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Simone Pieranni
PECHINO

In Cina una delle espressioni
più usate comunemente è
meiwenti; significa «non c’è

problema» ed è quanto stanno
cercando di ripetere i politici cine-
si di fronte al rallentamento eco-
nomico più importante dal 1990.
Da anni si parla del potenziale
hard landing cinese, ovvero il bru-
sco atterraggio o meno dell’eco-
nomia, che comincia a soffrire co-
me altri per la crisi mondiale.

L’annuale Congresso Naziona-
le del Popolo nel marzo scorso
aveva fissato al 7,5% la crescita,
ma un’analisi dei primi dati circa
il prossimo quadrimestre indica
che la Cina potrebbe fermarsi al
7%, con possibilità di numeri an-
che più bassi. A rassicurare han-
no pensato i big del Partito e del
governo. Lou Jiwei, il ministro del-
le finanze ha ribadito di avere tut-
to sotto controllo. Secondo Lou –
che in precedenza era a capo del
fondo sovrano cinese – anche se
la Cina crescesse al 6,5% non ci
sarebbero scossoni rilevanti.

Parole confortanti sono giunte
anche dal premier Li Keqiang: «Fi-
no a quando il tasso di crescita
economica, l’occupazione e altri
indicatori non scivolano sotto il
nostro limite più basso e l’infla-
zione non supera il nostro limite
più alto, potremo concentrarci
sulla ristrutturazione della nostra
economia, spingendo per le rifor-
me».

Proprio Li Keqiang in questa fa-
se di attenzione alle questioni
economiche, è diventato il prota-
gonista assoluto della scena. La
sua ricetta economica ha trovato
infatti un nuovo termine, coniato
da tre esperti della Barclays: Liko-
nomics. Si tratta di una parola
che insieme a «urbanizzazione» e
«banche ombra» è tra i più citati
su Weibo, il Twitter cinese e negli
articoli dei media nazionali.

La Likonomics, in cinese Li Ke-
qiang jin ji xue (l’economia di Li
Keqiang) si baserebbe su tre prin-
cipi, veri e proprio pilastri delle ri-
cetta economica del premier cine-
se: no agli stimoli statali, delevera-
ging (ovvero una riduzione del li-

vello di indebitamento delle istitu-
zioni finanziarie, attraverso una
riduzione dei prestiti) e le riforme
strutturali.

Secondo alcuni osservatori ci-
nesi la ricetta della Likonomics sa-
rebbe corretta, perché di fatto an-
ziché ricercare la crescita, tente-
rebbe di controllare la crisi, pro-
vando a creare le condizioni per
una ripartenza più pulita, di quali-
tà. Li Keqiang e il Presidente Xi
Jinping, infatti, ereditano una
condizione economica particola-
re: il decennio di Hu Jintao e Wen
Jiabao, definito dorato dai media
cinesi, perché la crescita è arriva-
ta al 14%, in realtà ha creato mol-

ti dei problemi che ora il Partito
si ritrova a dover risolvere. Nel de-
cennio appena concluso la Cina
è cresciuta senza controllo, crean-
do diseguaglianza e problemati-
che strutturali all’economia, pro-
prio nel momento di crisi del
mondo occidentale e conseguen-
te capitombolo del modello basa-
to sull’esportazione.

A questo si aggiunge il fatto che
i pacchetti di stimoli statali decisi
durante il regno di Hu e Wen
avrebbero creato una condizione
pericolosa per l’economia cinese,
finendo per riempire di denaro bi-
nari morti per quanto riguarda la
qualità degli investimenti; tanto
più grave perché si è calcolato
che questa massa di prestiti inter-
bancari – che ha fatto lanciare l’al-
larme di un credit crunch in Cina
– pare sia ormai il 200% dell’inte-
ro Pil del paese.

I soldi prestati sono finiti in bol-
le o potenziali bolle, come quella
immobiliare, che hanno causato
il non ritorno di tanti prestiti ban-
cari. Come al solito per la Cina il
problema – e le non facili soluzio-
ni – ricorrono: trasformare la
quantità, in qualità, anche deci-
dendo di gestirsi per un certo pe-
riodo una situazione di crisi.

Geraldina Colotti

Edward Snowden, la talpa del
datagate, non ha ancora pre-
sentato richiesta d’asilo tem-

poraneo alla Russia come aveva
pubblicamente annunciato vener-
dì. Almeno così hanno sostenuto
ieri le autorità moscovite: «Fino a
oggi non abbiamo ricevuto nessu-
na richiesta da Snowden, quando
arriverà l’esamineremo secondo la
legge. Per ottenere asilo politico, il
primo passo è dirigersi al Servizio
federale della migrazione», ha det-
to il ministro degli Esteri Serguei
Lavrov. L’asilo temporale, conces-
so per ragioni umanitarie, si può
ottenere per un anno.

L’offerta di Mosca è comunque

condizionata: l’ex consulente Cia,
che ha rivelato il gigantesco scan-
dalo delle intercettazioni illegali
messo in atto dagli Usa, non deve
recare ulteriori danni agli Stati uni-
ti. Snowden aveva inizialmente ri-
fiutato, preferendo accettare la di-
sponibilità offerta da alcuni paesi
latinoamericani (Bolivia, Ecuador,
Nicaragua e Venezuela). Volare
senza intoppi in Venezuela, il cui
presidente Nicolas Maduro era
pronto ad accoglierlo, si era però ri-
velato impossibile. Washington gli
aveva fatto capire l’aria imponen-
do ai suoi alleati (Francia, Spagna,
Portogallo e Italia) addirittura di
vietare a un capo di stato - il presi-

dente boliviano Evo Morales -
l’uso del proprio spazio aereo. La
talpa era perciò rimasta ancora al
terminal dell’aeroporto moscovita
di Sheremetievo, dov’è arrivata il
23 giugno. Ha rivolto la sua richie-
sta di asilo a 27 paesi, molti dei
quali hanno rifiutato per vizio di
forma, perché secondo la legge il ri-
chiedente avrebbe dovuto presen-
tarsi sul posto. Venerdì Snowden
ha organizzato un incontro con al-
cuni difensori dei diritti umani e
con inviati del governo russo. E ha
deciso di accettare la proposta del
Cremlino: il suo - ha detto - sareb-
be un asilo temporaneo, in attesa
di volare in America latina. Gli Usa
hanno reagito male («non è un di-
fensore dei diritti umani, ma un
uomo che ha trasgredito la legge e
deve risponderne»), ma poi Oba-
ma ha telefonato a Putin, evidente-
mente per limitare i danni e non
deteriorare ulteriormente le rela-
zioni fra i due paesi.

Ora - secondo il Washington
Post - la principale preoccupazio-
ne della Nsa riguarda la possibilità
che Snowden riveli agli altri paesi,
e soprattutto alla Cina, la vulnera-
bilità dei loro sistemi di digitali. La
talpa ha ribadito di essere comun-
que «un patriota» e di non voler
trattare con altri stati, ma di aver
comunque distribuito gli archivi
segreti fra diverse persone e in di-
verse parti del mondo, per garanti-
re la propria sicurezza. «L’asilo di
Mosca a Snowden non mi impedi-
rà di pubblicare altri documenti»,
ha intanto dichiarato Glenn Gre-
enwald, il giornalista che lavora
per il britannico Guardian e per il
brasiliano O Globo e che ha raccol-
to le rivelazioni della talpa. E ha an-
nunciato l’arrivo di altre «grandi
storie nazionali».

L’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza Usa (Nsa) spiava anche i pae-
si alleati, sia in Europa che in Ame-
rica latina, e i servizi segreti inglesi
erano della partita. Così fan tutti,
ha però in sostanza risposto il Pen-
tagono, rilanciando il gigantesco
Accordo transpacifico di associa-
zione (Tpp) che sta per concludere

dopo tre anni di negoziato: uno
dei più importanti accordi com-
merciali della sua storia, rivolto a
12 paesi ma con diramazioni mol-
to più ampie. Il Tpp ha già suscita-
to allarme per la sua poca traspa-
renza, ma l’ombra del Prism non
sembra incidere sugli affari.

I paesi del Mercosur - Argenti-

na, Brasile, Venezuela e Uruguay -
hanno invece espresso pieno ap-
poggio a Evo Morales, il cui paese
sta per essere associato al Mercato
comune del sud. Durante il vertice
a Montevideo, i capi di stato han-
no deciso di convocare gli amba-
sciatori dei paesi europei che han-
no recato offesa a Morales.

Nell’ultimo anno le proteste ambientali hanno
superato quelle del mondo del lavoro: un sinto-
mo ben preciso circa la crescita dei problemi
relativi all’inquinamento. In molti dei casi di
manifestazioni e rivolte, l’opinione pubblica ha
avuto la meglio portando anche alla chiusura di
impianti inquinanti. E ieri è arrivato un nuovo
caso che va a far numero con i recenti successi
ambientalisti cinesi. Un progetto presso la città
di Jiangmen, nella parte meridionale della Cina,
per creare un impianto per la lavorazione dell’uranio è stato bloccato, dopo che centi-
naia di persone avevano protestato contro la sua apertura. E dire che nelle intenzioni
dei funzionari cinesi l’impianto avrebbe dovuto provvedere a erogare energia e sostitui-
re con il tempo il carbone, da cui ancora oggi dipende il 70% del fabbisogno energeti-
co del paese. «Il governo della città – hanno scritto i funzionari – ha deciso di rispetta-
re l’opinione pubblica e non prenderà in considerazione il progetto del parco industria-
le di Longwan». s. pie.
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Mosca: richiesta d’asilo non pervenuta

Michele Giorgio

Imiliziani anti-Bashar Assad si combattono tra di loro dopo
l’assassinio di Kamal Hamami, uno dei comandanti del Consi-
glio Militare Supremo dell’Esercito libero siriano (Els), com-

piuto l’altro giorno nei pressi di Latakia, da mujahedin dello «Sta-
to Islamico in Iraq e Siria». È guerra aperta tra gli islamisti radicali
legati ad al Qaeda e quelli che fanno capo ai Fratelli Musulmani e
all’Els. È una nuova guerra all’interno della guerra civile che è co-
stata la vita a circa 100 mila siriani. Un conflitto sul quale non
sembra avere possibilità di intervento concreto l’inconsistente

«Coalizione Nazionale», il
braccio politico dei ribelli
sostenuto dai governi occi-
dentali e da diversi Paesi
arabi, di fatto incaricato da
Barack Obama di monito-
rare la distribuzione delle
armi che Washington e i
suoi alleati ora forniscono
in modo massiccio al fron-

te anti-Assad.
A chi finiranno quelle armi? Un interrogativo non di poco con-

to, poiché a innescare poco alla volta lo scontro interno pare esse-
re stato proprio l’annuncio fatto dagli Usa e dall’Europa che le «ar-
mi sofisticate» saranno consegnate solo al Consiglio Militare Su-
premo dell’Els. I qaedisti dello «Stato islamico in Iraq e Siria», del
«Fronte al Nusra» e di un’altra dozzina di sigle si sono sentiti tradi-
ti. Giunti a migliaia da ogni parte del mondo per combattere una
«guerra santa contro l’apostata Bashar Assad» e per restituire la Si-
ria all’ortodossia sunnita, per un anno e mezzo hanno tirato la car-
retta della lotta armata contro i governativi praticamente da soli
in ragione del loro ottimo addestramento, frutto di battaglie com-
battute tra la Cecenia e l’Afghanistan, tra l’Iraq e il Nordafrica. Ad-
destramento contrapposto all’impreparazione militare dell’Esl.
Hanno contribuito a strappare a Damasco il controllo del nord-
est della Siria e di diversi giacimenti petroliferi, hanno avviato
l’amministrazione (sulla base della sharia islamica) di varie città
(Raqqa in testa), mentre ancora non vi è traccia del cosiddetto
«governo transitorio» della Coalizione Nazionale. Oggi i qaedisti
rifiutano di essere messi in disparte. E si battono per posti di bloc-
co e postazioni strategiche, per i rifornimenti di cibo, armi e car-
burante che arrivano dal territorio turco. Nelle ultime ore, pesanti
scontri tra Els e qaedisti sono scoppiati a Bustan al-Qasr, per il
controllo dell’unico punto di accesso a quel distretto separato dai
restanti quartieri di Aleppo controllati dalle truppe governative.
Per l’Esl non sarà per niente facile imporsi ad almeno 17 mila qae-
disti presenti oggi in Siria, secondo dati diffusi dagli stessi ribelli.

Le varie guerre che si combattono in Siria non mietono solo vi-
te umane. I bombardieri governativi hanno colpito e danneggiato
gravemente Krak dei Cavalieri, nei pressi di Homs e patrimonio
dell’Unesco, da tempo nelle mani dei ribelli. Un danno immensa
per tutta l’umanità.

CINA
Bloccato l’impianto per la lavorazione dell’uranio,
vittoria storica della protesta ambientalista

Leonardo Clausi
LONDRA

In Irlanda del Nord il modo mi-
gliore di commemorare una
battaglia è ancora quello di

combattere. E a Belfast - dopo i di-
sordini dello scorso dicembre,
quando gli unionisti protestarono
contro la limitata esposizione del-
l’Union Jack davanti al municipio,
c’è stata un’altra battaglia. Stavolta
la faccenda è particolarmente se-
ria: ci è andato di mezzo anche un
deputato unionista, Nigel Dodds,
centrato da una sassata e finito al-
l’ospedale, assieme a 32 agenti anti-
sommossa. Dopo 22 arresti, il go-
verno ha deciso di schierare duran-
te il fine settimana altri 400 poliziot-
ti che daranno man forte ai 4000
che già presidiano le strade.

È successo in occasione della
marcia annuale denominata The
Twelfth, organizzata dall’Orange
Order, che ha luogo - appunto -
ogni 12 luglio e rievoca, riaccen-
dendo puntualmente le mai sopi-
te ceneri settarie che covano sotto
il processo di pace, la vittoria del
re olandese protestante Gugliel-
mo d’Orange contro il cattolico
Giacomo II nella battaglia irlande-
se di Boyne (1690).

L’organo governativo che disci-
plina questo tipo di manifestazio-
ni, la Parades Commission, aveva
vietato il ritorno serale del corteo
orangista attraverso la zona opera-
ia e a maggioranza nazionalista
cattolica di Ardoyne, nord di Bel-
fast, pur avendo consentito loro il
passaggio quella stessa mattina.
Una decisione presa dopo che
l’estate scorsa, in reazione alla
marcia, ad attaccare la polizia era-
no stati i cattolici.

La cosa non è andata giù agli
orangisti, e in tutta risposta l’Order
ha mobilitato la protesta. Quando
gli unionisti si sono trovati il passag-
gio sbarrato dalle Land Rover coraz-
zate e dagli agenti antisommossa
che dovevano tenerli separati dai
nazionalisti, li hanno investiti con
un uragano di pietre, fuochi d’artifi-
cio e molotov. La polizia ha reagito
con proiettili di plastica e idranti.
Altri scontri si sono verificati a Est
della capitale.

The Twelfth è uno dei momenti
più infiammabili dell’anno per due
tradizioni nazional-confessionali in-
flessibili e monolitiche che da secoli
legittimano la violenza reciproca,
piegando la storia e la topografia (le
rispettive ripartizioni della città) ai
propri fini. La marcia è il culmine del-
la «stagione delle marce» degli unio-
nisti, che fra i due schieramenti è
quello che ne fa maggiore uso, e che
si apre in aprile.

Durante il suo svolgimento la ten-
sione è sempre alta, con entrambe le
fazioni che, soprattutto in passato, si
scambiavano insulti e provocazioni.
Oggi molto si gioca sul filo di cosa sia
o non sia consentito suonare, in una
rappresentazione in cui la musica e
le canzoni hanno una potente valen-
za simbolica e mitopoietica.

Ad esempio, una di queste canzo-
ni (The sash, dalla fascia arancione
che indossano gli orangisti assieme
alla caratteristica bombetta) è stata
suonata dalla banda davanti alla
chiesa cattolica di S. Patrizio, a
nord della capitale, nonostante la
commissione lo avesse vietato.

Questi scontri sono una marcia
indietro per il già lungo e faticoso
processo di cicatrizzazione degli
odi nel Paese. Gli unionisti del-
l’Orange Order, in particolare, so-
no pieni di risentimento per quella
che considerano un’autentica guer-
ra culturale dichiarata ai loro danni
dai repubblicani col beneplacito
del governo. E vorrebbero lo sciogli-
mento della Parades Commission,
che vedono come ostile.

Dietro l’ennesimo atto di una
faida combattuta a colpi di topo-
nomastica, stendardi e itinerari
bandistici, riemergere la fisiono-
mia dei Troubles, gli scontri set-
tari, segno profondo di un con-
flitto che sembra eterno. E il ca-
lendario, per un attimo, torna a
prima del Good Friday Agree-
ment dell’aprile 1998.

SCONTRI TRA QAEDISTI E FRATELLI MUSULMANI

Siria, è guerra
tra i fronti islamisti

I diversi gruppi di
ispirazione religiosa,
tutti oppositori del
governo di Assad,
si contendono le armi
fornite dall’Occidente

«Può fare ancora
molti danni agli
Stati Uniti», avverte
il giornalista
del «Guardian»

IRLANDA DEL NORD

Belfast, è scontro
tra gli Orangisti
e la polizia
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ASIA · La nuova ricetta: riforme, meno stimoli statali e limitare i prestiti

In Cina la «crisi» è una crescita al 7%
Si tenta il rilancio con la «Likonomics»

IL PREMIER LI KEQIANG


