
C
anto del cigno per Obama,
rientro in scena alla grande per
Putin. Il vertice del G20 che si
tiene domani e lunedì in Cina
nella città di Hangzhou segna
le diversità personali e

politiche dei due presidenti, sottolineate
dall’atteggiamento della Città Proibita che
ospita l’evento. I dirigenti cinesi non fanno
mistero di considerare Putin ospite d’onore,
svettante su tutti gli altri, riservandogli
ostentatamente un trattamento particolare,
come se fosse in visita ufficiale invece che a
una riunione multilaterale. Lo zar che negli
anni scorsi, paragonato a Hitler, veniva trattato
nei precedenti vertici come un indegno
intruso, è stavolta la star. Al G20 in Australia,
nel 2014, fu isolato e trattato con tale freddezza
che ripartì poche ore dopo l’arrivo; a quello in
Turchia l’anno scorso, nella latente tensione
con Erdogan, fu ancora tenuto a distanza,
salvo un imprevisto e informale colloquio sulla
Siria con Obama, che fino ad allora si era
rifiutato di incontrarlo. Per lui, i cinesi si sono
mobilitati: esaltando lui, esaltano anche se
stessi, in sottile paragone dei due leader e delle
loro ambizioni rispetto a Obama, ormai anatra
zoppa. Sono previsti incontri ufficiali, fuori dal
vertice collettivo, col presidente e capo del
partito comunista, Xi Jinping, con firma di
nuovi accordi; riunione preliminare e separata
con i paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia,
India, Cina, Sudafrica).

Al tappeto rosso cinese, si affiancano le
avances politiche delle altre potenze: colloqui
con Obama, sulla Siria, e con Merkel e
Hollande sull’Ucraina, dove la situazione ha
avuto un ritorno di fiamma militare nei giorni
scorsi, proprio in vista di questi incontri;
colloquio con la premier britannica Theresa
May, e naturalmente con Renzi. Per il leader
del Cremlino è una rivalsa politica e personale.
Al vertice, Cina e Russia propongono propri
grandiosi piani sovranazionali: fusione della
«nuova via della seta», rotta commerciale e

alleanze in Asia e in Europa ipotizzata da
Pechino, con l’Unione economica
euro-asiatica; quest’ultima, perseguita da
Mosca da estendere all’intero Sud Est asiatico:
scopo ultimo, un immenso spazio di libero
scambio con inevitabile valenza geopolitica.
Piani ambiziosi, difficili da realizzare, ma che
proiettano grandi disegni di sviluppo, in
risposta a piani di Obama diretti a escludere
Cina e Russia. Obama si presenta a mani
vuote. Il suo piano di libero scambio globale
con al centro gli Stati Uniti - escludendo
Mosca e Pechino - sta fallendo in Europa e
diventa problematico in Asia: secondo Parigi e
Berlino, i negoziati per il Trattato
transatlantico su commercio e investimenti
(TTIP) sono già morti; l’analogo Trattato
transpacifico, benché già firmato, incontra
difficoltà.

L’apporto russo in Siria contro l’Isis, che pur
sostenendo Assad, costituisce un elemento di
chiarezza in un conflitto di tutti contro tutti,
porta verso la tacita accettazione del fatto
compiuto per Crimea e Ucraina. Le sanzioni
europee alla Russia sono per ora ancora in
vigore, ma per poco. Hollande dice di volerne
la fine, l’Italia lo stesso; il ministro degli Esteri
tedesco, ospite d’onore a Ekaterinenburg,
cuore della Siberia, auspica il ritorno della
Russia nel G8, da dove era stata esclusa per la
Crimea. Il Cremlino ringrazia, ma preferisce il
G20: «È il quadro migliore per confrontarsi sui
processi correnti e riflette l’allineamento di
forze, in cui la Russia può dispiegare meglio il
suo potenziale». Il sottotesto è che in esso si
diluisce quello americano. Questo G20 è la
testimonianza del fallimento della politica di
isolamento verso la Russia.

La generosità di Brescia ha tante forme e
tante facce. Ai grandi sottoscrittori
(cominciando dai promotori della raccolta
come Ubi e Aib che si sono subito affiancati
alla Fondazione comunità bresciana onlus e
all’Editoriale bresciana) si aggiunge una
moltitudine di piccoli-grandi donatori che
sentono il dovere di «esserci», singolarmente
o in gruppo, molti in forma anonima,
ciascuno secondo le proprie possibilità e
disponibilità. C’è il mondo economico e ci
sono le istituzioni come Provincia e Acb che
convoglieranno le risorse pro-terremotati a
progetto definito e c’è la società civile: dalla
Croce bianca ai Combattenti e reduci, gli
amici del bar, i gruppi di volontariato, i
donatori «alla memoria di...».

Alla gratitudine verso i donatori si affianca
il nostro impegno a dare forma alla
generosità di Brescia: è prematuro fare
ipotesi sull’opera da promuovere e sostenere
ad Amatrice e dintorni. Il sindaco ripete il
suo grazie, ma chiede un po’ di tempo. Non
troppo, si badi bene, ma quanto basta per
garantire un intervento ponderato in una
zona di mezza montagna che somiglia alle
nostre Pertiche: tante frazioni, pochi servizi.
La terra continua a tremare e il commissario
Errani si è appena insediato: ogni
improvvisazione rischia di diventare un
azzardo e alimentare confusione. Di questo i
terremotati davvero non hanno bisogno. È
certo però il nostro approccio, che va oltre il
concetto della sola «scuola chiavi in mano»,
seppur lodevole. La Brescia solidale che
rappresentiamo aspira sì ad offrire mura
sicure, ma anche ponti di Comunità capaci
di durare nel tempo, oltre l’emergenza. È
stato così in Emilia e a L’Aquila. Ed è stato
così soprattutto nel Friuli, con il villaggio
Brescia, dove a quarant’anni di distanza il
nostro dialetto ancora commuove. È la
cartina di tornasole del nostro modo di
essere e di aiutare. Perché fare del bene fa
bene. Anche a noi.

InvetrinaaHangzhou. Le statuine dei leader attesi al G20 nella città di Hangzhou, Cina centro-orientale

COMMENTI E OPINIONI

dalla prima

IL NOSTRO
APPELLO HA GIÀ

MILLE VOLTI

NUNZIAVALLINI

Gli insuccessi di Obama rilanciano l’asse fra Pechino e Mosca

PUTIN INDISCUSSA STAR
AL VERTICE CINESE DEL G20

FERNANDOMEZZETTI

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 3 settembre 2016 9

VoK+I7WF/TNi82m66edwhXcfKrZZl7VlUXgZZreIjCw=


