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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: sull'intervento in Libia fa il pesce in barile - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 28 mar - I paesi Bric (Brasile, India, Russia e Cina) non provano amicizia per
Gheddafi, almeno nel significato piu' genuino della parola. Ufficialmente non sono neanche contro
la guerra alla Libia, ma si sono astenuti sulla risoluzione 1973 delle Nazioni Unite che stabilisce la
no-fly zone. Per un caso fortuito Brasile, India, Russia e Cina (piu' la Germania) erano
congiuntamente nel Consiglio di Sicurezza e non hanno preso posizione. Le ultime due non hanno
peraltro utilizzato il loro diritto di veto. Cosi' la comunita' internazionale ha avuto luce verde per
intervenire, ma senza il viatico dei Bric. La loro astensione - un fragoroso silenzio - ha lasciato ai
paesi industrializzati, con poche eccezioni, l'incarico di rimuovere il Colonnello. Pechino ha reiterato
la sua posizione: 'non interferenza negli affari interni di un paese', sapendo bene che altri paesi
sarebbero intervenuti. Non si e' opposta alla risoluzione perche' la sua amicizia con la Libia non e'
profonda. L'importazione di petrolio e' secondaria, rispetto agli approvvigionamenti da Angola e
Gabon. Gheddafi appare ai loro occhi inaffidabile e imprevedibile, non il tipo di leader con il quale
preferiscono interloquire. Anche il rimpatrio dei lavoratori cinesi nel paese africano e' stato salutato
come capacita' di proteggere i propri cittadini, invece che per ricordare l'impegno nel paese. In
pericolo di disfacimento, la Libia ricorda le esperienze di altre colonie italiane: Etiopia, Eritrea,
Somalia. Tutte sono implose con guerre civili, denunciando la mancanza di solide istituzioni. Si
spiega dunque perche' finora la Cina non ha auspicato una trattativa tra le parti. Con quale entita'
statale aprire un tavolo negoziale? Chi garantisce l'integrita' del territorio e il controllo della
popolazione? Astenersi all'Onu e' stata l'unica soluzione possibile per la Cina, in attesa che
Gheddafi sia sostituito con altri mezzi e da altri eserciti. * Presidente di Osservatorio Asia
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