha
raccolto l'adesione, tra gli al-
tri, di due big democratici: la
radical Elizabeth Warren, il
moderato Tim Faine, già nel
ticket presidenziale con Hil-
lary Clinton.

Nella capitale si è diffusa la
convinzione che colpendo
l'Oms, il presidente stia pro-
vando a dare soddisfazione al
fronte anti-cinese, senza in-
taccare il rapporto con Xi
Jinping.

Giuseppe Sarcina
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Le tappe

• II 3 gennaio
la Casa Bianca
viene
formalmente
informata
dall'intelligente
Usa e dalle
autorità di
Pechino del
probabile
divampare di
una pandemia
partita dalla
Cina. Malgrado
ciò, il governo
americano non
fa quasi nulla
per i successivi
70 giorni

• L'8 febbraio
il Cdc di
Atlanta, il
Centro per il
controllo delle
Malattie, inizia
a spedire ai
laboratori Usa il
test isolamento

• Passano
oltre 20 giorni:
solo a inizio
marzo le
autorità
federali
permettono lo
sviluppo e
l'utilizzo di altri
test. In America
ci sono già i
primi morti

• Trump
dichiara
l'emergenza
nazionale il 13
marzo, New
York è la città
più colpita

• Mentre gli
Usa schizzano
al 1° posto per
il numero di
contagi, Trump
— da sempre
ostile alle
agenzie Onu e
agli organismi
internazionali
— annuncia di
voler
sospendere il
finanziamento
dell'Organiz-
zazione
mondiale della
Sanità (nella
foto il direttore
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus)
accusandola di
errori e ritardi

A distanza di sicurezza II presidente statunitense Donald Trumo tiene un discorso nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca (Afp)

• La sigla

OMS

L'Organizzazione
mondiale della sanità
(in inglese World Health
Organization, Who)
è 1' agenzia speciale
dell'Onu per la salute, è
stata fondata i122 Iuglio
1946 ed entrata in
funzione il 7 aprile 1948.
Ha sede a Ginevra
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Su Corriere.it
Sul sito del
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