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Il coronavirus ha scatenato una nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. 

Messi da parte due anni di dispute commerciali con l'intesa sulla Fase 1 a gennaio, la                

pandemia ha inasprito i rapporti tra le due superpotenze, tornati ai minimi storici. Con              

pesanti accuse sulle responsabilità, un'assenza reciproca di fiducia, rigurgiti di          

nazionalismo, bordate di retorica e disinformazione. La sfida tra le due potenze è sempre              

la stessa: la leadership economica e geopolitica del mondo.  

Il primo posto in carrozza. 

La Cina, dove ha avuto inizio l'epidemia del Covid19, è accusata di aver coperto la gravità                

della crisi, non solo dagli Stati Uniti. Canada, Australia, Gran Bretagna Francia e             

Germania si sono uniti al coro delle nazioni che chiedono maggiore trasparenza            

sull'origine del virus. In poche settimane il Covid19 ha depresso l'economia globale,            

cancellato tutte le stime di crescita, con la perdita di milioni di posti di lavoro: Governi e                 

Banche centrali, in uno sforzo senza precedenti, hanno predisposto misure di sostegno            

pubblico per migliaia di miliardi. 

In uno scenario inimmaginabile fino a sei mesi fa, la Cina si trova ora nella posizione                

migliore per guidare il "rebound" di cui parla Donald Trump, il rimbalzo dell'economia.             

Davanti agli Stati Uniti, ancora in piena pandemia: la macchina produttiva cinese è ripartita              

prima, e ha avuto un ruolo essenziale nella catena di fornitura globale per combattere il               

virus. 

La Cina ha offerto aiuti e attrezzature mediche a oltre 120 Paesi e organizzazioni              

internazionali, inviato squadre di medici per assistere le nazioni più colpite. Non è bastato              

per toglierle di dosso il "peccato originale" del virus: un'indagine del think tank Pew              

Research Centre mostra che il 66% degli americani ha una cattiva percezione della Cina,              

percentuale massima dall'inizio della presidenza Trump, peggiore risultato da quando          

sono iniziate le rilevazioni nel 2005. 



 

Attacchi informatici, deficit commerciale, rivalità militare e violazioni dei diritti umani sono            

le questioni che gli americani associano alla parola Cina. 

Trump, in difficoltà sul piano interno per la gestione della crisi e in calo nei sondaggi, non                 

potendo puntare più sui successi dell'economia ha spostato i temi della campagna            

elettorale sulla battaglia contro Pechino, spalleggiato dai falchi dell'amministrazione, tra          

tutti il segretario di Stato Mike Pompeo e l'ex spin doctor Steve Bannon. In una mail                

recente ai suoi sostenitori Trump ha scritto: “L'America è sotto attacco, non solo di un               

nemico invisibile, ma anche dei cinesi». 

Il nazionalismo aiuta a spostare l'attenzione dai guai in casa: in poche settimane gli Usa               

sono diventati il primo Paese per casi e morti. Trump si propone come il difensore della                

libertà, contro le misure restrittive dei governatori che «vogliono bloccare l'America e non             

far ripartire l'economia», paladino delle proteste popolari anti-lockdown. Proteste che lo           

aiutano a mettere insieme la coalizione che spinse la sua vittoria nel 2016. 

La demonizzazione della Cina è parte di questa strategia politica per conquistare consensi             

tra gli scontenti elettori bianchi dell'America profonda. Il rivale democratico Joe Biden è             

stato subito ribattezzato dagli ultrà di destra #BeijingBiden, additato di essere amico di             

Pechino e di voler affossare la working class con le tasse. 

A gennaio Bannon ha lanciato un podcast sulla pandemia dal titolo esplicativo, «War             

Room», dal quale lancia fendenti contro la Cina: il male assoluto. Twitter, seguendo la              

policy sulle elezioni, ha sospeso l'account di «War Room» ed è stata travolta dalle critiche               

dei ultra trumpiani, perché dà voce alla propaganda cinese. Intervistato da Fox, Bannon ha              

spiegato il suo pensiero sulla Cina: «Si tratta di un regime totalitario, brutale, duro come i                

nazisti negli anni Trenta». 

Il presidente americano continua a lanciare strali contro la Cina. Dice che ha le prove               

dell'origine del virus nel laboratorio di Wuhan, senza rivelarle. Assicura che ci saranno             

conseguenze. Fonti della Casa Bianca hanno rivelato le varie opzioni sul tavolo: sanzioni             

economiche unilaterali, come è stato con l'Iran per il nucleare; nuovi dazi prima delle              

elezioni, invece della Fase 2; 10 milioni di dollari di danni per ogni vittima americana; il                

blocco del pagamento degli interessi sul debito americano in mano ali a Cina, ipotesi che               

rischia di essere un boomerang perché farebbe saltare subito la tripla A del rating Usa e                

l'affidabilità del dollaro come valuta globale. Il dipartimento alla Giustizia e la Commissione             

di intelligence del Senato hanno avviato due inchieste sull'origine dell'epidemia. 



 

L'altra faccia del racconto: funzionari dell'intelligence Usa hanno rivelato di aver presentato            

una dozzina di report secretati alla Casa Bianca tra gennaio e febbraio in cui si avvisava                

della pericolosità del Covid19, L'Office of the Director of National intelligence (Odni),            

l'agenzia che controlla tutti gli 007 americani, in un raro comunicato del 30 aprile scrive               

che «il virus Covid19 non è stato creato dall'uomo o modificato geneticamente».  

Il Washington Post ha rivelato l'es iste nza di un dispaccio diplomatico inviato il 14 aprile                

2018 dall'ambasciata Usa di Pechino al dipartimento di Stato, dopo la visita di alcuni              

scienziati nel laboratorio di Wuhan, in cui si lamentavano le scarse condizioni di sicurezza              

del centro di ricerca. Due anni prima dello scoppio della pandemia. Dispaccio rimasto in un               

cassetto, a cui non seguì nessuna azione. Il giornale ha avviato un'azione legale contro il               

dipartimento di Stato che nega l'accesso al documento, la cui esistenza è stata confermata              

da fonti diplomatiche anonime. 

Il mondo è in lockdown per il coronavirus, ma continuano le dispute tra le navi da guerra                 

cinesi e americane nelle acque contese del Mar cinese meridionale, via navigabile            

strategica da cui transita un terzo del traffico merci marittimo globale. Pechino ha appena              

annunciato di aver formalmente istituito due nuovi distretti nel Mar cinese meridionale, che             

includono dozzine di isolotti e scogliere, contestati dagli altri Paesi dell'area. 

Mentre Trump ha spinto l'unilateralismo, uscendo dall'accordo Onu sul clima e decidendo            

sanzioni unilaterali contro l'Iran, la Cina negli ultimi anni ha cercato di espandere la sua               

influenza nelle organizzazioni internazionali. Una vera e propria offensiva diplomatica che           

ha portato i cinesi ai vertici di 4 delle 15 agenzie Onu: gli americani ne hanno solo una. Il                   

direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, accusato dagli americani di aver          

ritardato le decisioni sulla pandemia, è stato eletto nel 2017 grazie al solido sostegno              

cinese. Le tensioni sull'Oms tra Cina e Usa all'ultimo minuto hanno fatto saltare il 24 aprile                

il vertice G20 in videoconferenza. Pechino intanto ha rivisto il numero dei morti causati dal               

Covid19, improvvisamente aumentati del 50%. 

Anche Xi Jinping ha qualche problema interno: ha appena silurato il vice ministro della              

Sicurezza pubblica, Sun Lijun, arrestato con l'accusa di corruzione: fonti cinesi dicono che             

l'arresto sia legato all'insubordinazione, per le critiche avanzate contro la gestione           

dell'epidemia. Il presidente cinese, a causa del coronavirus, è stato colpito da un'ondata di              

impopolarità senza precedenti. Tra la popolazione si sono riaccesi i sentimenti           

nazionalistici e toni antiamericani (il virus portato a Wuhan dai militari Usa). Di fronte              



 

al]'ostilità crescente, Xi ha già dettato la linea: «Il Paese deve essere pronto ad affrontare               

avversità e sfide esterne senza precedenti».  


