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2003, l’anno delle cose incompiute 
Quello appena trascorso è stato un anno incapace di introdurre novità nel panorama politico 

internazionale. Ai drammatici eventi verificatisi non hanno fatto seguito accelerazioni significative da 
parte degli attori delle relazioni globali tali da sfruttare la fluidità nei rapporti internazionali per risolvere 
le profonde contraddizioni che le caratterizzano. Anche le poche realizzazioni compiute non hanno 
mostrato una efficacia tale da far superare al sistema globale integrato le secche di una ben evidente 
scarsa progettualità globale nei settori socio-politico-economici mondiali.  

I rapporti Europa-Stati Uniti. 
Il 2003 verrà ricordato come l’anno si è mostrata in maniera molto significativa la rottura tra 

Europa e Stati Uniti. La ragione palese di tale tensione è stata la guerra in Iraq; quella reale – che va al di 
là degli equilibri in Medio Oriente – resta lo scontro geopolitico tra due continenti che vorrebbero 
riconosciuto per sé nel sistema internazionale un ruolo diverso o più rafforzato. In uno scenario di 
guerra calda combattuta sia contro uno stato sovrano che contro frange terroristiche internazionali, le 
frustrazioni maggiori, almeno inizialmente, sono state quelle vissute dagli Europei. Posti di fronte alla 
volontà americana assoluta di distruggere il governo iracheno di Saddam Hussein e di invadere l’Iraq, i 
continentali si sono scoperti divisi tra loro sia sull’opportunità di tale intervento, sia sul modo attraverso 
cui evitarlo. In modo particolare, si è visto come gli Europei non siano stati in grado di attivare quei 
normali canali di comunicazione tra le due sponde dell’Atlantico che fino a qualche anno prima 
avevano, più o meno, funzionato. In particolare, poco effetto hanno avuto gli sforzi europei di portare 
gli USA a dialogare in organi internazionali – come le Nazioni Unite – o entro le istituzioni euro-
atlantiche. Altro frutto amaro degli eventi iracheni è stata la constatazione della divisione del continente 
europeo, che in qualche modo è anche stata favorita dagli Stati Uniti. Nel momento in cui Washington 
decise di dover “andare alla guerra” contro Baghdad, una parte dei paesi europei ha appoggiato la 
volontà americana, allontanandosi da coloro che avrebbero preferito rallentare tale percorso, a favore di 
una soluzione mediata dalle Nazioni Unite. La nota comune del 22 gennaio di Francia e Germania – in 
cui i due governi dichiararono di voler lavorare per impedire lo scoppio della guerra in Iraq – e la lettera 
aperta firmata da otto paesi europei – Gran Bretagna, Danimarca, Portogallo, Spagna, Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria e Italia – in cui venne richiesta alla comunità internazionale una posizione 
comune contro l’Iraq resero pubblica la frattura. Solo con il periodico incontro Unione Europea-USA 
tenutosi a luglio a Washington, si è assistito ad un primo apparente riassorbimento della frattura. In 
realtà, il tentativo americano di tenere un pieno controllo sull’Iraq ha reso molto complesso tale 
cammino, favorito almeno in parte solo dall’evidente peggioramento della situazione sul campo in Iraq 
che ha consigliato gli Statunitensi di accettare l’eventuale ritorno sulla scena locale anche di quelle 
nazioni che erano state più fermamente contrarie alla guerra. La decisione di UE e Stati Uniti di 
proseguire nella cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi, di garantire 
lo scambio di informazioni concernenti i conti banca sospetti la cui titolarità poteva essere ascritta a 
personaggi vicini alle organizzazioni terroristiche, non ha però modificato un panorama che vedere 
sempre molte differenze tra le due sponde dell’Atlantico. Europa e USA non sono soddisfatti delle 
reciproche strategie per il Medio Oriente e verso quegli stati ritenuti da Washington pericolosi per la 
sicurezza internazionale (Iran e Corea del Nord). In definitiva, si è potuto notare nella seconda parte 
dell’anno come la difficile situazione in Iraq abbia portato l’amministrazione Bush ad “ammorbidire” il 
proprio approccio nei confronti dell’Europa. Il continente europeo, in fondo, è necessario agli Stati 
Uniti molto più di quanto questi non vogliano riconoscere. La recente ripresa economica americana – la 
cui portata deve per altro essere ancora ben valutata – passa attraverso un dollaro debole rispetto ad un 
euro forte. Una condizione, questa, che ha necessitato della disponibilità a ciò delle istituzioni 
economiche comunitarie: la prova più vera che le due economie – ad onta di differenti caratteristiche 
organizzative e legislative che continuano a non essere risolte e che causano incomprensioni diuturne – 
siano collegate tra loro in modo stretto. 

Durante l’anno in corso, qualche novità nei rapporti tra Europa e USA potrebbe essere data sia 
dai riflessi causati dagli eventi in corso in Iraq, sia dalla possibilità che, durante la campagna elettorale 
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per le presidenziali – già iniziata con le primarie dei democratici che stanno proponendo quale vincitore 
il senatore Kerry – l’attuale amministrazione possa cambiare i propri indirizzi per soddisfare le 
aspettative dell’opinione pubblica nazionale. Non ci pare un caso il fatto che – contestualmente alle 
difficoltà in Medio Oriente, ma anche alle critiche che forti si sono levate contro la gestione della 
politica nazionale da parte dei democratici – Bush e i sui collaboratori abbiano rivalutato l’utilità dei 
rapporti con gli Europei che era stata posta nel dimenticatoio durante la prima parte dell’anno. 

Il Medio Oriente: un fuoco sempre acceso. 
Iniziato il 19 marzo, durato circa un mese e dichiarato formalmente terminato il 1 maggio, il 

conflitto in Iraq in realtà non mai è davvero finito. Se da un lato è indiscutibile che gli Statunitensi siano 
riusciti ad abbattere il governo di Saddam Hussein e ad imporre nel paese una assemblea governativa 
costituita da personalità gradite agli USA, è altrettanto vero che la fine del regime baathista non ha 
portato la pace nel paese, ma ne ha provocato una specie di semi-esplosione, a cui è stato posto rimedio 
solo grazie al controllo militare straniero. Le differenze religiose e tribali del paese continuano ad essere 
la ragione più forte delle preoccupazioni per il futuro di un Iraq ben lontano dall’essere pacificato. La 
presenza di truppe straniere ha fatto sì che il paese fungesse da calamita per tutti coloro – iracheni e 
non – che vogliono combattere gli occidentali e, in particolar modo, gli Statunitensi. Nello stesso 
tempo, molti attentati sono stati rivolti contro le popolazioni irachene, nel tentativo di aumentare il caos 
e la paura. Lo scopo ultimo di tali azioni resta sempre la stesso: la cacciata degli Statunitensi e dei loro 
alleati locali al fine di porre le condizioni per l’instaurazione nel paese delle basi di un nuovo regime, 
probabilmente confessionale.  

Più in generale, dobbiamo notare come lo scopo dell’amministrazione neo-conservatrice di Bush 
di modificare gli equilibri mediorientali con un conflitto sia stato solo all’apparenza raggiunto. Se si va 
un poco più a fondo nell’analisi, ci si rende conto che tale obiettivo è ben lontano dall’essere stato 
realizzato. Dopo che – tra la primavera e l’estate – segni di forte preoccupazione erano stati mostrati dai 
paesi limitrofi all’Iraq, nell’ultima parte dell’anno il trend sembra essersi per lo meno rallentato. Pur 
avendo mostrato una certa buona predisposizione a soddisfare le richieste americane, i governi dell’area 
dall’estate in avanti hanno incominciato ad introdurre alcuni distinguo. Paesi come Siria ed Iran 
sembrano poco disposti a cambiare i propri indirizzi politici – sia interni che esteri – in modo repentino 
e radicale, così come vorrebbero gli Statunitensi. Di fatto, ciò a cui si è assistito è stata una maggiore 
prudenza nell’azione attiva nel sistema della regione da parte di tutti i governi dell’area (esclusi quello 
israeliano e, in parte, quello turco) e, a volte, qualche pubblico passo verso la distensione, compiuto per 
vincere la simpatia di Washington. Tali iniziative, però, non devono essere sopravvalutate. Le recenti 
notizie – secondo le quali importanti progettisti pakistani avrebbero venduto i disegni per la 
costruzione della bomba atomica a paesi come Iran e Libia – fanno apparire, a nostro avviso, sotto una 
luce ben diversa la disponibilità di tali paesi a rispettare i termini del Trattato di non Proliferazione 
Nucleare. Tale buona disposizione potrebbe a questo punto essere solo un mero espediente tattico. 
Disporre dei disegni, infatti, rende molto più semplice la costruzione della bomba atomica, posto che si 
disponga di materiale fissile, il cui approvvigionamento, per altro, non è affatto difficile entro un 
mercato alquanto permeabile. 

Ciò che parrebbe sbagliata è la strategia degli USA. L’idea che la caduta di Hussein e la sua cattura 
– avvenuta il 14 dicembre – potesse costituire una lezione per i governanti mediorientali e portare alla 
fine del terrorismo contro Israele era forse troppo ottimistica, almeno sul breve e medio periodo. Le 
minacce ricorrenti pronunciate da alti rappresentanti dell’amministrazione Bush contro Siria, Iran e – di 
poco appresso – Arabia Saudita non sono servite a porre fine agli episodi di terrorismo contro Israele. 
Quest’ultimo ha visto una diminuzione delle iniziative di guerra palestinesi solo grazie alla tregua decisa 
da Hamas e Jihad islamica nella seconda parte dell’anno. Ad onta di ciò il cammino verso la 
realizzazione della Road Map e la fine della guerra in Palestina non è parso compiersi con passi fermi, sia 
per i sospetti tra le parti, sia per un certo massimalismo che pervade il governo israeliano e gli estremisti 
palestinesi, sia per l’evidente assenza dell’Europa, incapace durante tutta la seconda parte dell’anno di 
acquisire un peso più significativo nella vicenda. La presenza comunitaria sarebbe essenziale per 
controbilanciare quella americana che – ad onta degli sforzi dei moderati dell’amministrazione Bush – 
appare con ogni evidenza troppo a favore delle richieste di Tel Aviv. Ciò comporta una stasi della 
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situazione “sul campo” percepita con angoscia da molti Palestinesi. L’impossibilità di ottenere dai 
colloqui di pace risultati congruenti con le aspettative della propria opinione pubblica ha reso durante 
tutto l’anno complicati i rapporti entro i gruppi dirigenti palestinesi. Le dimissioni del primo ministro 
palestinese Abu Mazen nel settembre ha privato i Palestinesi di una figura accettata dagli Israeliani 
come interlocutore credibile. La sua sostituzione con Abu Ala non ha modificato di molto il trend in 
atto. L’isolamento palestinese ha fatto sì che per tutto l’anno il cammino verso la pace sia sembrato 
sempre più complicato e minacciato più dal massimalismo israeliano che non da quello di gruppi 
palestinesi oramai allo stremo. In definitiva, si può ben affermare che la pace e l’introduzione della 
democrazia in Medio Oriente siano ancora di là da venire. 

L’Asia tra crisi e sviluppo. 
Altrettanto in chiaro-scuro è apparso l’anno dell’Asia. Da un punto di vista economico, il 2003 è 

stato un buon anno per il continente. La Cina – con il suo 8% di sviluppo annuo – ha svolto la 
funzione di locomotore delle economie asiatiche; mentre, dopo anni di sostanziale stagnazione, l’indice 
di sviluppo del Giappone è tornato a farsi positivo. E tutto questo in un contesto in cui anche le 
economie delle altri “tigri asiatiche” – che ad un certo punto erano parse essere soprattutto tigri di carta 
– sono tornate a marciare. Ad uno sviluppo economico significativo, però, in gran parte dell’area non fa 
da contraltare un altrettanto sviluppo sociale. Gran parte dell’Asia – con l’eccezione del Giappone e di 
Taiwan – appare socialmente immatura. Tutta la prima parte del 2003 a mostrato quali siano le severe 
condizioni sanitarie in Cina e in tutto il sud-est asiatico; la loro riproposizione in queste settimane non 
fa che ribadire le impressioni dei mesi precedenti. Sottoposte ad un fortissimo sviluppo economico, le 
società asiatiche hanno subito un peggioramento radicale del loro ecosistema e hanno mostrato al 
mondo di avere ancora molta strada da percorrere per poter offrire ai propri cittadini condizioni 
igieniche accettabili. La situazione più singolare – al di là della pur severa crisi legata alla SARS – sembra 
essere quella della Cina. Ciò che qui sembrerebbe mancare è un sistema sanitario nazionale al passo con 
i tempi. Più in generale, è evidente come tutte le strutture politico-sociali siano state poste sotto un 
severo sforzo a causa di uno sviluppo economico spettacolare che ha pur fatto della Cina uno dei 
creditori più importanti degli Stati Uniti, grazie alle notevoli risorse finanziarie accumulate. Anche se è 
abitudine fin troppo sospetta quella degli osservatori internazionali mostrare la Cina sull’orlo del 
baratro, non è per altro possibile negare che negli ultimi anni Pechino ha faticato nell’adattare la propria 
struttura politica interna alle esigenze al nuovo scenario socio-economico.  

Questi eventi interni si sono inseriti entro un panorama internazionale che ha visto modificarsi gli 
equilibri politici dell’area asiatica. La presenza degli Stati Uniti nell’Asia centrale è oramai un dato di 
fatto che obbliga la Cina alla massima attenzione ai suoi confini, anche se è stata la Russia negli ultimi 
anni a dover cedere posizioni come mai le era capitato in passato nell’area. In questo scenario, tutti i 
paesi stanno cercando di diminuire al minimo i rischi di possibili tensioni conseguenza di recrudescenze 
di tensioni in punti strategici. L’impegno di Cina, Giappone, Corea del Sud e USA al dialogo sul 
problema costituito dalla Corea del Nord e delle sue aspirazioni nucleari ha portato i quattro paesi a 
coordinare le loro attività politico-diplomatiche nei confronti di Pyongyang, con alcuni benefici effetti. 
Il confronto con il paese comunista è ripreso e ha fatto diminuire negli ultimi mesi le tensioni, anche 
grazie alla disponibilità dei governi a garantire credito e sostegno alla disastrata economia della Corea 
del nord. Come è stato notato dagli osservatori internazionali, il governo di Pyongyang starebbe 
provando ad introdurre un nuovo sistema economico – fondato sulle esperienze dell’Ungheria degli 
anni ’70 di un mercato ibrido, composto da elementi capitalistici innestati sulla struttura socialista – che 
avrebbe dato qualche segno positivo, con il fiorire di alcune iniziative private nel paese. Al di là di tutto, 
è di facile comprensione quanto sia importante per gli attori locali che tutte le tensioni politiche 
nell’area – da quelle per la Nord Corea, come quelle tra India e Pakistan per il possesso del Kashmir, o 
quelle tra Cina nazionalista e Cina popolare per la volontà della prima di proclamare definitivamente 
l’indipendenza – trovino un loro superamento attraverso iniziative negoziali. La fase economica è 
troppo delicata, in questo momento, perché i soggetti possano premettersi il rischio di conflitti, anche 
locali, che danneggerebbero la prosperità complessiva dell’area, ma che, soprattutto, potrebbero indurre 
dei cambiamenti geostrategici la cui portata potrebbe essere negativa per le potenze regionali. 
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Le irrisolte inquietudini dell’America latina 
L’America latina è un’area dove la presenza di ingenti risorse naturali e intellettuali e di entità 

nazionali anche di grandi dimensioni e con una lunga tradizione d’indipendenza non si è accompagnata 
ad uno sviluppo economico omogeneo. Precarietà e povertà diffuse, lo spettacolo della disuguaglianza 
sociale e la sensazione d’essere sfruttati dai paesi avanzati rendono potenzialmente instabile la 
situazione. 

Dopo il fallito colpo di stato in Venezuela, l’asse fra Hugo Chavez e Fidel Castro – un’amicizia 
che risale agli anni Novanta e che s’era già concretizzata nell’ottobre del 2000 con i crediti petroliferi 
concessi a Cuba – s’è rafforzato. Gli Stati Uniti, in particolare, temono che l’ormai anziano Castro 
intenda lasciare al suo “delfino” Chavez il testimone dell’opposizione antiamericana nell’America latina 
e s’è insinuato che l’azione combinata dei due paesi abbia avuto un ruolo rilevante nei tumulti che 
hanno portato, nell’ottobre 2003, alle dimissioni del presidente boliviano de Lozada in seguito al 
controverso programma di sfruttamento delle risorse energetiche. 

Un secondo aspetto da tenere presente è l’attuale stallo dei negoziati per la creazione dell’Area di 
libero scambio delle Americhe, dove i paesi del MERCOSUR s’oppongono in vari settori al blocco 
guidato dagli Stati Uniti, in particolare la liberalizzazione dell’agricoltura e le norme per la tutela della 
proprietà intellettuale. Lo scontro è stato inasprito da una serie di circostanze, che vanno dal carisma 
personale di alcuni dei protagonisti agli strascichi della crisi finanziaria argentina. La situazione 
dell’Argentina è notevolmente migliorata nel corso del 2003: la crescita economica è stata superiore al 
7,5%, l’inflazione è stata contenuta e s’è posta mano alle riforme. Tuttavia, il governo ha finora rifiutato 
di considerare una ristrutturazione delle obbligazioni di stato che non sia un virtuale disconoscimento 
del debito e sta procedendo con molta lentezza verso un riassetto del sistema fiscale che possa garantire 
il surplus di bilancio pari al 3% del PNL concordato col Fondo monetario internazionale (FMI). 
Ancora più insidiosi, però, sono i toni aspramente polemici che caratterizzano la vicenda, i quali hanno 
avuto un primo riscontro concreto nell’astensione di Giappone, Gran Bretagna e Italia al momento 
della votazione della nuova tranche del prestito concesso dal FMI il 28 gennaio. 

Diviso fra la volontà di non permettere la fissazione di un precedente così pericoloso per i flussi 
internazionali d’investimento e l’opportunità d’evitare una rottura dalle conseguenze ugualmente 
nefaste, il G7 di Boca Raton ha volto, lo scorso 8 febbraio, un insolito richiamo specifico affinché 
l’Argentina provveda alla piena applicazione del piano di risanamento del FMI e ad un serio negoziato 
coi creditori esteri. Quando a marzo si discuterà la nuova tranche del prestito, si vedrà fino a che punto 
i richiami alla ragionevolezza abbiano avuto effetto. 

Una transizione autoritaria per la Russia? 
Molti in Russia, specialmente fra i liberali, lamentano il fatto che il potere del presidente Putin sia 

cresciuto troppo e che stiano tornando in auge meccanismi di gestione del potere e un generale 
conformismo che mettono a repentaglio l’esercizio delle libertà fondamentali. Se durante l’ultima fase 
del governo di Boris Yeltsin si era riscontrata una corrente d’opinione favorevole all’avvento di Putin 
perché possibile latore di una “parentesi bonapartista” in grado di coniugare ordine e sviluppo, ora le 
voci che dicono si sia andati troppo oltre non si limitano più agli avversari politici del presidente. Dopo 
le elezioni del dicembre scorso, 300 dei 420 deputati della Duma appartengono a Russia Unita, una 
composita coalizione che sostiene il presidente: ciò significa che essa è in grado di modificare la 
costituzione e di controllare tutte le procedure parlamentari; alcuni temono che essa sia tentata di 
sostituirsi alla Duma come luogo della produzione legislativa. 

Ormai ad un mese dalle elezioni presidenziali di marzo, la situazione è resa più torbida 
dall’attentato alla metropolitana di Mosca del 6 febbraio – che ha nuovamente richiamato l’attenzione 
sull’irrisolto conflitto ceceno – e la scomparsa per una settimana del candidato alla presidenza Ivan 
Rybkin. La vera natura di questi fatti, per lo meno del secondo, non è chiara. Si è suggerito, ad esempio, 
che il presunto rapimento di Rybkin rientri nella lotta che l’entourage di Putin sta conducendo contro i 
magnati dell’energia, segnata dall’arresto di Michail Khodorkovsky per evasione fiscale il 25 ottobre 
scorso e dal “volontario esilio” a Londra di Boris Berezhovsky, patrono politico di Rybkin. La Yukos 
ha proceduto alla sostituzione dei suoi massimi dirigenti proprio per alleggerire la pressione esercitata 
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dal Cremlino,  ma la campagna contro di essa – che ha portato voti a Russia Unita durante la campagna 
elettorale – può facilmente essere vista come una manovra per liberarsi di scomodi avversari. 

Questi sviluppi hanno avuto ripercussioni anche sulle relazioni internazionali della Russia. Per lo 
meno a partire dallo scorso novembre, l’atteggiamento di Washington s’è fatto più critico (sulla 
Cecenia, ma anche sul ruolo che la Russia gioca in Georgia e nella regione oltre il Dniepr), mentre di 
recente Mosca ha minacciato d’abbandonare il Trattato sulle forze convenzionali, in attesa di ratifica dal 
1999, che le imporrebbe il ritiro da varie aree del Caucaso. I rapporti con l’Unione Europea, invece, per 
quanto complessi, sembrerebbero più distesi. Il summit di San Pietroburgo del 31 maggio ha visto 
l’impegno alla costruzione di quattro spazi comuni (economia, libertà e lotta al crimine, sicurezza e 
ricerca), il primo dei quali – quello economico – ha già visto la luce in occasione del summit di Roma 
del 6 novembre. Inoltre, il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre scorso ha deciso di rafforzare 
l’Accordo di parternariato in vigore dal 1997, mentre sono già state attuate alcune misure in vista 
dell’allargamento dell’Unione, in particolare la semplificazione del transito da e per Kaliningrad, enclave 
territoriale russa all’interno della Lituania. 

Restano però anche molti problemi irrisolti. La Russia, nonostante le assicurazioni di Bruxelles, 
teme di vedere i propri interessi minacciati dal processo d’allargamento e perciò vorrebbe che l’UE 
s’impegnasse ad una moratoria tariffaria su alcune merci, a non introdurre restrizioni sulle importazioni 
energetiche, ad aumentare quelle di cereali e a tutelare gli sbocchi dell’acciaio russo. Inoltre, Mosca 
sembra più che mai determinata a ottenere una consistente contropartita in cambio della ratifica del 
Protocollo di Kyoto. Apparentemente meno spinosa è infine la questione dell’ingresso russo nel WTO, 
per il quale serve, ancora una volta, l’accordo con l’Unione Europea: se l’auspicio ufficiale è di 
concludere il negoziato entro il 2004, pare che resti ancora da raggiungere un equilibrio fra le due 
principali voci del rapporto UE-Russia, cioè i capitali d’investimento e l’approvvigionamento di risorse 
energetiche. 

Allargamento e approfondimento dell’Unione Europea 
Allargamento e approfondimento dovrebbero essere due aspetti paralleli del medesimo processo 

di sviluppo dell’Unione Europea. E’ sulla base di questo principio che il Trattato di Nizza provvide a 
modificare le regole di funzionamento delle istituzioni europee, così da permettere la gestione efficace 
dell’allargamento ad Est, e che fu avviata l’esperienza della Convenzione europea al fine di fondare la 
più grande Unione su una vera e propria carta costituzionale. Ora, mentre l’allargamento ha visto uno 
sbocco felice (i nuovi membri entreranno formalmente a far parte dell’UE nella prossima primavera), il 
processo d’approfondimento ha subito una battuta d’arresto. 

La bozza di trattato costituzionale prodotta dalla Convenzione, frutto di un notevole sforzo di 
sintesi diplomatica, poneva infatti alcuni problemi –  fra cui quello della presenza o meno di un 
riferimento alle radici cristiane dell’Europa e quello degli assetti istituzionali – che la Conferenza 
intergovernativa (CIG) avviata il 4 ottobre scorso avrebbe dovuto risolvere conciliando quanto previsto 
dalla bozza con gli interessi di alcuni stati. Purtroppo, se a proposito del preambolo sulle radici cristiane 
e sulla composizione della Commissione sembrava possibile trovare una mediazione, le posizioni si 
sono mostrate inconciliabili riguardo il meccanismo e l’estensione del voto a maggioranza qualificata, 
non desiderando alcuni stati membri cedere una quota cospicua della loro sovranità. La paura alla base 
di questa presa di posizione è quella di vedere i propri interessi sacrificati a quelli dei paesi più grandi 
dell’UE, paura rinfocolata dalla crescente istituzionalizzazione ed estensione di competenze del 
“direttorio” composto da Francia, Gran Bretagna e Germania. 

Se dunque l’Europa non è per ora riuscita a dotarsi di una costituzione, tuttavia il Consiglio 
Europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre ha prodotto altri risultati importanti: l’Iniziativa europea per la 
crescita (che oltre alle riforme strutturali, prevede maggiori investimenti nelle infrastrutture e nella 
ricerca), l’accordo per l’istituzione di un’Agenzia delle frontiere e l’adozione della Strategia europea di 
sicurezza. In particolare, quest’ultima prevede la possibilità d’agire nei cosiddetti “stati falliti” o 
sottoposti a regime autoritario dell’Europa orientale e del Medio Oriente e impiega toni particolarmente 
duri nel definire l’impegno contro il terrorismo, il tutto all’insegna del concetto di “multilateralismo 
efficace” che dovrebbe invertire la tendenza alla marginalizzazione delle grandi istituzioni internazionali 
in corso negli ultimi anni. L’importanza e l’impegno legati all’iniziativa si misura dal fatto che Francia e 
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Gran Bretagna – in vista del prossimo “direttorio” del 18 febbraio – hanno approntato un piano per la 
creazione di una forza congiunta di razione rapida entro il 2007. 

Se dunque in tema d’approfondimento i risultati non sono così uniformemente negativi, 
l’opposto vale per l’allargamento. Nessuno si è mai illuso che si trattasse di un’operazione facile e priva 
di sacrifici, ma è preoccupante notare la diffidenza che si nasconde dietro la retorica della grande 
famiglia europea. Molti ad occidente vedono l’adesione dei paesi dell’Est come una minaccia, sul piano 
dei bassi costi del lavoro e sul piano sociale a causa dell’immigrazione; esistono poi problemi specifici, 
come la gestione della politica agricola comune e la destinazione dei fondi infrastrutturali, che 
favorirebbero maggiormente i nuovi arrivati a scapito dei vecchi beneficiari. Tutto ciò è poi reso più 
spinoso dalla crescita stentata che si registra nei principali paesi dell’Unione, per lo meno in Germania e 
Francia. Dall’altra parte, i nuovi membri si risentono per quello che viene avvertito, nella migliore delle 
ipotesi, come un atteggiamento paternalistico nei loro confronti: improvvide dichiarazioni d’importanti 
capi di stato, il fatto che un po’ tutti i paesi – eccetto Gran Bretagna ed Irlanda – abbiano imposto 
restrizioni alla libera circolazione della manodopera fino al 2011 e altro ancora incoraggiano un 
atteggiamento a sua volta aggressivo e fondamentalmente egoistico, foriero di seri problemi nel futuro. 
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Cronologia 

2003 
Gennaio  

1 Diviene presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, leader del Partito dei lavoratori. 
La Grecia assume la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea.  

5 Attacchi coordinati di kamikaze palestinesi provocano 22 vittime a Tel Aviv. 
10 La Corea del Nord dichiara di volersi ritirare dal Trattato di non proliferazione per le 

armi nucleari. 
20 L’ex-presidente americano Carter si incontra con il presidente venezuelano Hugo Chavez 

e i leader dell’opposizione (industriali, militari e sindacati), nel tentativo di far superare la 
crisi in cui versa il paese. 

22 Francia e Germania dichiarano di voler compiere ogni sforzo per impedire lo scoppio 
della guerra in Iraq. 

23 Nelle elezioni nei Paesi Bassi il Partito Democristiano (CDA) vince di stretta misura; 
perde voti la lista xenofoba di Fortuyn. 

26 Attacco israeliano su Gaza che provoca 12 morti. 
27 In un rapporto all’ONU il capo degli ispettori Bilx accusa Baghdad di non cooperare. 
28 Il Partito Likud mantiene la maggioranza alle elezioni per il Parlamento israeliano. 
30 In una lettera aperta otto paesi europei (Gran Bretagna, Danimarca, Portogallo, Spagna, 

Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Italia) chiedono alla comunità internazionale una 
posizione comune contro l’Iraq. 

 
Febbraio  

2 Dopo 13 anni di presidenza, Vaclav Havel lascia l’incarico; gli succede Klaus, vincitore 
della tornata elettorale. 

5 Il segretario di stato americano, Powell, rende note al Consiglio di Sicurezza dell’ONU le 
ragioni, documentate, che spingono al prossimo intervento in Iraq. 

7 Continuano le violenze in Colombia: attentato in un esclusivo club di Bogotà da parte 
delle FARC che provoca più di 30 morti. 

15 Milioni di persone manifestano in varie città del mondo la loro contrarietà al conflitto 
imminente in Iraq. 

16 Il presidente Bush decide di ignorare le manifestazioni popolari, notando come non vi sia 
necessità di una nuova risoluzione dell’ONU per intervenire nel paese arabo. 

17 Il Consiglio europeo è convocato in via straordinaria a Bruxelles, in Belgio. Si discute 
della crisi irachena (di cui si auspica una soluzione diplomatica, pur garantendo il disarmo 
iracheno), della proliferazione delle armi di distruzione di massa, del ruolo dell’ONU 
nella sicurezza internazionale, e il sostegno alla Road Map per la soluzione del conflitto 
israelo-palestinese. 

19 Le operazioni israeliane in Cisgiordania e a Gaza causano 12 morti tra i Palestinesi. 
20 Nell’ambito della lotta globale al terrorismo, gli USA annunciano l’invio di 1.700 soldati 

nelle Filippine per contrastare Abu Sayyaf. 
 

Marzo  
1 Arrestato in Pakistan Khalid Sheikh Mohammed, considerato il numero tre di Al Qaida e 

l’ideatore degli attacchi dell’11 settembre 2001. 
Blix dichiara che l’Iraq, pur facendo passi avanti, ancora non collabora pienamente con 
gli ispettori. 

5 Francia, Russia e Germania dichiarano di volersi opporre alla risoluzione proposta da 
Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna contro l’Iraq. 
Un terrorista suicida uccide 16 persone su un autobus ad Haifa. 
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6 La Cina chiede che sia dato più tempo agli ispettori. 
8 Malta si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla UE. 

10 La Corea del Nord testa un missile di costruzione nazionale nel Mar del Giappone, 
sollevando molti timori nei paesi dell’area. 
Arafat dichiara di voler nominare Primo Ministro il suo alleato Mahmoud Abbas, detto 
Abu Mazen. 

12 Viene assassinato il Primo Ministro Zoran Djindjic da parte di una organizzazione 
criminale contraria alle riforme e alla cooperazione sui crimini di guerra. 

14 Viene eletto Primo Ministro in Turchia, Recep Tayyip Erdogan, vincitore delle elezioni 
del 2002. 

15 L’OMS lancia l’allarme mondiale sulla SARS. 
16 Bush, Blair e Aznar si incontrano alle Azzorre, dichiarando che i loro sforzi diplomatici a 

favore di una soluzione pacifica sono terminati. 
17 Bush da un ultimatum di 48 ore a Saddam Hussein per lasciare l’Iraq. Le Nazioni Unite 

evacuano il loro personale. 
19 Inizia l’Operazione Iraqi Freedom 

L’Italia concede agli USA l’uso delle basi per la guerra contro l’Iraq. 
23 La Slovenia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 

UE. 
28 La Presidenza del Consiglio dichiara lo stato di emergenza nazionale in relazione alla 

guerra in Iraq. 
29 Mentre nel mondo aumentano le proteste contro la guerra in Iraq, i sondaggi mostrano il 

crescente sostegno dell’opinione pubblica americana all’azione bellica. 
31 L’OMS dichiara che la SARS avrebbe provocato 58 decessi e oltre 1.600 contagi. 

 
Aprile  

3 Il ministero della sanità cinese sostiene che la SARS è sotto controllo. 
5 La fanteria americana raggiunge il centro di Baghdad. 
6 Truppe britanniche entrano a Bassora. 
8 Continuano le azioni di repressione anti-terrorismo israeliane, con l’uccisione di un 

importante rappresentante di Hamas, al-Arabid. 
9 Il Parlamento europeo approva l’adesione, all’Unione europea, della Repubblica ceca, 

dell’Estonia, di Cipro, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia 
e della Slovacchia. 

10 I Curdi conquistano Kirkuk. 
La Corea del Nord si ritira dal Trattato di non Proliferazione. 

11 I Curdi e le forze americane prendono Mosul. 
12 In Ungheria si tiene, un referendum sull’adesione del paese all’UE. La maggioranza si 

pronuncia a favore dell’adesione.  
14 Gli Americani conquistano Tikrit e dichiarano che il conflitto è terminato. 

Iniziano i pattugliamenti congiunti iracheno-statunitensi nella capitale Baghdad. 
16 Viene firmato ad Atene il Trattato di adesione tra l’Unione europea e  Repubblica ceca, 

Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,  Slovenia, e Slovacchia.  
20 Il governo cinese ammette di aver comunicato dati inferiori alla realtà attorno al 

problema-SARS. 
23 Arafat e Abu Mazen raggiungono un accordo per la formazione del nuovo governo 

nazionale. 
24 La Corea del Nord dichiara di possedere armi nucleari. 
28 Sotto la protezione anglo-americana rappresentanti iracheni decidono la convocazione di 

un’assemblea nazionale per nominare un governo di transizione. 
29 Gli Iracheni ricorrono ad attacchi suicidi per contrastare l’avanzata americana. 
30 La Road Map viene presentata ad Israeliani e Palestinesi. 
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Maggio  

1 In visita a Kabul il segretario Rumsfeld dichiara la fine delle operazione americane in 
Afghanistan. 
Bush dichiara la fine delle operazioni militari americane in Iraq. 

2 Ripresa dei rapporti diplomatici tra India e Pakistan. 
11 La Lituania si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 

UE. 
12 Attentato in Cecenia provocano 75 morti. 

Attentati in Arabia Saudita, contro complessi residenziali per stranieri. 
13 In seguito alle accuse di insabbiamento, la Cina ordina ai funzionari locali di riportare 

con accuratezza tutti i casi di SARS. 
14 L’amministratore russo in Cecenia, Akhmed Kadyrov sfugge ad un attentato. 

Carlos Menem si ritira dalla campagna presidenziale argentina. Carlo Kirchner diverrà il 
nuovo presidente dell’Argentina. 

17 La Slovacchia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 
UE. 

22 L’ONU sospende le sanzioni imposte all’Iraq e in vigore dal 1991. 
25 Israele accetta ufficialmente l’aspirazione palestinese ad uno stato autonomo. 
31 A San Pietroburgo si tiene un incontro al vertice EU-Russia. 

 
Giugno  

1 In Iraq si rinuncia alla creazione di una grande assemblea nazionale, a favore di un 
organo consultivo costituito da poche decine di membri. 

2 Durante la riunione di Evian, i rappresentanti del G8 dichiarano la loro volontà di 
combattere il terrorismo.  

3 Bush in viaggio in Egitto riafferma l’impegno americano a favore di uno stato palestinese 
indipendente. 

4 Manifestazione ebraiche contrarie alla Road Map in tutte le città israeliane. 
Il presidente della Liberia, Taylor, viene accusato di crimini di guerra ed arrestato al suo 
ritorno nel paese. 

5 L’OMS dichiara che l’epidemia di SARS comincia ad attenuarsi. 
8 La Polonia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 

UE. 
14 La Repubblica Ceca si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del 

paese alla UE. 
20 Giscard d’Estaing consegna ai capi di governo europei riuniti a Salonicco la bozza della 

Costituzione europea. 
25 A Washington durante il periodico incontro EU-USA, l’Unione europea e gli Stati Uniti 

decidono di cooperare nella lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi, lo 
scambio di informazioni concernenti i conti in banca sospetti. Si discute anche di Iran, 
Corea del Nord e Road Map per il Medio Oriente. 

29 Hamas e la Jihad islamica dichiarano di voler interrompere per sei mesi le attività militari 
contro Israele. 

30 Le forze israeliane si ritirano in parte dalla striscia di Gaza. 
 

Luglio  
1 Inizia il semestre di presidenza europea dell’Italia. 
5 Due donne cecene compiono un attacco suicida durante un concerto rock a Mosca., 

provocando 18 vittime. 
L’OMS dichiara sotto controllo il fenomeno della SARS. 

6 Taylor dichiara di aver accettato l’esilio in Nigeria, ma poi afferma di non voler partire 
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prima dell’arrivo di una forza multinazionale di pace. 
7 Inizia il viaggio di una settimana di Bush nell’Africa sub-sahariana e dichiara di voler 

stanziare 15 miliardi di dollari per la lotta contro l’AIDS e 5 miliardi per il progresso dei 
paesi africani verso la democrazia e il capitalismo. 

8 La Corea del nord dichiara di aver avviato la costruzione di 6 bombe atomiche. 
13 Si unisce a Baghdad l’assemblea nazionale irachena 
19 Gruppo di ribelli liberiani attacca in forze Monrovia. 
22 Vengono uccisi i due figli maschi di Saddam Hussein, Uday e Qusay. 
25 Il primo ministro palestinese Abu Mazen incontra Bush, che lo richiama alla necessità di 

un compromesso tra le parti, pur ammettendo la preoccupazione per la costruzione del 
muro di separazione in Cisgiordania annunciata da Israele. 
Bush ordina l’invio di una forza navale in Liberia. 

29 Sharon a Washington rifiuta di fermare la costruzione del muro di separazione. 
31 Washington dichiara la disponibilità della Corea del Nord a colloqui multilaterali sulla 

proliferazione. 
 

Agosto  
1 Un attacco suicida ceceno all’ospedale militare di Mozdok in Russia provoca 50 vittime. 
4 Arriva a Monrvia in Libera la forza multinazionale di pace africana 

10 L’ONU sospende le operazioni di soccorso nell’Afghanistan meridionale a causa degli 
attacchi portati ai soccorritori. 

11 Taylor lascia la Liberia per il suo esilio. 
14 Il Consiglio di Sicurezza approva la nomina di un’Assemblea governativa irachena, pur 

non garantendole un riconoscimento ufficiale. 
Un enorme black out spegne l’America nord-orientale e il Canada orientale. 
Un kamikaze a Gerusalemme uccide 18 persone su un autobus nel primo attacco 
terroristico dalla dichiarazione di “cessate il fuoco”. 

18 Rappresentanti del governo liberiano e dei gruppi ribelli firmano l’accordo di pace in 
Ghana. 

19 Una betoniera con 7 quintali di esplosivo viene fatta esplodere presso il QG dell’ONU a 
Baghdad. Fra le 22 vittime vi è anche il rappresentante delle Nazioni Unite in Iraq. 
L’ONU riduce il personale, mentre banca mondiale e Fondo monetario ritirano i propri 
rappresentanti. 

28 A Pechino si riuniscono i rappresentati di USA, Cina, Russia e Corea del Sud per 
discutere della minaccia della Corea del nord. L’incontro si chiude con la promessa di 
nuovi colloqui. 

29 Un’autobomba a Najaf uccide Mohamed Baqir al-Hakim, importante leader sciita 
moderato iracheno, assieme ad 80 fedeli. 

 
Settembre  

1 Il governo provvisorio iracheno assume le sue funzioni. 
3 Gli USA propongono una risoluzione che autorizzi una forza di pace multinazionale in 

Iraq. 
6 Il primo ministro Abu Mazen si dimette, lamentando lo scarso sostegno degli altri leader 

palestinesi e la mancata adesione di Israele alla Road Map. 
9 Abu Ala è nominato nuovo primo ministro palestinese. 

Kamikaze palestinesi uccidono 15 israeliani come ritorsione per l’attacco subito dal 
leader di Hamas, lo sceicco Yassin. 

11 Le autorità israeliane suggeriscono l’espulsione di Arafat dal territorio palestinese. 
13 La Francia sollecita la creazione di un governo iracheno che possa rappresentare il paese 

con l’ONU. 
14 A Cancun falliscono i negoziati del WTO sui sussidi agricoli. 
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La Svezia tiene un referendum sull’euro. La maggioranza si esprime contro l’adesione alla 
moneta unica europea. 
L’Estonia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 
UE. 

17 Bush afferma che non vi sono prove che Saddam Hussein fosse coinvolto nell’attacco 
dell’11 settembre 2001. 

20 La Lettonia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 
UE. 

22 Nuova autobomba al quartier generale dell’ONU. 
23 Alle Nazioni Unite, Bush difende l’uso della forza in Iraq e invita le altre nazioni a 

partecipare all’opera di ricostruzione promettendo un più ampio ruolo dell’ONU. 
24 Dalle forze armate israeliane si levano voci di dissenso nei riguardi della politica delle 

cosiddette “esecuzioni mirate”. 
25 Powell pone una scadenza di 6 mesi per la redazione di una nuova costituzione irachena. 

 
Ottobre  

4 Si apre a Roma la Conferenza intergovernativa (CIG), che dovrebbe stendere ed adottare 
la versione definitiva della prima Costituzione europea. Svariate modifiche alla bozza 
proposta dalla Convenzione nel mese di luglio vengono chieste da diversi paesi. Il CIG 
dovrebbe raggiungere un accordo prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, 
indette per il giugno del 2004. 

5 Israele compie un raid aereo su una località nei pressi di Damasco in Siria, ritenuta un 
campo addestrativo usato da Hamas e dalla Jihad islamica. 

7 Arnold Schwarzegger diviene Governatore della California con il 49% dei voti. 
14 Una bomba a Baghdad uccide l’Ambasciatore turco. 
15 La Cina è la terza nazione a lanciare un uomo nello spazio.  

Il Fondo Monetario Internazionale vara un piano triennale di risanamento e prestiti per 
l’Argentina. 

16 Giovanni Paolo II celebra 25 anniversario del suo pontificato. 
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approva all’unanimità la risoluzione anglo-americana 
che prevede l’invio in Iraq di una forza multinazionale di pace guidata dagli USA. 

17 Il presidente boliviano Gonzalo Sanchez de Losada si dimette fuggendo negli Stati Uniti 
dopo oltre un mese di proteste e di scontri con coloro che gli contestano le politiche 
liberiste e la violenta repressione. 

20 L’Iran sospende il programma atomico e annuncia di voler siglare a breve il protocollo 
aggiuntivo del Trattato di non Proliferazione. 

23 La Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell’Iraq si chiude a Madrid con uno 
stanziamento di 33 miliardi di dollari su una stima iniziale di 55. 

25 Il magnate russo Mikhail Khodorkovskiy, tra i più importanti oppositori di Putin, viene 
arrestato in Russia 

27 Una serie di attentati colpisce Baghdad, tra cui il più grave è quello che distrugge il QG 
della Croce Rossa internazionale. 

 
Novembre  

1 Jean-Claude Trichet, ex governatore della Banque de France, succede a Duisenberg alla 
Presidenza della Banca centrale europea. 

6 Si tiene a Roma, in Italia, il vertice UE-Federazione russa. Si conferma l’impegno verso la 
creazione di uno spazio comune europeo con attenzione al settore economico e si 
assicura la continuità dei contatti con la Russia a proposito di importanti questioni di 
mutuo interesse quali l’allargamento e l’ingresso della Russia nel WTO entro il 2005. 

12 A Nassirya una autobomba uccide 19 cittadini italiani tra soldati e civili. 
23 Il presidente georgiano Shevardnadze decide di dimettersi a seguito della violentissima 
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contestazione dei suoi oppositori che gli imputano brogli elettorali nelle elezioni 
parlamentari del 2 novembre. 

 
Dicembre  

7 Grande vittoria della coalizione Russia Uniti alle elezioni per la Duma. 
13 Al Consiglio Europeo di Bruxelles viene rimandata l’adozione del progetto di 

Costituzione europea 
14 Saddam Hussein viene catturato in Iraq dalle truppe statunitensi. 

2004 
Gennaio  

19 John F.Kerry vince in Iowa la prima prova tra i democratici per divenire il candidato del 
partito quale sfidante di Bush. 

28 Otto membri del Consiglio d’amministrazione del FMI su ventiquattro s’astengono nella 
votazione di nuovi crediti per l’Argentina. 

 
Febbraio   

4 In Pakistan, l’ideatore della bomba atomica nazionale ammette di aver venduto i disegni 
necessari per la progettazione della bomba a paesi stranieri, di fatto ammettendo le 
proprie responsabilità nella proliferazione nucleare verificatasi negli ultimi anni. 

5 Scompare in circostanze misteriose a Mosca Ivan Rybkin, uno dei principali oppositori di 
Putin nella corsa alle presidenziali. 

6 Attentato nella metropolitana di Mosca. 
8 Incontro del G7 a Boca Raton in Florida. 
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Bibliografia 
Per un bilancio annuale dell’evoluzione politica ed economica del contesto internazionale sono 

disponibili diversi annuari, curati da alcune delle principali testate e dei più importanti istituti italiani e 
stranieri.  

Tra di essi quello dell’Economist guarda più alle prospettive per l’anno a venire che ai risultati 
dell’anno passato, con un occhio di riguardo al versante economico a cui sono dedicate alcune sezioni 
dell’annuario. 

L’annuario di Le Monde, sebbene specificamente dedicato alla Francia nella parte conclusiva, 
rimane un annuario di politica ed economia internazionale, diviso per macroaree regionali e contenente 
schede su quasi tutti i paesi del mondo. A differenza del precedente, questo annuario ha i caratteri di un 
bilancio e di una riflessione sull’anno passato, con una parte iniziale, tuttavia, dedicata alle principali 
linee di tendenza dell’evoluzione politica ed economica del sistema internazionale.  

Tra gli annuari curati da istituti di ricerca, merita di essere segnalato quello dell’IFRI di Parigi, che 
contiene un’analisi approfondita di tutte le principali aree regionali e delle principali questioni politiche 
ed economiche, oltre che una dettagliata cronologia dell’anno appena concluso. 

In Italia, un annuario di politica internazionale è pubblicato congiuntamente dall’ISPI di Milano e 
dallo IAI di Roma, con particolare attenzione alle questioni e alle direttrici della politica italiana. A 
questi si possono aggiungere il Libro dei Fatti, curato dall’agenzia ADN Kronos, che contiene 
numerosissime notizie e curiosità di ogni genere. Infine, va tenuto in debita considerazione anche 
l’ottimo Libro dell’Anno della Treccani, nel quale è possibile trovare sezioni d’approfondimento sugli 
aspetti salienti della vita internazionale dell’anno trascorso. 
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