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Altrove

Russia, Cina,
Asia e il mondo
che non vediamo

SIMONE PIERANNI

L
9 ordine mondiale libe-

rale è considerato
finito coni bombar-

damenti russi sull'Ucraina.
Un ordine «ad esclusione»,
rivisitato da Biden. Se in pre-
cedenza l'esclusione
(dell'Urss) avveniva sulla ba-
se del «libero mercato», oggi
con l'ingombrante presenza
della Cina, a suo agio nella
globalizzazione, Washing-
ton ha scelto la differenza tra
democrazia e autocrazia co-
me chiave di appartenenza o
meno all'ordine liberale.

—segue a pagina 15—

SIMONE PIERANNI

— segue dalla prima —

Russia, Cina, Asia
e il mondo che non vediamo

di Pechino, anche se il Pcc pronta la Cina a offrire un so-
non gradirebbe una Russia to- stegno immediato, ma anche
talmente in balia della Cina) sufficientemente rilevante
sempre più verso l'Asia, anzi- all'economia russa assediata.
ché verso l'Europa. Su Foreign Gli altri paesi?
Policy Parag Khanna ha scritto L'INDIA, come ha scritto il
che «Più di un decennio fa, ho Scmp, «ha rifiutato di condan-
suggerito che la grande dina- nare la Russia, il suo più gran-
stia Yuan dell'imperatore Ku- de fornitore di armi, e man-
blai Khan, successore del va- tiene ancora intatti i legami
sto impero mongolo, sarebbe commerciali. Secondo Bloom-
stata ricostituita (...) Quel futu- berg, Hindustan Petroleum
ro sino-siberiano è sempre Corp, Mangalore Refinery
più probabile adesso». Secon- and Petrochemicals Ltd e
do Parag Khanna la guerra in Bharat Petroleum Corp sono
Ucraina avrebbe spinto la Rus- tra le società energetiche in-
sia ancora più che in prece- diane che cercano di acqui-
denza verso lo status di poten- stare greggio russo. La socie-
za asiatica: «Per più di un de- tà statale Indian Oil Corp ha an-
cennio, gli strateghi occiden- che un accordo con la compa-
tali hanno sperato di poter gnia energetica russa Rosneft
progettare diplomaticamen- Pjsc per la fornitura di ben 2
te un "Nixon al contrario": di- milioni di tonnellate di greg-
stogliere la Russia dall'orbita gio quest'anno». Ugualmen-
della Cina proprio come l'ex te sembra muoversi l'Indone-
presidente degli Stati Uniti Ri- sia che ha la presidenza del

In questo senso vanno let- chard Nixon ha diviso la Cina G20 e ha lasciato intendereti anche sforzi deputati a sgan- dall'Unione Sovietica mezzo che rimarrà neutrale nel con-
ciare interi settori economici secolo fa. Mantenere lo status flutto Russia-Ucraina.
da una interdipendenza che di grande potenza della Rus- DALL'ASIA però sono arrivatesembrava data: quando Biden sia potrebbe eventualmente anche sanzioni: Giappone,
parla di «supply chain demo- richiedere questo stratagem- Australia, Corea del Sud, Tai-
cratiche» si riferisce per lo più ma, ma l'Occidente sembra wan e anche Singapore si so-
al comparto tecnologico aver perso la voglia di perse- no attenuti alla condanna in-
orientato sempre di più a un guirlo». Su The Diplomat Xiao- ternazionale della Russia e
vero e proprio decoupling. In chen Sudi StudyAbroad Rese ar- ciascuno a proprio modo ha
questo squarcio di mondo ch Institute ha scritto che «con imposto o rispettato delle san-
che verrà si comprende la po- l'inasprimento delle sanzioni zioni. C'è poi l'Asia centrale,
sizione cinese: contro la guer- europee contro la Russia, il fu- territorio sul quale si è espres-ra ma a favore della Russia, turo economico del Paese, al- so Paul Stronslá sul sito di Car-perché questa «narrazione» fa meno per ora, è dell'Asia. negie, secondo il quale «nes-
presa in diverse parti del mon- Mentre le aziende europee si sun paese dell'Asia centrale si
do che noi fatichiamo a consi- ritirano dalla Russia in rispo- è schierato con Mosca nelle ri-derare, così concentrati su sta alla guerra, il paese sta di- soluzioni del 2 o 24 marzo
quanto abbiamo sotto ai no- ventando sempre più dipen- dell'Assemblea generale del-
stri occhi. Non a caso la diplo- dente dalle aziende asiatiche, le Nazioni Unite che condan-
mazia cinese si è mossa subi- in particolare cinesi che han- nano l'invasione. O hanno vo-
to: Sudafrica, Nigeria, Tanza no deciso di rimanere». tato formalmente per astener-nia, Algeria, India e Afghani- 

MA NELLO SPECIFICO, da un si o semplicemente non han-
stan, tutti i paesi con i quali punto di vista economico co- no votato affatto».
Pechino ha dialogato nell'ulti- me si sta comportando l'Asia Il Kazakistan si è dichiara-
ma settimana. con la Russia? Della Cina ab- to neutrale e ha avvertito i
E IN QUESTO POTENZIALE futll 

biamo detto: Pechino sembra migranti uzbeki in Russia,
ro una posizione importante seguire una duplice risposta soggetti ad arruolamento
l'avrà la Russia post guerra, alla guerra in Ucraina, assicu- per prestare servizio nell'e-sperando che si arrivi presto a rando che le sue istituzioni fi- sercito russo, che queste «pre-un cessate ilfuoco. In partico nanziarie aderiscano alle san- stazioni» potrebbero esserelare gli analisti si stanno con- zioni internazionali, pur con- punite con pene fino a cm-
centrando sullo spostamento tinuando a sostenere l'econo- que anni di carcere, un chia-
della Russia verso un asse gin - mia russa. In questo contesto, ro avvertimento per gli uzbe-dato dalla Cina che spostereb permane una notevole incer- ki di tenersi alla larga il con
be Mosca (più o meno vassalla tezza su quanto sia davvero

flitto. Il Kirghizistan ha evita-
to di inimicarsi Mosca e ha
anzi lasciato intendere che le
rivendicazioni russe (ad
esempio il Donbass) siano le-
gittime. Tagikistan e Turk-
menistan «fatta eccezione
per brevi menzioni dei loro
cittadini catturati in Ucrai-
na, non ha affrontato pubbli-
camente la guerra, ma que-
sto non è un segno di soste-
gno alle politiche russe».

Non a caso la diplomazia

cinese si è mossa subito:
Sudafrica, Afghanistan,

Algeria, India e Nigeria,

tutti i paesi con i quali

Pechino ha dialogato

nell'ultima settimana

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano

Tiratura: 40.350 Diffusione: 13.312



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-04-2022
1+15il manifesto

Foto Ap

„Al manifesto 
Mentetreguae Moscasanziona Pue

r ;~'• ~

. ~

1E
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


