
Il Mondo in movimento 
 
1. Draghi e Macron: “New Deal per l’Africa” 

Questa settimana il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito a Parigi ben diciotto Capi di Stato e di 

Governo africani e dei Paesi occidentali, come pure i vertici di Onu, Ue e delle istituzioni finanziarie inter-

nazionali. Per l'Italia era presente Mario Draghi nel doppio ruolo di presidente di turno del G20. Tra i leader 

il premier spagnolo Sanchez, quello portoghese Costa e poi la presidente della Commissione Ue Ursula von 

der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Michel. Angela Merkel ha partecipato in video collegamento. 

Sul tavolo ci sono nuove linee di credito per sostenere i Paesi africani nello sviluppo del settore privato e un 

maggiore impegno finanziario internazionale nel favorire la connettività digitale e l'accesso alle energie 

rinnovabili in Africa. In pratica un Recovery Fund africano sostenuto dai paesi del G20 e dalla Banca 

Mondiale. È chiaro che solo creando sviluppo in Africa si può interrompere, comunque mitigare, il fenomeno 

dei flussi migratori. Sembra che aiutarli a casa loro sia ormai la ricetta accettata da tutti per ridurre i flussi 

migratori.  

 

2. Cina e capitalismo privato 

Non tutti sanno che le 5 stelle che ornano la rossa bandiera cinese hanno un significato. La prima stella (la 

più grande) rappresenta il Partito che guida le altre componenti della società (costituite dalle altre 4 stelle). 

La prima rappresenta i militari, la seconda i contadini, la terza gli operai e l’ultima gli intellettuali (coloro che 

lavorano con la testa).  Una stella mancante è quella dei neocapitalisti che stanno guidando lo sviluppo 

economico del Paese. Per un po’ la loro presenza è stata accettata e forse anche guardata con simpatia dal 

Partito. Ma di recente qualche potente imprenditore ha cominciato a concepire strategie di sviluppo senza 

chiedere il permesso al governo. Jack Ma, a capo di Alibaba, l’uomo più ricco della Cina (con un patrimonio 

di 60,7 miliardi di dollari), pensava forse di essere in California ed ha fatto una mossa avventata: voleva 

quotare in borsa una nuova società “ANT” specializzata nel Fintech, che avrebbe stabilito un record per una 

IPO nel suo settore, ma che sarebbe diventata una concorrente del sistema bancario pubblico cinese. Non solo 

il Governo si è opposto, ma Jack Ma è addirittura “scomparso” dalla scena pubblica per circa 3 mesi, prima 

di ricomparire mogio-mogio. Sul Web è diventata virale una sua dichiarazione rilasciata 2011 in cui 

affermava: «Non finirà bene per gli imprenditori cinesi». 

 

3. Situazione palestinese senza futuro 

Periodicamente il conflitto tra palestinesi e israeliani torna a farsi caldo. Ormai serve a poco chiedersi chi è 

stato il primo a cominciare e se aveva ragione o meno. Il mondo sembra abituarsi a queste periodiche crisi e 

prega i contendenti di “limitare le rappresaglie” e riporre missili e bombe.  Nessuno si illude che si possano 

riprendere negoziati per risolvere questo problema inasprito e fuori controllo.  Il presidente americano Joe 

Biden ha chiesto a Benyamin Netanyahu "una significativa de-escalation" immediata per una tregua a Gaza.  

La tregua è stata concordata,  ma il massimo che ci si può attendere è il ritorno allo status quo ante bellum. 

 

4. Nucleare iraniano 

Da Vienna, dove si svolgono i negoziati sul nucleare iraniano, provengono segnali di ottimismo. Si pensa che 

un accordo sia imminente e –per conseguenza- possano essere ridotte, o addirittura sospese, le sanzioni nei 

confronti dell’Iran.  Ciò determinerebbe la fine dell’embargo nei confronti della vendita di petrolio iraniano 

sui mercati consentendo a questo Paese di riprendere i suoi piani di sviluppo. In cambio si dovrebbe ottenere 

una minor aggressività della politica estera iraniana, che cesserebbe di fomentare il fanatismo anti occidentale 

nei paesi del medio oriente. Ovviamente il prezzo del greggio, col ritorno sul mercato dell’offerta di petrolio 

iraniano, tenderebbe a scendere con ovvi vantaggi per le economie manifatturiere europee. Abbondanza di 

materie prime, meno tensioni in campo internazionale, chi non è d’accordo? I sostenitori dei vari fanatismi 

ovviamente che devono trovare un modo di sabotare l’accordo. 

 

5. Equilibri di poter nel mediterraneo 

Eravamo abituati a consideralo un “mare nostrum”, cioè di noi occidentali (compresi gli Stati Uniti) ed ora ci 

accorgiamo che Russi e Turchi stanno impiantando basi militari un po’ dovunque: prima in Siria, poi in Libia 

e domani chissà. Per non dimenticarci della Cina, che si è offerta come mediatrice tra israeliani e palestinesi 

per comporre le loro divergenze. Noi come singolo Paese non siamo in grado di contenere questa avanzata. 

Solo la Unione Europea potrebbe farcela. La Germania è soggetta a ricatti della Turchia che potrebbe 

sollevare milioni di turchi che lavorano in Germania, oppure potrebbe aprire il canale balcanico 

dell’immigrazione. La prima cosa da fare sarebbe ristabilire la legalità sui confini marittimi, estesi 

unilateralmente da libici e turchi ben al di là delle convenzioni accettate internazionalmente. Se no dovremo 



prepararci ad uno stillicidio di incidenti nelle acque internazionali sia per la pesca, che per lo sfruttamento 

delle materie prime sottomarine. 

 

6. Colonial Pipeline conferma il pagamento del riscatto di 4,4 milioni di dollari 

L'amministratore delegato della società ha confermato di aver pagato un riscatto di 4,4 milioni di dollari alla 

banda criminale informatica responsabile della messa offline del gasdotto statunitense. Ha dichiarato al Wall 

Street Journal di aver autorizzato il pagamento il 7 maggio a causa dell'incertezza sulla durata della chiusura. 

L'amministratore delegato ha dichiarato anche che l'azienda ha deciso di pagare il riscatto dopo aver discusso 

con esperti che in precedenza si erano occupati di DarkSide, l'organizzazione criminale dietro l'attacco. "So 

che è una decisione molto controversa", ha detto Joseph Blount nella sua prima intervista dopo l'attacco. "Non 

ho preso [quella decisione] alla leggera. Devo ammettere che non mi sentivo a mio agio nel vedere i soldi 

uscire dalla porta per persone come queste. Ma era la cosa giusta da fare per il Paese", ha aggiunto. 

Il gasdotto di 8.900 km trasporta il 45% della fornitura della costa orientale di diesel, benzina e carburante 

per aerei. 

 

 

 

 

 


