
2004: un mondo diviso, un’Europa allargata 
Il 2004 è stato un anno per molti versi contraddittorio. Apertosi con molte aspettative e molte 

paure, presentato come un anno di possibile svolta in tutte le crisi in atto nel mondo, l’anno appena 
concluso non pare essere riuscito a offrire l’uscita dai problemi che caratterizzano da tempo la vita del 
globo. Con la parziale eccezione della vicenda israelo-palestinese, tutti gli altri fronti di crisi nel mondo 
sembrano ripresentare interrogativi che da tempo caratterizzano il sistema globale. 

Allargamento, approfondimento e poi? Prospettiva sull’Unione Europea. 
Il 2004 è stato un anno molto importante per il processo d’integrazione europea. Da un lato è 

stato portato a compimento un epocale allargamento a dieci nuovi stati, al punto che l’Unione Europea 
oggi comprende quasi tutti i paesi che un tempo componevano il blocco sovietico; dall’altro lato, il varo 
del trattato costituzionale ha segnato un passo avanti fondamentale nella promozione della coesione e 
di un’identità europea comune anche giuridicamente più definita. Le sfide, però, non sono certo finite e 
l’integrazione europea si conferma una volta ancora un processo permanente. Si è parlato molto a lungo 
delle difficoltà poste dall’allargamento in termini politici, economici e d’equilibri istituzionali. Ad oggi il 
trattato costituzionale è stato ratificato solo da Lituania, Ungheria e Slovenia (cui si può aggiungere il 
voto favorevole della Camera dei deputati il 25 gennaio) e si è consci delle incognite che possono 
riservare alcuni dei paesi più tradizionalmente “euroscettici” ma non solo, se si ricorda che al momento 
del voto al Parlamento europeo ben 15 dei 24 deputati cechi hanno espresso un rifiuto. 

Analizziamo qui di volata due questioni che riguardano, rispettivamente, la dimensione esterna ed 
interna dell’Unione: il prossimo negoziato d’adesione della Turchia e la riforma del Patto di stabilità e 
crescita. Dopo che lo scorso ottobre la Commissione europea aveva espresso un parere favorevole sui 
progressi fatti dalla Turchia sulla strada delle riforme, il Consiglio Europeo del 17 dicembre ha 
finalmente fissato per il 3 ottobre 2005 l’inizio del negoziato. Si trattava effettivamente di un atto 
dovuto, se si considera che a Copenhagen nel 2002 si era dichiarato che le trattative sarebbero state 
avviate “senza indugio” una volta che la Commissione avesse dato il suo via libera e che la prospettiva 
dell’adesione risale ormai a circa quarant’anni fa. Del resto, i capi di stato e di governo europei hanno 
preso tutte le precauzioni del caso: il negoziato si svolgerà nella consueta cornice della conferenza 
intergovernativa, in cui tutte le decisioni vengono prese all’unanimità; l’adesione non potrà avvenire 
prima del 2014 e potrà prevedere lunghi periodi di transizione e clausole di salvaguardia permanenti; il 
negoziato potrà essere sospeso in caso di violazione delle regole democratiche, dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali; infine, entro il 3 ottobre la Turchia dovrà estendere il trattato di Ankara del 1963 
ai dieci neo-membri, riconoscendo così implicitamente l’esistenza di Cipro. L’unica concessione alla 
controparte turca è la clausola secondo cui, in caso di fallimento del negoziato, si provvederà ad 
“ancorare” nel modo più stretto possibile il paese all’Unione Europea. 

A proposito dell’adesione turca sono stati chiamati in causa temi apparentemente di grande 
rilievo, come il problema dei “confini” dell’Europa e le evidenti differenze culturali e religiose. Si tratta, 
però, di pretesti per giustificare un’opposizione più o meno pregiudiziale contro la Turchia, se solo si 
tiene presente che già oggi l’UE è un mosaico di etnie e culture fra loro anche molto diverse, che 
proprio la diversità viene riconosciuta come un valore e che il processo d’integrazione si fonda sulla 
condivisione di una visione comune e non certo sull’omogeneità di chi ne prende parte. Detto questo, è 
ovvio che si tratta di un’operazione estremamente complessa e delicata: la prospettiva che il membro 
più popoloso dell’UE sia un paese mussulmano suscita più di una resistenza (e non solo in Francia e 
Italia), così come non solo la Polonia ritiene che la Turchia possa essere un boccone troppo grosso da 
digerire, ovvero che vada a drenare troppe risorse. Restano le considerazioni a favore, alcune di ordine 
economico (la Turchia è uno dei principali partner commerciali della Germania, dove risiedono oltre 
2,5 milioni di turchi di cui 600.000 con cittadinanza tedesca) e di ordine politico: il governo britannico 
ha giustamente sottolineato l’importanza d’integrare anche nell’UE il membro della NATO posto al 
crocevia fra i Balcani, il Medio Oriente e il Caucaso, senza contare che si smentirebbe così coi fatti gli 
assertori del preteso conflitto delle civiltà. 



Ma vi è una questione da risolvere a più breve termine, cioè la riforma del Patto di stabilità e 
crescita. Quando il governo italiano, lo scorso luglio, riuscì ad evitare l’avvio della procedura di deficit 
eccessivo, la cosa fu presentata come un successo di credibilità: in realtà, i ministri dell’Ecofin 
difficilmente avrebbero potuto fare altrimenti dopo il congelamento di analoghi provvedimenti nei 
confronti di Francia e Germania; perfino i Paesi Bassi – dopo aver “sforato” la soglia del 3% – 
mostravano una particolare discrezione. La questione si è poi riaffacciata nel momento in cui la 
Commissione europea ha chiesto chiarimenti riguardo la contabilità pubblica e poi ancora quando 
Silvio Berlusconi ha attaccato frontalmente il Patto, accusandolo di penalizzare la competitività. Il 
dibattito politico italiano non ha forse permesso di rendersi pienamente conto che questa vicenda è 
solo la punta dell’iceberg. Se il governo italiano era ricorso ai classici artifici contabili per nascondere il 
fatto che in certi momenti il deficit aveva effettivamente superato il 3% del PIL, la Grecia ha 
costantemente sottostimato l’entità del debito pubblico e del deficit fin dall’ingresso nell’area euro nel 
1996, al punto che il 22 dicembre la Commissione ha presentato una proposta in base a cui 
acquisirebbe il diritto di verificare direttamente le contabilità pubbliche degli stati membri. 

Che dire poi di Francia e Germania? Il Consiglio del 25 novembre 2003 aveva sospeso le 
procedure di deficit eccessivo e prorogato al 2005 il termine entro il quale i due paesi avrebbero dovuto 
correggere i loro conti, ma il 13 luglio scorso la Corte di Giustizia aveva annullato questo 
provvedimento perché in contrasto con le norme in vigore. Ora, il 24 dicembre, la Commissione ha 
dichiarato che non prenderà provvedimenti in quanto Francia e Germania avevano ragione di credere 
di potersi attenere alla decisione del novembre 2003, constatando altresì che il rapporto deficit/PIL 
previsto per il 2005 rispetta la soglia del 3% (mentre i principali istituti di ricerca economica tedeschi 
ritengono che la Germania non possa scendere sotto il 3,3%). 

La presidenza di turno lussemburghese si è posta l’obiettivo di arrivare ad una riforma del patto, 
possibilmente entro il marzo del 2005, ma Jean-Claude Junker – il presidente di turno – è parso 
prendere un po’ troppo di petto la questione nel momento in cui ha dichiarato che non esistono deficit 
virtuosi (un affondo contro chi guarda al modello di crescita attuato negli Stati Uniti) e che piuttosto 
occorrono nuove norme per costringere i governi ad impiegare i surplus per sanare deficit e debito 
pubblico. Insomma, si tratta della prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta, pur in 
modo diverso, da Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, ovvero derubricare interi capitoli di spesa 
(investimenti nella ricerca e sviluppo, infrastrutture, difesa e contributi al bilancio UE) dal computo per 
i parametri del Patto. 

È estremamente significativo che l’attacco più duro sia venuto dal cancelliere Schröder, ovvero 
l’attuale capo del governo che, a suo tempo, aveva “imposto” il Patto e non da un paese vituperato per 
la sua “finanza allegra”. In un’intervista del 17 gennaio, il cancelliere tedesco – dopo aver dichiarato che 
l’applicazione “meccanica” del Patto crea effetti controproducenti, dando luogo a misure restrittive che 
penalizzano la crescita – ha sostenuto che, contrariamente alla proposta della Commissione, gli 
interventi comunitari nelle procedure di bilancio nazionali dovrebbero essere limitate al minimo. 
Dovrebbero essere i governi a delineare e attuare i programmi riguardanti la finanza pubblica e le 
procedure d’infrazione previste dal Patto non dovrebbero scattare nel momento in cui il paese membro 
è impegnato in riforme strutturali (come la tedesca Agenda 2010), attraversa un periodo di stagnazione 
(come la Germania) o deve far fronte a spese eccezionali (come i costi della riunificazione tedesca). Le 
proposte di Schröder non sono state accolte dall’Ecofin del giorno seguente; piuttosto, si sono delineati 
con relativa chiarezza tre gruppi di paesi, chi vuole mantenere un’interpretazione letterale del Patto, chi 
vuole renderlo più flessibile tenendo in considerazione l’impatto positivo a medio-lungo termine di certi 
provvedimenti strutturali e chi sostiene che alcuni capitoli di spesa andrebbero esclusi. 

Un compromesso andrà probabilmente nella direzione indicata da Barroso durante il Forum 
economico di Davos, ovvero valutare le prospettive finanziare dei paesi membri, e quindi la loro 
aderenza ai parametri di stabilità, simultaneamente agli effetti delle riforme previste nel quadro 
dell’Agenda di Lisbona per la crescita che, significativamente, pare non contenga più il riferimento al 
2010 come limite temporale. Si tratterebbe, insomma, di una soluzione vicina al secondo gruppo di 
paesi emerso all’Ecofin e che accontenterebbe anche il terzo, come hanno mostrato le reazioni d’Italia e 
Francia. 



La Russia è in rotta? I casi dell’Ucraina e del Caucaso. 
Mentre l’Unione Europea si sta dibattendo in queste difficoltà, nella periferia di essa si sono 

verificate importanti novità. In primo luogo, negli ultimi mesi dell’anno si è assistito in Ucraina a un 
interessante gioco diplomatico che ha visto protagonisti alcuni attori a sorpresa. Partendo dal diritto dei 
popoli a scegliersi i propri governanti in modo autonomo e senza pressioni dall’esterno e rivendicato 
dagli Ucraini quale risposta alla ingerenza russa, la commedia andata in scena a Kiev ha avuto motivi 
soprattutto geopolitici. 

L’Ucraina è stata sempre terra contesa da Polonia e Russia. All’inizio del XVIII secolo la seconda 
riuscì a conquistare il territorio ucraino, sottraendolo pazientemente al controllo polacco e turco. Anche 
dopo l’indipendenza dall’URSS ottenuta nell’agosto del 1991, l’Ucraina era rimasta in sostanza ancorata 
all’area di influenza russa, anche se in modo meno marcato rispetto alla confinante Bielorussia. Nella 
seconda parte del 2004 si è assistito al ribaltamento degli equilibri e a un cambio di scenario. Andati alle 
urne una prima volta alla fine di novembre per scegliere chi tra il filo-russo Yanucovitch e il filo-
occidentale Yushchenko dovesse essere il nuovo presidente della repubblica, gli Ucraini hanno dovuto 
ripetere le elezioni a causa degli evidenti brogli verificatisi durante la prima votazione che aveva visto 
trionfare Yanucovitch. A causa delle pacifiche pressioni di piazza provenienti dalla fazione filo-
occidentale – che rappresenta la parte geografica occidentale del paese abitata dalla maggioranza della 
popolazione ucraina – la corte costituzionale decise di annullare le elezioni e richiamare alle urne i 
cittadini una seconda volta, il 26 dicembre. La seconda tornata elettorale – che è vissuta su alcuni colpi 
di scena come l’oscuro e pasticciato tentativo di avvelenare il candidato filo-occidentale con della 
diossina – ha visto il ribaltamento del risultato di novembre e la proclamazione di Yushchenko quale 
vincitore.  

Come è facilmente intuibile, la vittoria della fazione filo-occidentale dovrebbe preludere, nei 
prossimi anni, a un deciso avvicinamento dell’Ucraina ai paesi occidentali. In modo particolare, dato 
che sia Yushchenko che il nuovo primo ministro di Kiev, Yulia Timoshenko, sono fortemente legati a 
ambienti statunitensi, dovrebbero essere gli Stati Uniti più ancora che non l’Europa a beneficiare di tale 
cambiamento politico. Yushchenko e Timoshenko hanno affermato più volte di voler “sganciare” 
l’Ucraina dalla sfera di influenza moscovita per avvicinarla alle potenze occidentali. Il percorso 
dovrebbe più o meno essere simile a quello compiuto dagli altri stati dell’ex-impero sovietico (come la 
Polonia), ma da attuarsi in tempi più rapidi. Da un punto di vista prettamente economico, i nuovi 
dirigenti ucraini non hanno mai fatti mistero di voler introdurre l’economia di mercato nel paese, 
presumibilmente privatizzando sia le industrie che le infrastrutture del paese. Tale politica dovrebbe 
essere propedeutica all’entrata nell’Unione Europea. Questa è considerata dagli Ucraini – che in ciò 
seguono l’opinione degli altri popoli dell’est – come il veicolo migliore per garantire in tempi rapidi 
ricchezza ai cittadini e stabilità alle nuove élite politiche e economiche del paese. Dal punto di vista 
politico – settore considerato, ovviamente, anche più importante da parte dei dirigenti ucraini – centrale 
dovrebbe essere la futura nuova alleanza con gli Stati Uniti. Questi ultimi nel decennio appena trascorso 
hanno portato molto più avanti nel continente europeo il loro baricentro strategico e, nella nuova 
dottrina indicata da Bush nel 2002, intendono spostare le proprie basi principali dalla Germania nei 
territori dei nuovi fedeli e allineati alleati quali Romania o Polonia. Del resto, sintomatico dei nuovi 
equilibri che si stanno creando in Europa vi è il fatto che sia stata Varsavia a muoversi con grande 
decisione in occasione della crisi di fine anno a Kiev. Rispolverando antichi sogni jagellonici e più 
moderne aspirazioni pilsudskiane, i dirigenti polacchi – forti dell’appoggio garantito dagli Stati Uniti ai 
paesi della nuova e vitalissima “nuova Europa” – hanno fatto di tutto per sostenere la causa di 
Yushchenko e Timoshenko. 

In passato, la Russia non avrebbe di certo accettato di subire un simile scacco. Il dato di fatto 
reale è che in questo momento, Mosca non ha ancora la forza per costringere i vicini riottosi a non 
sganciarsi dalla sua area di influenza. Putin ha dovuto accettare di vedersi sfuggire – momentaneamente 
– il protettorato sull’Ucraina. Il leader russo negli ultimi anni è stato impegnato a fare piazza pulita di 
tutti i circoli di potere che durante l’era-Eltsin erano riusciti a conquistare ampie fette di ricchezze della 
nazione sfruttando la distorta liberalizzazione economica. L’azione del presidente russo non è stata 
certo molto rispettosa dei diritti democratici dei suoi avversari, prevedendo anche l’incarcerazione di 



avversari che minacciavano di oscurare il suo potere politico (come il caso Kodorkovsky dimostra). Sia 
prima che dopo le elezioni, non potendo operare direttamente sul territorio, Putin ha cercato di forzare 
la mano all’elettorato ucraino e di sostenere il gruppo di potere filorusso che, guidato dal presidente 
uscente Kuchma, aveva fino a quel momento tenuto l’Ucraina ben vicina alla Russia. Mano a mano che 
la sconfitta di Yanucovitch stava divenendo sempre più palese in tutta la sua gravità, Mosca ha 
accarezzato anche l’ipotesi di sostenere la secessione di quelle regioni orientali dell’Ucraina che sono 
abitate da Russi. A causa delle reazioni non certo favorevoli dell’opinione pubblica internazionale, Putin 
ha dovuto rinunciare per il momento a tale opzione, ma è certo che nei prossimi anni la Russia farà di 
tutto per rendere difficile la vita al gruppo di potere filo-occidentale di Yushchenko. 

Gli eventi in Ucraina indurranno molto probabilmente la Russia a essere ancora più intransigente 
nei confronti dei cosidetti terroristi in Cecenia e a lottare duramente per mantenere il controllo della 
regione del Caucaso. Anche i terribili eventi verificatisi a Beslan non hanno fatto recedere Putin dal suo 
proposito di non cedere nemmeno un millimetro in una regione considerata fondamentale da un punto 
di vista geopolitico, essendo un’area di passaggio delle importanti risorse di idrocarburi e gas naturale 
provenienti dall’Asia centrale. E la scelta di tenere duro a ogni costo appare tanto più logica, dal punto 
di vista russo, se pensiamo che un evento simile a quanto accaduto di recente in Ucraina si era già 
verificato in Georgia nel 2003, quando il l’ex-presidente Edvar Shevardnadze era stato costretto a 
dimettersi a causa dei brogli elettorali a favore dell’avversario Mikhail Saakashvili, altro fedele amico 
degli Stati Uniti. Per altro, l’inizio dell’anno ha visto una ben strana “moria” di uomini politici georgiani, 
e soprattutto di quelli che puntavano più di altri a cercare il dialogo tra Tblisi e Mosca. Le ipotesi su 
quali siano le ragioni di questi eventi si stanno succedendo vorticosamente. Di sicuro, tutto questo fa 
pensare che gli equilibri nell’area possano essere alla vigilia di un nuovo cambiamento 

E pluribus unum: la nuova presidenza di Bush jr. 
Le elezioni presidenziali americane del 2 novembre 2004 hanno dato agli analisti molto materiale 

su cui riflettere.  
In primo luogo, si è potuto notare come il vecchio assunto secondo il quale una forte affluenza 

alle urne avrebbe necessariamente favorito i democratici non ha più ragione d’essere. Se nel 2000, Bush 
jr. era divenuto presidente con qualche contestazione, legata all’iniziale incertezza sui risultati conseguiti 
in Florida, nel 2004 la sua rielezione non è stata mai davvero posta in discussione. La maggioranza degli 
Statunitensi ha votato repubblicano. Il messaggio del presidente uscente – incentrato su tre elementi 
(religione, famiglia, patria) – è stato, cioè, accettato dal suo elettorato. Bush jr. ha dimostrato, così, di 
essere stato capace di offrire agli Statunitensi una politica chiara, diretta alla difesa di quei tradizionali 
valori del paese che la maggioranza dell’opinione pubblica ancora considera fondamentali per la 
prosperità del paese. Un esempio è fornito dal fatto che a favore di Bush jr. hanno votato anche molti 
cattolici (di solito più vicini al partito democratico), attratti dalla decisione con la quale il presidente 
uscente si è espresso contro le rivendicazioni dell’ala più liberal del mondo americano su alcuni 
argomenti quali la questione dei matrimoni tra omosessuali. In generale, si sono potute notare divisioni 
entro le stesse confessioni religiose: se a Bush jr. sono andati i voti dei fondamentalisti protestanti e 
cattolici, a Kerry è andato il gradimento delle frange più moderate di tutte le varie confessioni presenti 
del paese. In definitiva, quindi, possiamo notare come il 2004 abbia mostrato una frattura radicale 
causata più da motivi di carattere valoriale che non da motivi etnici o generazionali. Infatti, anche 
gruppi tradizionalmente molto compatti come l’elettorato afro-americano e ispano-americano hanno 
mostrato divisioni al proprio interno. 

In definitiva, risulta sempre più chiaro come la guerra culturale tra la parte tradizionalista e quella 
progressista del paese veda in questo momento prevalere di gran lunga la prima. Oggi circa 60 milioni 
di Statunitensi sono legati strettamente a una chiesa o a un movimento cristiano tra i vari presenti in 
America tanto è che è evidente come il rilancio del fondamentalismo cristiano sia oramai cosa fatta. 
Questo rilancio si basa su una proiezione e una immagine che la popolazione americana ha del proprio 
paese che appare contraddittoria rispetto alla rappresentazione che la superpotenza offre di sé all’estero. 
Gli USA sono una nazione che, in primo luogo, ha paura di sé, delle proprie vulnerabilità e delle 
proprie debolezze. Lo sgomento nei confronti del terrorismo e delle sorgenti potenze esterne potrebbe 



essere efficacemente spiegato come una proiezione verso l’esterno delle paure interne e dell’apparente 
sgretolamento dei propri valori culturali.  

Ciò lascia per gli anni a venire un paese profondamente diviso. Infatti, se è vero che Bush jr. ha 
ottenuto un ottimo risultato in termini di gradimento popolare, è altrettanto vero che massiccio appare 
il rifiuto della sua persona e della sua politica espresso dagli elettori. La spaccatura tra le differenti 
opinioni pubbliche è apparsa evidente durante la campagna elettorale anche dando semplicemente 
un’occhiata alle televisioni statunitensi. Mentre i networks generalisti sono parsi sempre meno ficcanti 
nello svolgimento del loro lavoro, le televisioni via cavo e a pagamento (come Fox News di Rupert 
Murdoch) si sono decisamente schierate, alzando volontariamente il tono dei loro interventi a favore o 
contro uno dei due candidati. Il risultato è stato che l’opinione pubblica americana ha faticato e fatica a 
entrare in contatto con una informazione super-partes (ne una conferma, per esempio, il fatto che essa 
continui a credere che Saddam Hussein abbia avuto un ruolo attivo nella pianificazione degli attentati 
del settembre 2001).  

È proprio la politica estera statunitense a costituire l’oggetto di maggiore preoccupazione per 
l’opinione pubblica mondiale. Dalle voci in circolazione negli ambienti internazionali ben informati, 
sembrerebbe che gli USA non paiano placati dall’esperienza in Iraq e che vogliano proseguire nella loro 
iniziativa politica, volta a sovvertire gli equilibri in Medio Oriente e in Asia centrale. Da un certo punto 
di vista, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno ottenuto risultati spettacolari in ambito politico-militare, 
con vittorie importanti in Iraq e in Afghanistan. Negli ultimi tre anni, Washington si è trasformata in 
potenza regionale del Golfo Persico e dell’Asia centrale. Con ciò, però, l’orizzonte appare tutt’altro che 
roseo. In Afghanistan si è assistito a un ritorno prepotente dei grandi signori della guerra e, nonostante 
la vittoria ottenuta alle elezioni, il presidente Karzai non può di certo definirsi il padrone della 
situazione nel paese (e forse nemmeno di una parte di esso). In Iraq, invece, la tensione resta molto alta 
e la soluzione dei problemi sul territorio non è di certo stata ottenuta con il men che simbolico atto 
delle elezioni del 30 gennaio scorso. È su questo sfondo di fronti tutt’altro che pacificati che sembra si 
stia sovrapponendo una nuova area di possibile crisi. Nelle ultime settimane notizie danno come certo il 
lancio di covert action da parte di forze speciali occidentali in paesi quali l’Iran e la Siria, quasi a dimostrare 
che le minacce lanciate negli anni passati di una guerra senza quartiere contro gli stati che non vogliono 
piegarsi alle direttive di Washington non erano parole al vento. Di fatto, le uniche notizie positive 
sembrano giungere nel limitato settore dei rapporti tra arabi e israeliani. La morte di Arafat e 
l’assunzione della carica di leader palestinese da parte di Abu Mazen sembra aver aperto nuovi fronti 
nel processo di pace israelo-palestinesi. Ma lo scenario è ancora troppo opaco per poter offrire una 
chiave interpretativa sia di ciò che potrà avvenire nel futuro, sia di quanto è avvenuto nell’anno appena 
trascorso. 

Più in generale, possiamo comunque affermare che le tensioni causate dalle iniziative anti-russe 
poste in atto dagli USA e dai loro alleati in paesi come l’Ucraina o nelle repubbliche caucasiche e 
centro-asiatiche, hanno a loro volta delineato un quadro che mostra una super-potenza che, decisa a 
agire con decisione in ogni area in cui siano in gioco interessi geopolitici seri, potrebbe anche troppo 
esporsi. Se poniamo attenzione anche alle perduranti preoccupazioni nutrite a causa della sfida 
economica cinese e ricordiamo gli effetti legati alla globalizzazione del sistema mondiale o le crescenti 
insicurezze socio-economiche, possiamo anche renderci conto che gli anni a venire saranno di certo – 
per dirla con Hobsbawm – “anni molto interessanti” (ma percorsi sul filo del rasoio). 

Fra imbroglio e “stangata”: la vicenda dei “tango bonds”. 
Passiamo ora a considerare gli eventi verificatisi in America Latina. Il continente condivide, 

seppure in misura assai minore, il destino dell’Africa, vale a dire quello di una relativa marginalità nel 
sistema dell’informazione. Il presidente del Brasile pare aver perduto la popolarità di cui godeva fino a 
non molto tempo fa per non aver “voluto” risolvere il problema della povertà e della disuguaglianza nel 
suo paese, mentre il Venezuela di Hugo Chavez rimane sulla cresta dell’onda, dividendo ancora una 
volta gli osservatori fra chi guarda con aperta soddisfazione la sua “rivoluzione bolivariana” e chi ci 
vede soltanto una politica demagogica e improvvisata. L’attenzione si è rivolta a singoli, tragici episodi 
di cronaca e, più di recente, alla cessazione delle sanzioni che l’Unione Europea aveva applicato contro 
Cuba in reazione al trattamento di cui erano stati fatto oggetto gli oppositori anticastristi, ma si è 



parlato probabilmente troppo poco di un problema che, invece, riguarda l’Italia molto da vicino, ovvero 
la ristrutturazione del debito della Repubblica Argentina. 

Si ricorderà che, sul finire degli anni Novanta, il perseguimento della politica di cambio fisso con 
il dollaro a fronte della recessione generata dalla crisi asiatica aveva condotto l’Argentina al limite del 
collasso; quando nel dicembre del 2001 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) rifiutò d’erogare un 
prestito già programmato in precedenza, quel limite fu oltrepassato e il paese sudamericano fu costretto 
a dichiarare il default, in parole povere a non pagare più i debiti contratti sui mercati finanziari 
internazionali e gli interessi maturati su di essi. Questa crisi coinvolgeva – e coinvolge – direttamente 
circa 500.000 risparmiatori italiani per un ammontare complessivo che supera i 12 miliardi di euro. 

In questi casi si procede ad una ristrutturazione, cioè ad una procedura negoziale che ripartisce 
l’onere della crisi fra debitori e creditori sulla base delle risorse e della capacità di ripresa del paese in 
questione: nulla di nuovo, considerando che fra 1980 e 1996 si contano 49 di queste ristrutturazioni e 
che molti ricorderanno ancora quelle che coinvolsero le obbligazioni russe ed ucraine non molti anni fa. 
Purtroppo, il governo argentino ha deciso d’agire altrimenti. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2002, in Italia veniva creata un’Associazione per la tutela degli 
investitori in titoli argentini (TFA), il cui scopo era quello di assicurare ai risparmiatori il medesimo 
trattamento riservato agli altri creditori e di massimizzare il valore del loro investimento con una 
ristrutturazione che salvaguardasse il capitale nominale, pur concedendo dilazioni nelle scadenze dei 
debiti e un decurtamento, anche importante, dei tassi d’interesse. La TFA, a sua volta, si è poi andata a 
coordinare con altre associazioni simili esistenti all’estero, fino a dare luogo al Global Committee on 
Argentina Bonds (GCAB) il 12 gennaio 2004. I primi riscontri furono positivi, infatti la ristrutturazione 
delle obbligazioni della città di Buenos Aires risposero a questi requisiti, cioè la proroga di quattro anni 
della scadenza, la riduzione di oltre il 30% delle cedole e un piano d’ammortamento per il rimborso del 
capitale. Il 25 luglio 2003, il sottosegretario alle finanze argentino, Guillermo Nielsen, assicurò che il 
suo governo intendeva trattare in modo equo tutti i creditori, pur rimandando il negoziato a dopo la 
chiusura di quello con l’FMI prevista per novembre. Invece già il 23 settembre, mentre il debito di un 
miliardo di dollari del Banco Hipotecario veniva ristrutturato garantendo ancora una volta la 
restituzione di tutto il capitale nominale entro il 2013, l’Argentina avanzava una proposta unilaterale che 
prevedeva un taglio del 75%: paradossalmente, si prometteva un pagamento inferiore allo stesso valore 
di mercato dei titoli. 

Intanto, anche il difficile negoziato con la Telecom argentina si risolveva con una ristrutturazione 
in base a cui l’investitore poteva scegliere di rientrare in possesso del capitale, pur con tassi d’interesse 
inferiori. Il governo, invece, prendeva tempo, assicurando che il confronto coi creditori sarebbe 
proseguito anche su soluzioni diverse da quella proposta unilateralmente, ma in realtà operando per 
restringere i margini negoziali della Provincia di Buenos Aires, affinché non procedesse con una 
ristrutturazione che non fosse in linea con la sua. Nel marzo del 2004, per stornare le pressioni 
esercitate dal FMI, ribadì nuovamente di voler iniziare delle trattative in buona fede, garantendo il 16 
aprile che entro due settimane sarebbero stati avviati degli incontri tecnici con le controparti per 
determinare le capacità di pagamento del paese. In realtà, il governo non ha mai tenuto fede all’impegno 
e s’è limitato a ribadire la sua soluzione. 

Così, mentre si rendeva noto che il PIL era aumentato del 7% e le entrate fiscali del 28%, veniva 
presentata alle autorità di borsa americane un piano di ristrutturazione in cui i “par bonds” (i nuovi 
titoli che garantirebbero il recupero del capitale nominale) non sarebbero stati sufficienti a coprire 
neppure i piccoli investitori privati e i pochi “fortunati” si vedrebbero ripagati soltanto nel 2038, dopo 
25 anni di grazia; i meno “fortunati” dovranno accontentarsi invece delle obbligazioni a sconto, che 
prevedono il ritorno del 33,7% del capitale entro il 2033. Considerando che il surplus primario 
dell’Argentina nel 2004 è stato del 6% (circa il doppio del previsto), che il cambio è sostanzialmente 
stabile e che le riserve valutarie sono tornate ai livelli del 2001, è evidente che la proposta del governo 
risponde ad una volontaria e sistematica sottostima delle capacità di pagamento che, infatti, si è sempre 
rifiutato di discutere. Insomma, anche partendo dalle previsioni più pessimistiche, pretendere di 
ripagare 26 centesimi effettivi per ogni euro investito non può non essere considerato un esproprio di 
fatto: in parole povere, i creditori esteri dovrebbero subire una parte assolutamente sproporzionata 



delle perdite quando invece gli investitori privati non possono essere considerati responsabili della crisi 
del 2001. 

Il governo argentino sta facendo tutto il possibile per far leva sulla paura di gente sfiduciata da tre 
anni d’attese inutili per far accettare una proposta di ristrutturazione che è giustamente stata definita 
iniqua nel trattamento dei creditori, inaccettabile per la sua unilateralità e inammissibile nei suoi 
contenuti. Ci si dovrebbe rendere conto che questa azione andrebbe fatta fallire anche a costo di 
ricorrere alle soluzioni più dolorose, come eventuali azioni legali volte al pignoramento dei flussi 
finanziari del paese, e non tanto per tutelare gli interessi dei risparmiatori, italiani in primo luogo, ma 
per evitare che s’imponga il precedente di uno stato sovrano che riduce a suo piacimento e senza 
giustificazioni reali i debiti liberamente contratti. 

L’Asia tra sviluppo e tragedie. 
Le vicende in Asia sono diverse rispetto a quelle in atto in America del Sud. Il 2004 verrà 

ricordato in Asia soprattutto per la tragedia dello tsunami che ha colpito le coste di Indonesia, Malesia, 
Thailandia, Sri Lanka, India e Maldive il 26 dicembre. Il drammatico evento ha suscitato l’orrore e la 
solidarietà di tutto il mondo verso popolazioni così duramente colpite da un evento terribile e 
drammatico. Passata l’ondata emotiva dei primissimi giorni, comunque, forti dubbi sono sorti in vaste 
parti dell’opinione pubblica mondiale attorno al ben poco armonico sviluppo che ha caratterizzato in 
questi anni le economie dei paesi colpiti dall’evento e, più in generale, di gran parte dell’area asiatica. Per 
esempio, una delle riflessioni che più sono state proposte all’opinione pubblica è che, apparentemente, i 
pericoli connessi all’abnorme concentrazione di popolazione in aree in fondo “a rischio” non sono mai 
stati adeguatamente presi in considerazione dai pianificatori dello sviluppo turistico del sud-est asiatico. 
E ciò nonostante che l’ultima grande tragedia legata a un’onda anomala contro le coste di un paese 
dell’area (il Bangladesh, allora Pakistan orientale) si fosse verificata abbastanza di recente, nel 1970. Non 
solo. La tragedia dell’Oceano Indiano ha posto all’attenzione mondiale l’esistenza di una umanità che 
viveva – e molto probabilmente tornerà a vivere – ai margini di una società occidentale del benessere 
che dei paradisi naturali dell’Oceano Indiano aveva fatto una meta apprezzata per le proprie vacanze. Al 
di là della poca preparazione evidenziata nel rispondere alle difficoltà del momento, l’impressione 
fornita all’opinione pubblica è stata di una totale impreparazione di stati, governi e popoli dell’area. In 
mezzo a tanto sfacelo, per finire, vi è stato chi, cinicamente, ha affermato che la tragedia dell’onda 
anomala e la corsa all’aiuto umanitario potevano essere una buona occasione per migliorare l’immagine 
del proprio paese presso le opinioni pubbliche del terzo mondo e, in più in particolare, del mondo 
musulmano.  

Comunque, sarebbe fuorviante centrare l’attenzione solo su un evento pur sempre eccezionale 
come lo tsunami e le sue pur tragiche conseguenze, tralasciando l’analisi di altre questioni politiche, 
sociali e economiche che avranno conseguenze altrettanto rilevanti negli anni a venire. 

Da un punto di vista economico, il 2004 non ha riservato enormi novità. La Cina – che continua 
a mantenere tassi di sviluppo annuo molto elevati – ha continuato a svolgere la funzione di locomotore 
delle economie asiatiche. Nello stesso tempo, dopo anni di sostanziale stagnazione, l’indice di sviluppo 
del Giappone ha proseguito nel suo recente molto moderato trend positivo. E tutto questo in un 
contesto in cui anche le economie delle altri “tigri asiatiche” hanno mostrato alcuni indici positivi e 
sono tornate a camminare con una certa agilità. Nonostante uno sviluppo economico significativo, 
però, in gran parte dell’area continua a non verificarsi un altrettanto sviluppo sociale. Gran parte 
dell’Asia – con l’eccezione del Giappone e di Taiwan – continua a apparire parzialmente immatura. 
Durante il 2004 a varie riprese sono tornate a farsi sentire voci preoccupate per possibili epidemie di 
febbri anomale (SARS e similari). Non vi è dubbio che, grazie ai passi in avanti compiuti nel giro di un 
paio di anni dal suo primo apparire, ora le capacità di reazione da parte dei paesi dell’area sembrano 
essere di molto migliorate rispetto al passato. Ciò ha fatto sì che i singoli focolai epidemiologici 
venissero rapidamente circoscritti. Il perdurante pericolo di epidemie, però, dimostra come molto 
debba ancora essere fatto per elevare il livello di efficienza sanitaria nei paesi del sud-est asiatico e della 
Cina.  

Il vero problema, la scaturigine delle difficoltà di queste comunità, comunque, resta un altro. 
Sottoposte ad un fortissimo sviluppo economico, le società asiatiche continuano a mostrare un radicale 



peggioramento dell’ecosistema. La timida disponibilità – che a mala pena ha nascosto il sostanziale 
disinteresse alla questione –  delle élites politiche locali a sottoscrivere i trattati per il controllo delle 
emissioni nocive nell’atmosfera resta legata al particolare tipo di sviluppo imboccato da questi paesi e, 
in modo particolare, dalla Cina. Ancora impegnata a modernizzare le proprie infrastrutture, la Cina non 
ha interesse a porre alcun freno a uno sviluppo, che si avvale sia dell’applicazione di nuove tecnologie 
avanzate, ma anche di manodopera a basso costo e si fonda sullo sfruttamento intensivo delle 
possibilità ambientali del paese. Del resto, la Cina è da circa tre anni membro a pieno titolo del World 
Trade Organisation. Ciò le garantisce molti vantaggi commerciali che la classe dirigente cinese ha tutto 
l’interesse a sfruttare, spingendo al massimo le sue possibilità produttive e le energie ancora intatte. 
Non solo: in questo momento la Cina sembra essersi incamminata lungo una strada importante: già ora 
essa è uno dei creditori più importanti degli Stati Uniti, grazie alle notevoli risorse finanziarie 
accumulate e reinvestite sul mercato azionario americano. 

Per completare il quadro, dobbiamo anche ricordare che la Cina non ha ancora superato i suoi 
problemi di carattere politico, con una classe dirigente ristretta, oligarchica, stretta attorno al Partito 
Comunista portato al potere da Mao Zedong e refrattaria a cambiamenti troppo bruschi. Caratteristico 
di ciò è il fatto che la morte del vecchio leader Zhao Ziyang, che era stato posto ai margini del sistema 
di potere di Pechino perché, all’epoca dei fatti di piazza Tien an Men, era stato favorevole a prestare 
ascolto alle richieste dei giovani protestari, sia passata nel silenzio totale dell’opinione pubblica cinese e 
di quella mondiale. La presenza di un simile ristretto gruppo di politici di professione, abbarbicati alle 
loro posizioni di potere sembra essere il vero punto interrogativo della Cina. I “mandarini” ex-
comunisti potranno essere l’anello debole del sistema cinese, magari obbligando il paese a rallentare il 
proprio cammino o rendendolo troppo rapido e quindi non controllato? Oppure costituiranno la 
migliore garanzia che le energie liberate dal processo di sviluppo nazionale non vadano a danneggiare la 
compattezza e l’unità del paese, magari a causa di qualche pressione proveniente dai paesi vicini 
timorosi del grande balzo in avanti del Dragone? 

Questi eventi interni si sono inseriti entro un panorama dell’area asiatica modificatosi negli ultimi 
anni. 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 far nascere tensioni in punti strategici. Per esempio, 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 fatto sì che l’attività di coordinamento dell’attività politico-diplomatiche nei 
confronti di Pyongyang sia proseguito anche nel 2004. I vantaggi non sono stati così spettacolari come 
forse qualche osservatore si sarebbe aspettato, ma resta il fatto che alcuni benefici effetti sono pur 
sempre venuti. L’intermittente dialogo con il governo della Corea del Nord ha diminuito le ragioni di 
conflitto e ha liberato crediti e sostegno occidentali o asiatici alla disastrata economia del paese. Più in 
generale, è di facile comprensione quanto sia importante per gli attori locali che tutte le tensioni 
politiche nell’area – oltre a quelle legate alla Nord Corea, ricordiamo il sempre delicato rapporto tra 
India e Pakistan per il possesso del Kashmir, o quello tra Cina nazionalista e Cina popolare a causa della 
nota volontà di Taiwan di garantire la propria 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 che danneggerebbero la prosperità complessiva dell’area e potrebbero 
indurre dei cambiamenti geostrategici la cui portata sarebbe negativa per le potenze regionali. 

 



Cronologia 
2004 
4 gennaio. Mikhail Saakashvili viene eletto presidente della Georgia. 
14 gennaio. Imponente manifestazione a �orge�a dei seguaci del grande ayatollah al-Sistani: la 

folla chiede elezioni dirette. 
Fonti diplomatiche rendono noto che l’Iran starebbe proseguendo nella produzione di 
materiale radioattivo. 

19 gennaio. John F. Kerry vince le elezioni primarie per i democratici nello Iowa: inizia la sua corsa 
verso la candidatura quale sfidante al presidente americani per il partito democratico. 
Nuova imponente manifestazione degli sciiti, questa volta a Baghdad, in favore di 
elezioni dirette. 

20 gennaio. Nel discorso dello stato dell’unione Bush jr. difende la sua politica e annuncia di voler 
proseguire lungo la strada tracciata. 

28 gennaio. Facendo rapporto al Senato, David Kay, capo ispettore per gli armamenti della CIA, 
dichiara che le informazioni sui programmi iracheni precedenti all’intervento erano 
quasi tutte errate. 
Ripetuti attacchi verbali contro l’Iran vengono lanciati da parte di personalità vicine a 
al-Qā’ida e a Osama bin-Laden. 

1 febbraio. Oltre 100 persone muoiono in due attentati suicidi contro i quartieri generali dei partiti 
curdi nella città di Arbil. 

13 febbraio. L’ex presidente ceceno Yandarbiyev viene assassinato nel Qatar: le responsabilità dei 
servizi di sicurezza russi appaiono molto probabili. 

22 febbraio. Alle elezioni del 22 febbraio i conservatori ottengono la maggioranza nel parlamento 
iraniano. 

27 febbraio. Un gruppo di religiosi �orge�a emana una fatwa (decreto religioso) in cui si chiede di 
porre termine alle violenze fra iracheni, ma dove non si dice nulla a proposito degli 
attacchi rivolti agli stranieri. 

1-31 marzo. In Uzbekistan si susseguono attentati terroristici suicidi da parte dei fondamentalisti 
islamici. 

1 marzo. Il Consiglio di governo iracheno approva la bozza di costituzione che riconosce il ruolo 
fondamentale della legge islamica, pur salvaguardando le libertà individuali. 

2 marzo. Kerry viene nominato candidato sfidante dal partito democratico. 
Almeno cinque esplosioni insanguinano la città sciita di �orge�a nel corso delle 
cerimonie religiose, permesse nuovamente per la prima volta dalla presa del potere da 
parte del partito Baath. Rimangono uccise almeno 270 persone e la folla improvvisa 
delle manifestazioni contro gli USA e Israele. 

9 marzo. Bush jr. viene nominato candidato ufficiale del partito repubblicano. 
14 marzo. Vladimir Putin vince le elezioni in Russia e viene riconfermato Presidente del paese per 

la seconda volta. 
22 marzo. Il grande ayatollah Sistani minaccia l’ONU di gravi conseguenze se avesse avallato la 

costituzione provvisoria irachena. 
25-26 marzo. Il Consiglio Europeo di Bruxelles accoglie la relazione della presidenza della conferenza 

intergovernativa sul trattato costituzionale europeo. 
4 aprile. Scontri fa i sostenitori di al-Sadr, che protestavano per l’arresto del suo vice, 

degenerano in combattimento aperto in cui restano uccisi nove soldati della Coalizione; 
le milizie sciite assumono il controllo dell’area di Kufa. 

5 aprile. L’Autorità provvisoria alleata emette un ordine d’arresto per al-Sadr: si aprono giorni 
sanguinosi, contraddistinti da combattimenti sia contro i �orge�a dell’Iraq centrale, sia 
contro gli sciiti del sud. Nonostante Sistani chiami gli sciiti alla calma, gli scontri 
proseguono a Sadr City, Najaf, �orge�a e Baghdad. 

8 aprile. Le milizie di al-Sadr controllano Kufa, Kut e parte di Najaf. Vengono rapiti tre civili 



giapponesi, portando così il totale degli ostaggi stranieri a 13. 
9 aprile. Nei sondaggi l’opinione pubblica mostra profonde divisione nel giudizio sull’operato 

dell’amministrazione Bush jr. 
14 aprile. Il 14 aprile gli USA chiedono aiuto all’Iran per fermare la rivolta sciita in atto in Iraq. 
15 aprile. Il diplomatico iraniano Khalil Naimi, inviato come mediatore a Najaf, viene 

assassinato. La stessa sorte tocca ad uno dei quattro ostaggi italiani. 
1 maggio. Dieci nuovi paesi entrano a far parte dell’Unione Europea. 
4 maggio. Vengono pubblicate le testimonianze fotografiche delle torture inflitte ai prigionieri di 

Abu Ghraib. 
6 maggio. Nuovi sondaggi danno un calo di preferenze per il presidente Bush, a causa della sua 

politica in Iraq. 
Il 6 maggio l’AIEA esprime rincrescimento per il tentativo iraniano di nascondere le 
proprie attività nucleari. 

8 maggio. I conservatori iraniani rafforzano la presa sul Majles ottenendo anche i 57 seggi rimasti 
scoperti dopo le elezioni di febbraio. 

9 maggio. Il presidente ceceno filorusso Kadyrov rimane ucciso in un attentato a Grozny. 
11 maggio. Su pressione iraniana, gli Sciiti iracheni chiedono alle milizie di Moqtad al-Sadr di 

cessare il fuoco. 
1 giugno. Presta giuramento il nuovo governo ad interim iracheno. 
8 giugno. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approva una risoluzione che prevede il progressivo 

reintegro deui poteri del governo iracheno. 
17-18 giugno. Approvazione del Trattato costituzionale da parte del Consiglio europeo. 
29 giugno. José Manuel Durào Barroso viene eletto nuovo Presidente della Commissione 

Europea. 
30 giugno. La sovranità sul territorio passa dal governo militare alleato al nuovo governo iracheno. 
8 luglio. Le ambasciate americana ed israeliana in Uzbekistan vengono colpite da bombe poste 

dal terrorismo fondamentalista. 
2 agosto. Amnesty International solleva forti preoccupazioni per la sicurezza dei civili che 

operano in Iraq. 
12 agosto. Nuovi incidenti riportano alla ribalta l’irrisolto conflitto fra georgiani e �orge. 
25 agosto. Bomba nella metropolitana di Mosca. 
27 agosto. Due aerei russi precipitano in volo: pare si tratti di attentati suicidi ceceni. 
8 settembre. Terroristi prendono il controllo di una scuola a Beslan, nell’Ossezia del nord. 

Vengono rapite in Iraq due operatrici umanitarie italiane, Simona Pari e Simona 
Torretta, da parte di un non meglio noto gruppo terrorista. 

16 settembre. Il Segretario dell’ONU Kofi Annan afferma che la guerra in Iraq è stato un atto di 
illegalità internazionale. 

28 settembre. Vengono liberate le due operatrici umanitarie italiane Simona Pari e Simona Torretta. 
1-31 ottobre. La campagna elettorale negli Stati Uniti entra nel suo momento di massima tensione, 

con i tre dibattiti televisivi tra i due candidati. 
9 ottobre. Sono previste le elezioni presidenziali in Afghanistan. 
12 ottobre. Il primo ministro iracheno Allawi afferma che le forze della colaizione dovrebbero 

restare nel paese fino a quando le forze di sicurezza nazionali non saranno operative. 
29 ottobre. I capi di stato e di governo dell’Unione Europea firmano in Campidoglio il Trattato 

Costituzionale Europeo. 
2 novembre. Gli elettori statunitensi riconfermano alla Casa Bianca il presidente uscente �orge W. 

Bush jr., che sconfigge lo sfidante democratico John F. Kerry e il candidato verde 
Ralph H. Nader. 

4 novembre. Medici senza Frotinere decide di abbandonare l’Iraq, a cuasa della perdurate situazione 
di insicurezza. 

11 novembre. A Parigi muore Yasser Arafat. 
26 novembre. I sostenitori del candidato di “Ucraina Nostra”, Viktor Yushchenko, contestano i 



risul.tati delle elezioni presidenziali che avevano visto vincere il candidato filo-russo 
Yanucovitch 

17 dicembre. I leader dell’Unione Europea accettano di avviare il negoziato per l’adesione della 
Turchia all’organizzazione a partire dal 2005. 

23 dicembre. Grazie a un escamotage, lo stato russo acquista in un’asta pubblica le produzioni chiave 
dell’azienda energetica privata Yukos. 

26 dicembre. A causa di un terremoto sottomarino, un’onda anomala (tsunami) si abbatte sulle coste 
di Idonesia, Malesia, Thailandia, Sri Lanka, India, Maldive, Somalia e Kenya, causando 
centinaia di migliaia di morti e immani distruzioni alle strutture dei paesi. 
Il candidato filo-occidentale Viktor Yushchenko vince le elezioni presidenziali in 
Ucraina. 

 
2005 
9 gennaio. Abu Mazen viene eletto presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese con il 62% dei 

voti. 
17 gennaio. Muore a Pechino l’ex primo ministro cinese Zhao Ziyang. 
20 gennaio. George W. Bush jr. presta giuramento e inizia il suo secondo mandato alla Casa Bianca. 
30 gennaio. Si tengono le elezioni costituenti in Iraq. 

 
 



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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