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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Crisi: paesi Bric a consulto per contare di piu' nel mondo - COMMENTO
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 15 apr - Il primo ministro Manmohan Singh, dopo il summit antinucleare a
Washington, e' volato a Brasilia per i due vertici dei paesi Bric e Ibsa. Il primo comprende Brasile,
Russia, India e Cina. Dopo il fortunato acronimo di Goldman Sachs del 2001, il gruppo e' divenuto
un riferimento economico per indicare le nuove economie, giganti in crescita che rappresentano
congiuntamente piu' del 40% dell'economia globale. L'Ibsa raggruppa India, Brasile e Sudafrica.
Sono dunque presenti nella capitale sudamericana le economie che crescono piu' di tutti al mondo
e nei tre continenti. Gli incontri, pur strategici nei contenuti, non avranno un impianto formale,
perche' le due entita' non hanno una struttura ufficiale. I Bric si incontrano per la seconda volta
dopo l'esordio a Yekaterinburg del 2009. Allora, investiti da una crisi che non ritenevano fosse loro
responsabilita', non avevano avuto timore a prospettare una nuova moneta di riserva da affiancare
al dollaro, considerato pericoloso perche' manovrato unilateralmente da Washington. Oggi le loro
posizioni sono piu' contenute, non soltanto per la prudenza del linguaggio. H diffusa la convinzione
che i paesi Bric (con forse l'eccezione della Russia) abbiamo gia' scalato prestigio ed importanza
nella scena economica internazionale. H necessario dare coerenza a questa ascesa. Ora chiedono
maggiore coinvolgimento sulle questioni piu' rilevanti: uscita dalla crisi, riscaldamento globale,
disarmo, nucleare iraniano. Ambiscono a maggiore rappresentativita' nelle Istituzioni Internazionali,
sia nelle Nazioni Unite che nel Fmi. Rafforzano infine i legami bilaterali, sia politici che commerciali.
Con gli incontri di Brasilia assecondano dunque l'auspicio di Obama di un nuovo multilateralismo,
anche se la forza della loro emersione le conduce ad incontrarsi lontano dalla Casa Bianca, in un
percorso sempre piu' indipendente
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