
Bilancio del 2007. Guerre, elezioni, crisi finanziarie 
Anno complesso da molti punti di vista, il 2007 verrà forse ricordato per alcuni fatti che si sono 

fatti largo nell’agenda internazionale, sollevando all’inizio poca attenzione presso l’opinione pubblica 
mondiale, ma che – di certo – produrranno importanti conseguenze negli anni a venire. Proviamo, di 
seguito, a considerare tali eventi, valutandone gli effetti di breve e di medio periodo. 

La Russia alla fine della presidenza Putin 
Nel corso di quest’anno si è sempre più spesso sentito parlare di una Russia che flette i muscoli e 

che è sensibile alle sirene di un nazionalismo dalle tinte aggressive. Si è altresì parlato di un “modello” – 
spesso su istigazione delle stesse autorità russe – in cui la scelta a favore del capitalismo di mercato non 
esclude un ruolo fortissimo per il potere pubblico, dove s’accetta il consumismo ma non il liberismo (se 
non entro limiti molto ristretti) e dove la crescita economica s’accompagna al nazionalismo: insomma, 
un capitalismo semiautoritario in grado di negare empiricamente quel binomio mercato-libertà 
considerato ideologicamente indissolubile durante la guerra fredda. Infine, è stato notato come, a 
differenza dell’Unione Sovietica, la Russia goda di un’economia in crescita e, quindi, di leve di potere 
più efficaci per far valere il suo punto di vista. 

Effettivamente, l’economia russa è quintuplicata nel periodo 2000-07 (una delle ragioni principali 
dell’autentica popolarità che Putin gode nel paese), ma andrebbe rilevato come questa crescita, a 
differenza di quella cinese, ben più consolidata, sia stata veicolata da circostanze peculiari e 
probabilmente transitorie: innanzitutto, il forte rincaro del prezzo dell’energia, che ha consentito alla 
Russia di godere di una forte bilancia dei pagamenti e di un surplus nel settore pubblico; in secondo 
luogo, l’elevato grado di capacità sotto-utilizzate dopo la crisi del 1998, che ha permesso la crescita pur 
a fronte di un livello relativamente basso d’investimenti; infine, un tasso di cambio decisamente 
favorevole. Si tratta, insomma, di fattori che non è detto debbano essere permanenti e, anzi, già ci sono 
alcuni segnali inquietanti come l’inflazione al 12%, invece che al 7-8% previsto. 

Vero è che la politica russa non ha dato di sé l’immagine migliore, a partire dalle tensioni con 
l’Unione Europea sul dossier energia fino alla sospensione del trattato sulle armi convenzionali in 
Europa, passando per la rivendicazione del Polo nord e al nuovo attivismo nell’area del Mar Caspio. Di 
particolare impatto sull’opinione pubblica è stata la questione delle elezioni della Duma, svoltesi il 2 
dicembre, che alcuni commentatori hanno sostenuto essere state più vicine agli standard del 
Kazakhstan che a quelli di una democrazia occidentale. Nonostante l’indiscutibile popolarità del 
presidente, e quindi del suo partito Russia Unita, è stato creato un clima tale per cui i funzionari 
pubblici ritenevano preferibile cercare di compiacere il potere piuttosto che applicare in modo 
imparziale la legge, limitando ben al di sotto dell’equità la possibilità per gli avversari di svolgere la 
campagna elettorale e, infine, frapponendo tali ostacoli da spingere l’OSCE a non inviare i propri 
osservatori a monitorare il voto 

Sono state denunciate violazioni ben peggiori che nel 2003 e la stessa Commissione elettorale 
centrale ha ammesso che si sono verificate delle irregolarità, mentre l’unica preoccupazione delle 
autorità sembrava quella di assicurare un’affluenza non inferiore al 50% per un voto il cui esito davano 
un po’ tutti per scontato. Alla fine Russia Unita ha ottenuto il 64,1% dei suffragi, con un affluenza che 
non ha superato il 62%, suscitando reazioni internazionali negative, con l’eccezione della Francia di 
Sarkozy: l’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha definito le elezioni non eque, il governo tedesco ha 
dichiarato che non sono state né libere né democratiche, quello britannico e la Commissione europea 
hanno chiesto che s’investigasse sulle accuse di brogli. 

Alla base di tale condotta vi è forse stata la convinzione che episodi come la cosiddetta 
“rivoluzione arancione” in Ucraina fossero stati il prodotto di un’empia alleanza fra gli ex oligarchi in 
esilio, i diplomatici occidentali, gli osservatori internazionali e le organizzazioni non governative (anche 
loro di fatto neutralizzate dal governo russo nel corso dell’anno). Vi è chi ha sostenuto che alla radice di 
certi atteggiamenti riprovevoli vi sia una sorta di sentimento d’orgoglio ferito, l’incapacità di capire 
perché gli occidentali non abbiano voluto riconoscere le operazioni in Cecenia come parte della guerra 
globale al terrorismo e, più in generale, il ruolo di grande potenza che la Russia s’arroga. Così, ad 



esempio, il rancore per l’esilio politico concesso all’ex oligarca Berezovski, unito agli strascichi del caso 
Litvinenko, hanno condotto le autorità russe a riesumare metodi da vecchio KGB per costringere alla 
chiusura due uffici del British Council, ultimo episodio di una tensione crescente fra i due paesi. 

Le elezioni del 3 dicembre, comunque, sono solo un tassello nel processo che porterà alla 
successione di Putin il prossimo 2 marzo, sebbene molti sostengono che, di fatto, Putin continuerà a 
controllare il potere. Il candidato prescelto pare Dmitri Medvedev, un avvocato di 42 anni, dal 2002 
presidente della Gazprom e primo vice primo ministro dal 2005. Medvedev viene indicato come una 
creatura di Putin, di cui ha condiviso le sorti politiche fin dall’amministrazione municipale di 
Pietroburgo all’inizio degli anni Novanta, ma è significativo che non appartenga al gruppo degli uomini 
provenienti dai servizi di sicurezza, bensì da quella fazione che ha espresso i principali fautori delle 
riforme economiche. Altrettanto interessante è il fatto che abbia criticato il concetto di “democrazia 
sovrana” (l’idea che la Russia debba sviluppare il “suo” modello di democrazia, non appiattito sulle 
liberal-democrazie all’occidentale) ed abbia evitato, con l’inizio della campagna elettorale per le 
presidenziali, certi toni aggressivi e provocatori dell’ultimo Putin. 

Quest’ultimo è stato già invitato a fare da primo ministro in caso di vittoria (secondo lo schema 
prefigurato dallo stesso Putin in autunno) e, per ora, data la mancanza di precedenti, non è possibile 
immaginare come si realizzerà un eventuale “tandem” al potere. Forse ci sarà meno retorica e una 
maggiore disponibilità al compromesso sulle questioni secondarie, ma è dubbio che ci si possa aspettare 
mutamenti realmente significativi. 

Petrolio a caro prezzo 
A partire dall’inizio del 2007 il prezzo del petrolio è cresciuto di circa il 50%, raggiungendo il 2 

gennaio 2008 la soglia dei 100$ al barile, in seguito alle rinnovate tensioni in Nigeria e alla notizia che le 
raffinerie cinesi stavano lavorando a pieno regime per far fronte ad una penuria di benzina. In realtà, il 
costo del petrolio sta crescendo già da alcuni anni e per ragioni che non dipendono soltanto dalla 
volontà dell’OPEC di mantenere il prezzo in una fascia alta. Infatti, a partire dal 2002, i produttori non 
appartenenti al cartello sono stati in grado di realizzare appena il 40% dell’aumento di produzione 
previsto, sia per le inaspettate difficoltà nell’attuare i progetti di prospezione, sia per i tempi prolungati 
richiesti dalla manutenzione delle piattaforme nel Mare del Nord. In particolare, a causa della crescita 
dei costi e delle licenze richieste dai governi, le società di prospezione hanno bisogno che il petrolio sia 
a 70$ al barile per realizzare gli stessi guadagni che fino ad un paio d’anni fa potevano essere ottenuti a 
30$ al barile: questa è una ragione finanziaria che spiega la mancata accelerazione della produzione dei 
paesi non OPEC (solo dallo scorso settembre, infatti, si è stabilmente mantenuto un prezzo superiore 
ai 70$), ma ciò ha spinto da un lato ad una maggiore dipendenza dal cartello, dall’altro ha generato 
spinte all’innalzamento del prezzo determinando la sensazione che ci sia scarsità fisica di petrolio. 

Va notato che l’elevato costo del petrolio ha conseguenze ad ampio spettro, che non si 
ripercuotono solamente sui paesi avanzati. Per esempio, alcuni analisti ritengono che la più recente 
crescita del prezzi degli alimentari sia dovuta anche al fatto che gli agricoltori di molte aree del globo 
trovano più remunerativo dedicare la terra a culture volte alla produzione di biocombustibili in 
sostituzione del petrolio; altri hanno notato che il costo sempre più alto dell’energia ha praticamente 
annullato quei vantaggi che i paesi africani s’attendevano dagli aiuti e dalla cancellazione dei debiti da 
parte occidentale, col rischio del ripetersi di una crisi simile a quella degli anni Ottanta, seguita agli 
shock petroliferi del decennio precedente. 

In questa situazione, l’OPEC stessa appare divisa al suo interno e incapace di prendere una 
decisione, al di là di dichiarazioni generiche – come quella uscita dal summit di Riyadh del 18 novembre 
scorso – sulla determinazione ad assicurare il ruolo a medio e lungo termine del petrolio garantendo gli 
approvvigionamenti e affrontando gli effetti del cambiamento climatico. Da un lato, paesi come 
Venezuela e Iran desidererebbero un prezzo ancora più alto e vorrebbero porre esplicitamente la 
questione della debolezza del dollaro, che sostengono essere la ragione principale dell’aumento 
nominale del prezzo (in buona sostanza: il petrolio costa di più perché il dollaro vale meno); dall’altro 
lato, Arabia Saudita e altri paesi moderati del Golfo temono una recessione economica internazionale e 
sarebbero fortemente danneggiati nei loro interessi finanziari da un ulteriore caduta del dollaro. 



La crisi detta dei mutui sub-prime ha ulteriormente complicato la situazione: da una parte ci sono le 
richieste sempre più pressanti degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali affinché l’OPEC aumenti la 
produzione per ridurre il costo dell’energia e dare così una boccata d’ossigeno alle economie; dall’altra 
parte, vi è il rischio che questo aumento della produzione avvenga proprio nel momento in cui vi è un 
forte rischio di recessione, o per lo meno di debolezza congiunturale (e quindi un ridimensionarsi della 
domanda di petrolio) quando si desidera mantenere il prezzo del greggio nella fascia 70-80$. Così, sia ad 
Abu Dhabi il 5 dicembre, sia a Vienna il 1 febbraio 2008, l’OPEC non ha preso alcuna decisione 
riguardo un aumento della produzione e ha sottolineato il ruolo delle operazioni dei fondi 
d’investimento – riversatisi nel settore delle commodities – all’origine dei rincari di prezzo. Quest’ultimo è 
un dato di fatto, come dimostra l’aumento del prezzo dell’oro, come è un dato di fatto l’effetto della 
debolezza del dollaro. Resta da vedere fino a che punto gli aggiustamenti de facto dell’offerta di greggio 
(Iraq ed Emirati Arabi producevano al di sotto del tetto loro assegnato; sono state assegnate 
ufficialmente le quote ai nuovi membri Ecuador e Angola) possano essere sufficienti a contenere le 
spinte speculative. 

L’Unione Europea inarrestabile (nonostante tutto) 
Il 2007 ha segnato importanti traguardi per l’Unione Europea: l’ingresso di Bulgaria e Romania ha 

portato a compimento il grande allargamento ad est iniziato nel 2004 (in realtà un processo avviatosi 
subito dopo il crollo del comunismo), il 21 dicembre l’estensione dell’area Schengen ha posto 
definitivamente fine a quella divisione dell’Europa che si era venuta a creare con la guerra fredda e dal 
primo gennaio la Slovenia è il primo paese ex comunista ad assumere la presidenza semestrale 
dell’Unione. 

La firma il 13 dicembre del Trattato di Lisbona sembra avere finalmente concluso il “dramma 
istituzionale” scaturito dalla bocciatura della cosiddetta costituzione europea nei referendum francese e 
olandese del maggio 2005, con una soluzione certamente in tono minore ma che, tuttavia, sembra 
salvare gran parte della sostanza del vecchio trattato: la ratifica avverrà, infatti, attraverso il voto dei 
parlamenti nazionali (tranne nel caso in cui la costituzione di un paese membro preveda espressamente 
la consultazione popolare) e c’è da aspettarsi che fino a quando questo processo non sarà finito i nodi 
più delicati e potenzialmente controversi saranno almeno momentaneamente accantonati. Del resto, da 
alcuni studi recentemente condotti pare potersi concludere che l’Europa allargata non ha visto 
compromessi i suoi processi e le sue pratiche istituzionali nonostante lo scacco del 2005. Infatti, 
considerando le materie soggette al meccanismo della codecisione approvate in prima lettura, si 
evidenzia una percentuale crescente, arrivata intorno al 60%, seppure vada anche tenuto conto che 
questo risultato è pure l’effetto dell’approccio volto a trovare consenso attraverso il compromesso 
tipico del presidente Barroso. 

Resta vero che sono stati raggiunti risultati importanti, non scontati, come per esempio il 
“salvataggio” del programma di navigazione satellitare Galileo dopo il ritiro dei privati dal consorzio di 
realizzazione: i 2,4 miliardi necessari, infatti, sono stati trovati riallocando fondi non spesi che erano 
stati messi a bilancio per la Politica agricola comune e che, di consuetudine, sarebbero stati resi ai paesi 
contribuenti; eppure, nonostante lo scarso entusiasmo di Germania e Gran Bretagna per tale soluzione, 
l’accordo è stato trovato. Allo stesso modo, pur restando uno dei punti più controversi e sul quale non 
c’è ancora un consenso di fondo fra i paesi membri, sono stati recentemente aperti le trattative su altri 
due capitoli del negoziato per l’adesione della Turchia. 

Le sfide più interessanti che sembrano aprirsi sono quelle riguardanti l’aiuto allo sviluppo e le 
politiche per fronteggiare il cambiamento climatico. Dopo quasi cinque anni di rinvii, il 9 dicembre si è 
finalmente svolto a Lisbona il summit UE-Africa (seppure al prezzo di polemiche e proteste per l’invito 
rivolto a Robert Mugabe), dove si sarebbe voluto trovare l’accordo per una nuova “partnership 
strategica” che andasse a sostituire quei regimi preferenziali che hanno origine nelle politiche 
d’assistenza dell’allora Comunità economica europea, dopo che il WTO aveva cassato l’ultima 
regolazione di tali rapporti fatta nel 2000. Alla base dell’interesse europeo non vi è soltanto il retaggio 
delle politiche post-coloniali, ma anche il timore più concreto ed immediato che – con la Cina sempre 
più attiva nei paesi africani – l’Europa rischi d’essere tagliata fuori, nel momento in cui non fosse in 
grado di attuare una politica di aiuti allo sviluppo adeguata. I leader africani hanno però rifiutato 



l’offerta, avvertita in termini di pressioni, se non d’imposizione tout court, temendo che le aperture e le 
liberalizzazioni tariffarie chieste dagli europei portino alla rovina l’industria locale e diano un duro colpo 
agli introiti fiscali. Il summit, dunque, s’è concluso con un nulla di fatto e l’impegno a proseguire nella 
trattativa, seppure Barroso abbia minacciato che l’UE avrebbe a sua volta eretto barriere tariffarie nel 
corso del 2008, se non si raggiungesse un accordo. 

A proposito del clima, l’Unione s’è impegnata a tagliare le emissioni di gas serra del 20% rispetto 
al 1990, triplicare la quota delle fonti rinnovabili portandola al 20% e sostituire fino al 10% del 
carburante per trazione con biofuel, il tutto entro il 2020: obiettivi più che ambiziosi, fondamentali sul 
piano politico per dimostrare l’esistenza di ambiti in cui l’azione comunitaria è necessariamente più 
efficace di quella dei singoli paesi membri, ma anche estremamente controversi per le loro ricadute 
economiche. Il nuovo piano di negoziazione delle emissioni (Emissions trading system, ETS) ha suscitato, 
ad esempio, fortissime perplessità poiché si ritiene che andrà ad imporre costi supplementari 
all’industria pesante (cemento, acciaio, alluminio, chimica) fra il 5% e il 48%, col rischio di indurre 
trasferimenti della produzione che porterebbero ad una perdita netta di posti di lavoro in Europa e ad 
un inquinamento complessivo più elevato, dato che la domanda globale sarebbe soddisfatta da impianti 
in paesi dove le norme sono meno stringenti di quelle europee attuali. 

Allo stesso modo, uno studio del Centro comune di ricerche dell’UE sostiene che l’obiettivo dei 
biocarburanti rischia di portare più costi che benefici, poiché non è possibile fare una valutazione 
dell’esito che avrà in termini di saldo delle emissioni di gas serra, senza contare gli effetti deleteri che 
potrebbe indurre, sia in termini di crescita del costo dei prodotti alimentari, sia in termini di 
deforestazione nelle aree povere del mondo. Infine alcuni stati, specialmente Germania e Francia, 
vedono con fastidio l’obiettivo vincolante relativo alle fonti rinnovabili, non solo perché impone costi 
molto elevati ai paesi col PIL più cospicuo, ma anche perché va ad interferire coi programmi nazionali 
di trasformazione e adeguamento del mix energetico. Di fronte a tali resistenze e complessità, la 
Commissione – presentando il 23 gennaio i programmi relativi alle emissioni – ha assicurato che la 
competitività dell’industria europea sarà tenuta nella massima considerazione, ma ha ribadito che quella 
del cambiamento climatico è un’area dove solo agendo a livello sopranazionale è possibile ottenere 
risultati incisivi. 

I paesi del “direttorio” europeo: Francia, Germania e Gran Bretagna 
Si dice che in una scala di grigi, il colore meno opaco è automaticamente il più brillante: tale 

sembrerebbe la situazione dei tre più importanti paesi europei, con la Francia di Sarkozy in cima alla 
scala dei grigi. Gordon Brown, il cancelliere dello scacchiere (una sorta di ministro dell’economia) di 
Tony Blair, di cui ha preso il posto dopo lunga attesa lo scorso giugno, si è rapidamente indebolito. 
Ancora a settembre si pensava ad elezioni anticipate per poter aumentare la maggioranza laburista in 
parlamento e galvanizzare il partito attorno al nuovo leader; poi, ai primi d’ottobre, i consiglieri di 
Brown gli fecero notare che rischiava d’ottenere un margine di maggioranza addirittura inferiore a 
quello attuale e di elezioni non si è più parlato. Ciò ha rappresentato una vera e propria doccia fredda e 
l’inizio di un periodo d’esitazioni contrassegnato da una serie di episodi negativi quanto clamorosi come 
la crisi della banca Northern Rock, la perdita di milioni di dati sensibili da parte dell’Ufficio dogane e lo 
scandalo dei finanziamenti illegali al partito laburista, al punto che – alla fine di novembre – alcuni 
sondaggi assegnavano ai conservatori un vantaggio di ben 13 punti, qualcosa che non si vedeva 
dall’epoca della Thatcher. 

Sul piano internazionale, una certa presa di distanza dall’Amministrazione Bush non ha 
corrisposto ad un più rilevante profilo europeo, anzi l’assenza di Brown alla cerimonia della firma del 
Trattato di Lisbona, il non essere mai andato a Bruxelles prima del Consiglio Europeo del 14 dicembre 
sono parse quasi delle gaffes, che hanno irritato i partner e le istituzioni comunitarie e hanno dato l’idea 
di una Gran Bretagna distante e isolata come non accadeva da almeno 20 anni. Di fronte al calo dei 
consensi e alle proteste di molti rappresentanti laburisti che lamentano la mancanza d’iniziativa da parte 
del governo, Brown ha cercato più recentemente di mettere in risalto, da un lato, le difficoltà 
congiunturali che sono attese per il 2008 e, dall’altro lato, la sua fama d’esperto in economia, 
probabilmente nel tentativo di attribuirsi il merito di una possibile ripresa nel 2009 da sfruttare nelle 
prossime elezioni. 



Anche il Germania il governo di grande coalizione, che aveva salutato il 2007 anche con una certa 
retorica trovandosi a presiedere l’UE per le celebrazioni del cinquantennale dei Trattati di Roma, 
sembra perdere sempre più slancio, coi due partiti (CDU cristiano-democratica e SPD social-
democratica) che mostrano crescenti segni di nervosismo in vista dell’approssimarsi delle elezioni nel 
2009. La SPD, sotto la guida di Kurt Beck, ha provato a connotarsi più a sinistra per cercare di bloccare 
l’emorragia di consensi a favore della Linke (una formazione composta dagli ex comunisti eredi della 
SED della vecchia Germania comunista e dai transfughi della SPD), seppure al prezzo di tensioni 
interne anche gravi, chiedendo sostanzialmente una revisione dell’Agenda 2010, il programma di 
riforme varato ancora da Schröder. Merkel ha appoggiato, nonostante i forti malumori nella CDU, la 
creazione di un minimo salariale piuttosto elevato nei servizi postali, che di fatto garantisce il 
mantenimento del monopolio di Deutsche Post; mossa duramente condannata, per questo motivo, dal 
presidente della Banca centrale europea Trichet. Ciò rappresenta in maniera lampante la distanza dalle 
posizioni affermate nel 2003, quando la Merkel sosteneva che stipendi e orari di lavoro dovevano essere 
lasciati alla contrattazione a livello di singole imprese, ed è solo un episodio della perdita di slancio 
riformatore che ha riguardato anche la sanità e il mercato del lavoro. 

Il problema è che le elezioni del 2005 hanno mostrato che una politica di riforme riscuote pochi 
consensi, mentre i provvedimenti sui minimi salariali e la concessione di contratti privilegiati ai singoli 
sindacati – pur andando contro la prassi consolidata in Germania – sono molto popolari dopo anni in 
cui si è avuta la tangibile impressione di “tirare la cinghia” e la fiducia nei vantaggi dell’economia di 
mercato è sempre più scarsa. Le elezioni regionali in Assia e Bassa Sassonia del 27 gennaio 2008, primo 
importante test elettorale dal 2005, hanno ribadito questi umori. La CDU ha vinto in questa seconda 
regione, un tempo vero e proprio feudo di Schröder; in compenso, l’elettorato non ha premiato 
l’aggressiva campagna elettorale del cristiano-democratico Roland Koch in Assia e la SPD è arrivata ad 
un solo decimo di punto dalla CDU. Vero vincente è la Linke, che entra nei parlamenti di entrambi i 
Länder e s’attesta come un partito nazionale, non più espressione di un’identità politica marginale 
limitata alla ex Germania dell’Est. 

Infine la Francia, che fra glamour e gossip ha spesso avuto l’onore delle cronache, negli ultimi 
tempi. Dopo aver operato tagli fiscali per 13 miliardi la scorsa estate e non essere di fatto riuscito a far 
passare la riforma dell’università, il governo francese nel corso dell’autunno è stato impegnato in una 
dura vertenza coi lavoratori del trasporto pubblico, contrari al piano d’innalzamento a 40 anni dei 
contributi pensionistici. Vanno notate due cose: da un parte, i sindacati si sono ritrovati assai più isolati 
che nel 1995 (quando si scontrarono col governo Juppé per ragioni analoghe), segno di un fastidio 
crescente nell’opinione pubblica in generale quando si tratta della difesa di benefit e posizioni che 
paiono particolaristiche; dall’altro lato, l’indubbia vittoria politica per Sarkozy, rappresentata dalla fine 
degli scioperi e dalla ripresa delle trattative il 23 novembre, è stata ottenuta al prezzo di rimandare a 
negoziati di dettaglio tutta una serie di compensazioni. Insomma, fatto salvo il principio della riforma, è 
ancora tutto da dimostrare che i costi non la rendano di fatto inefficace. Più in generale, va rilevato 
come la ripresa del tema del potere d’acquisto, molto caro all’opinione pubblica e importante nel 
momento in cui la popolarità del presidente sembra scendere, si accompagni al messaggio secondo cui 
sarebbero possibili delle riforme indolori o, comunque, in grado di mobilitare un consenso molto 
ampio. Tipica di quest’approccio è la vicenda della commissione Attali, che ha preparato un ingente 
numero di proposte volte a trasformare l’economia francese, facendole perdere il suo carattere più 
marcatamente amministrativo, per garantire la crescita: Sarkozy ha dichiarato di volerle attuare finché 
esiste un ampio consenso, appunto, ma ci si domanda cosa voglia dire ciò alla luce del fatto che 
l’opposizione durissima di quelle che oggi sono professioni “chiuse” si può dare per certa. 

Anche nella politica estera sono state notate pesanti contraddizioni fra il discorso ufficiale, dove 
s’è continuato ad insistere sulla dimensione etica e sui diritti umani, e la pratica, contrassegnata dalle 
congratulazioni a Putin e dalla visita di Gheddafi. Alcuni osservatori hanno notato come il filo 
conduttore di azioni in apparenza slegate come la determinazione a chiudere la fase apertasi col 
referendum del maggio 2005, il riavvicinamento agli Stati Uniti, la prospettiva del rientro nella struttura 
integrata della NATO nel 2009 e altro ancora sia il mercantilismo economico di cui Sarkozy s’è fatto 
alfiere. 



Esemplare, a questo proposito, è l’uso fatto della cooperazione nelle applicazioni pacifiche 
dell’energia atomica, con la firma di accordi con Marocco, Algeria e Libia e la vendita di due centrali 
nucleari alla Cina. Lo stato controlla praticamente tutte le fasi, dalla ricerca e formazioni (il 
Commissariato per l’energia atomica ha un bilancio di 3 miliardi l’anno) alla progettazione e 
realizzazione degli impianti (Areva e Alstom): diventa così possibile fare una politica di largo respiro 
verso i paesi arabi (in prospettiva, si pensa ad accordi di cooperazione con Qatar, Abu Dhabi, Dubai, 
Egitto e Giordania), sia per lanciare all’Iran il messaggio che la Francia è disponibile ad una 
collaborazione ad ampio spettro con quei paesi che non pongono problemi in termini di sicurezza, sia 
per cogliere le interessanti opportunità economiche offerte dalla volontà dei paesi del Golfo di 
diversificare la loro base produttiva. 

Anche per quanto riguarda l’Europa si riscontrano delle ambiguità: da una parte, il ministro per 
l’Europa Jean-Pierre Jouyet afferma che la Francia intende riprendere il suo posto al centro del 
processo d’integrazione e promuovere attivamente l’adesione dei paesi balcanici, Serbia compresa; 
dall’altra parte, Henri Guaino – eminenza grigia di Sarkozy – ha più volte attaccato la “dottrinaria” 
autonomia della Banca centrale europea, ha dichiarato che la Francia non farà sacrifici per delle regole 
impersonali e che sono i leader politici dei vari paesi che devono essere al centro di ogni decisione 
importante. Insomma, il “ritorno” della Francia ha suscitato soddisfazione, ma anche malumori per un 
certo attivismo unilaterale che sembra caratterizzare il suo presidente. 

Medio Oriente 
La situazione in Medio Oriente non ha portato nel 2007 quei miglioramenti politici radicali che 

Washington si era augurata. L’impegno degli Stati Uniti per riportare la pace in Iraq è proseguito con il 
sostegno garantito al governo di Baghdad guidato dal presidente locale (il curdo Jalal Talabani) e dal 
primo ministro (lo sciita Jawad al-Maliki). Secondo l’amministrazione statunitense, la nuova strategia 
adottata dal mese gennaio sul territorio (e fondata sull’aumento delle truppe americane e il 
rafforzamento delle capacità di autodifesa dell’esecutivo iracheno) avrebbe consentito di diminuire in 
modo significativo gli scontri sul terreno. Ciò ha dato l’impressione che l’Iraq si stia avvicinando – 
anche se lentamente – al superamento definitivo del conflitto civile. In effetti, durante l’anno sono stati 
raggiunti successi importanti, tra i quali l’uccisione del leader di al-Qaeda in Iraq (Abu Ayyub al-Masri). 
Altre notizie positive sono state la diminuzione dei morti nel paese e il progressivo passaggio 
all’autogoverno di sempre maggiori province (Karbala e Bassora, tra le altre). Nonostante ciò, i benefici 
ottenuti da Bush jr. e dai suoi collaboratori non possono far passare in secondo piano il fatto che essi 
sono dipesi dalla scelta delle milizie armate di Muqtada al-Sadr di deporre le armi in via temporanea. La 
minore conflittualità con gli sciiti, durante l’anno, per altro, era stata accompagnata da un costante 
rapporto difficile con i sunniti. A lungo nel paese gli attentati dinamitardi hanno continuato a causare 
morti, soprattutto in quelle zone (Falluja, Ramadi, ma anche la stessa Baghdad) nelle quali la presenza di 
comunità sunnite è forte. La decisione dello Iraqi Accordance Front (il principale blocco politico sunnita 
nel paese) di ritirarsi dal governo, ponendolo in crisi, è stata superata solo di recente, quando 
Washington ha deciso di non impedire più la partecipazione al governo di quei membri del disciolto 
partito Ba’ath che non si fossero macchiati di particolari reati.  

Le pressioni dall’esterno, però, hanno dimostrato come l’Iraq resti un paese dalle dinamiche 
politiche complesse, che fanno ipotizzare per esso un futuro non semplice, nel momento in cui gli USA 
dovessero ritirarsi. La decisione presa dalla Turchia nell’ottobre passato di dare il via ad azioni militari 
anche in territorio iracheno per colpire le basi di partenza delle milizie del partito indipendentista 
curdo-turco PKK ha dimostrato cosa potrebbe avvenire nel caso in cui Baghdad non riuscisse, in 
futuro, a garantire la sicurezza interna e, peggio, non riuscisse ad assicurare l’unità del paese stesso. Tra 
l’altro, ben difficilmente la salvaguardia della pace nel paese potrà essere garantita, in futuro, con i mezzi 
utilizzati fino a oggi. In primo luogo, negli anni a venire la presenza delle truppe americane andrà 
diminuendo e su di esse il governo di Baghdad potrà contare meno. In secondo luogo, il ricorso alle 
società straniere non appare una soluzione credibile. Tali società si sono giocate molte simpatie con il 
loro comportamento violento: durante il 2007 i soprusi dei contractors stranieri – come la Blackwater –
hanno provocato grandi polemiche e forti tensioni tra Statunitensi e popolazione irachena. 



Per altro, Washington ha una necessità vitale di far abbassare il livello di scontro nel paese per 
poter dedicare le proprie risorse ad altre urgenze. Come ha indicato il viaggio di Bush jr tra il 9 e il 16 
gennaio scorsi in Medio Oriente, queste urgenze sono il conflitto arabo-palestinese-israeliano e il 
contenimento dell’Iran. In questa agenda, un posto meno importante che in passato, è ora tenuto dal 
destino della popolazione curda. L’effetto combinato delle pressioni esterne, delle scelte delle comunità 
sunnita e sciita, e dell’amministrazione americana, però, hanno posto in difficoltà i Curdi iracheni, che, 
dopo essere stati il più importante alleato di Washington in Iraq, rischiano di trovarsi ricacciati indietro 
di dieci anni, perdendo gran parte dell’autonomia conquistata dopo il 2003. 

Per quanto concerne il problema israelo-palestinese, l’amministrazione americana si è impegnata a 
provare a superare lo stallo in cui la regione è caduta dal gennaio 2006, con la vittoria elettorale in 
Palestina ottenuta da Hamas su al-Fatah. L’azione americana, infatti, resta fondamentale per favorire 
accordi tra le parti in conflitto. Solo gli USA hanno seguito politico e forza economica sufficienti a 
portare (o a forzare) i vari soggetti al dialogo. Nel dicembre appena trascorso, il presidente Bush jr. ha 
convocato Palestinesi (rappresentati dal presidente della Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud 
Abbas) e Israeliani (rappresentati dal primo ministro Ehud Olmert) ad Annapolis per una conferenza 
che aveva proprio lo scopo di rilanciare il dialogo, fermo agli accordi di Ginevra del dicembre 2003. Il 
tentativo di Bush jr. è stato di convincere gli Israeliani ad accettare il ritiro da una parte importante della 
Cisgiordania e a fare concessioni a Gerusalemme est (allo scopo di creare uno stato palestinese 
autonomo e territorialmente omogeneo) in cambio di un processo di pace che porti finalmente alla fine 
delle ostilità (più o meno dichiarate) tra le comunità. Questo dialogo è stato duramente contrastato dai 
fondamentalisti sionisti, contrari alla cessione di terre che considerano di diritto (politico, religioso e 
militare) parte di Israele, e da Hamas che, predominante in Gaza dopo gli scontri verificatisi nel giugno 
– e concretizzatisi con la conquista della sede della ANP il 14 giugno – che hanno portato all’espulsione 
degli esponenti di al-Fatah dalla striscia, resta contraria a ogni dialogo con Tel Aviv che non sia da essa 
controllato. È forse anche per questo motivo che nelle ultime settimane il governo israeliano ha lanciato 
una sorta di offensiva contro Hamas. Questa pressione si è concretizzata con il blocco economico-
commerciale della striscia di Gaza. In questo modo, Tel Aviv ha cercato di creare tensioni entro la 
popolazione palestinese (spingendola ad abbandonare il sostegno all’organizzazione estremista) e a 
guardare con occhi diversi alla possibilità di nuovi accordi di pace.  

L’effetto ultimo di questi atti è stato un altro. Essi hanno dimostrato come sia Olmert sia Abbas 
siano deboli (stretti tra le richieste di maggiore intransigenza verso la controparte provenienti dalle 
estreme degli schieramenti politici). La loro debolezza rischia di far naufragare ogni ipotesi di accordo. 
Abbas, come detto, non è del tutto “padrone in casa propria” e il tentativo israeliano di spingere Hamas 
fuori da Gaza non rappresenta certo una vittoria di immagine presso l’opinione pubblica palestinese. 
Anche nel mondo politico israeliano, però, la situazione non è delle più rosee. Nonostante il rapporto 
Vinograd (apparso il 30 gennaio scorso) abbia scagionato i vertici politici da ogni colpa per il fallimento 
delle operazioni dell’estate 2006 in Libano, addossandone la responsabilità ai militari, Olmert non è 
ancora riuscito a far dimenticare alla pubblica opinione nazionale il suo ruolo nella vicenda e questo ha 
reso la sua immagine molto fragile nel paese.  

Un ruolo chiave, in questo caso, potrebbe essere giocato ancora una volta dall’Arabia Saudita, che 
da sempre ha una funzione stabilizzatrice nella regione. Il ruolo di alleato degli Stati Uniti, ma anche di 
grande protettrice del fondamentalismo islamico sunnita, ha fatto di Riyadh un peso fondamentale negli 
equilibri mediorientali. Un sostegno più convinto dei Sauditi agli sforzi di pace statunitensi potrebbe 
convincere Hamas a mutare opinione e ad accettare l’accordo con Israele. Che simili insistenze possano 
giungere da Riyadh, per altro, non è escluso, poiché negli ultimi due anni la classe dirigente saudita si è 
convinta che il problema principale con cui confrontarsi non sia tanto Israele, quanto il vicino iraniano 
e le sue ambizioni nucleari. La risposta che Washington è stata a lungo tentata di adottare al programma 
nucleare di Teheran non è mai parsa accettabile ai Sauditi e ai paesi arabi. L’idea che gli Iraniani possano 
accettare un attacco militare contro le installazioni nucleari del paese senza reagire non è mai stata 
considerata credibile da Riyadh. I Sauditi, piuttosto, sono convinti solo due siano le opzioni adatte per 
rispondere al cambiamento nelle regole del gioco provocato dalle ambizioni iraniane: la prima potrebbe 
essere il lancio di un piano che porti il Medio Oriente a de-nuclearizzarsi (non si dimentichi che Israele 



è in possesso di armamento nucleare); la seconda potrebbe essere un programma che consenta loro di 
disporre di un arsenale nucleare che controbilanci quello di Tel Aviv. 

Di sicuro, queste vicende saranno al centro dell’agenda mondiale nei mesi che seguiranno.  

Pakistan e Asia 
Le vicende occorse durante il 2007 in Pakistan e in Asia necessitano di una trattazione a parte. 

Soprattutto il caso del Pakistan – da noi considerato di recente – appare complesso e fonte di potenziali 
pericoli per la comunità internazionale. L’assassinio di Benazir Bhutto il 27 dicembre lascia aperti 
interrogativi di non poco conto sia attorno alla dinamica della sua morte (l’efficacia del cordone di 
sicurezza costruito attorno al politico pakistano, le ragioni che hanno indotto il marito di Bhutto a 
rifiutare l’autopsia), sia per quanto concerne gli effetti che la morte del leader politico di opposizione 
potrebbe avere sul paese. All’indomani dell’uccisione di Bhutto, molti tra gli osservatori hanno visto 
nell’evento una responsabilità diretta del presidente in carica Pervez Musharraf. In effetti, quest’ultimo 
è parso essere colui che, più di tutti, aveva da ottenere vantaggi dalla morte di Bhutto. Il ritorno in 
Pakistan di quest’ultima era stato sostenuto da Washington nella speranza di farne il nuovo campione 
della democrazia nel paese. La sua morte e i violenti scontri di piazza che hanno martoriato il paese 
asiatico hanno spinto gli USA a ripiegare ancora una volta sul generale, la carta più sicura su cui 
scommettere almeno per i prossimi mesi. In fondo, proprio le immagini e le notizie giunte dal Pakistan 
nei giorni successivi all’omicidio di Bhutto (che sembravano far pensare a un paese sull’orlo della guerra 
civile e della frammentazione) sono serviti a dimostrare agli Statunitensi che la cosa migliore da fare sia 
evitare cambiamenti che potrebbero portare a pericolosi salti nel buio. In realtà, una analisi più meditata 
da parte degli osservatori internazionali ha confermato che, per quanto percorso da tensioni interne, il 
Pakistan è ancora lontano dal baratro della guerra civile. L’apparato di sicurezza pakistano (ISI) ha 
ancora la situazione sotto controllo, grazie anche ai rapporti non del tutto chiari che le sue varie 
componenti intrattengono con l’estremismo islamico da cui trae forza il talebanismo diffuso in 
Afghanistan e nello stesso Pakistan. Ciò basta per far passare in secondo piano la democrazia relativa su 
cui si fonda la vita politica del paese e il potere dello stesso Musharraf, e ha tranquillizzato gli analisti 
internazionali. Questi ultimi, in fondo, restano preoccupati, più ancora che per l’avvenire del Pakistan in 
quanto stato, del futuro dell’arsenale nucleare di Islamabad. Un arsenale che, nel caso in cui il paese 
andasse in frantumi, potrebbe finire nelle mani di un nuovo stato – questa volta genuinamente 
fondamentalista – o di qualche organizzazione terrorista. 

A parte le vicende pakistane, l’Asia del 2007 ha visto proseguire il suo trend economico positivo 
lungo le linee tracciate nell’ultimo quindicennio. In particolare, la Cina ha mantenuto un alto tasso di 
sviluppo, indice apparentemente sicuro che la situazione economica del Dragone resta molto positiva. 
In realtà, l’anno passato ha mostrato anche qualche fragilità cinese, tra le pieghe di uno sviluppo 
turbinoso. Secondo molti analisti, le capacità decisionali di Pechino in materia economica avrebbero 
subito una relativa paralisi. La Cina sta conoscendo una inflazione in salita e una bolla delle quotazioni 
in borsa che potrebbero porre in serio pericolo il benessere appena raggiunto, soprattutto se l’oramai 
conclamata recessione mondiale (prevista per il 2008) dovesse rivelarsi davvero pesante. Il governo di 
Pechino, per evitare i danni provenienti da una iper-inflazione dovrebbe tirare i freni dell’economia e 
far scoppiare la bolla speculativa. Ciò causerebbe, però, una brusca caduta del tasso di sviluppo e una 
feroce reazione di oltre cento milioni di investitori. Una reazione che la classe dirigente cinese non può 
permettersi, soprattutto in vista delle future Olimpiadi, che si terranno quest’anno proprio a Pechino. 
Non solo. Iniziative deflazioniste da parte cinese avrebbero effetti anche sul mercato finanziario 
mondiale. La forte disponibilità di liquidità, conseguenza delle ottime performance nel mercato dei 
manufatti, aveva permesso negli anni passati a Pechino di rafforzare la propria presenza nel mercato 
finanziario, sia in Asia che negli Stati Uniti. Non è difficile prevedere che, in caso di recessione, questa 
liquidità tornerebbe in Cina, con conseguenze importanti per il mercato finanziario internazionale. E 
questa opzione non verrebbe preferita solo dalla Cina, poiché la tendenza alla accumulazione di moneta 
straniera è stata una caratteristica anche di altri governi asiatici. Anche Giappone, Taiwan, Sud Corea, 
Singapore e India hanno tesaurizzato moneta occidentale. Il possesso da parte delle banche centrali 
asiatiche di dollari, sterline e soprattutto euro fa sì che l’interscambiabilità delle tre monete sia ora 
pesantemente influenzata da soggetti non occidentali.  



Per finire, Giappone – in misura minore – e Corea del Sud – in misura maggiore, dopo le 
difficoltà di fine anni ’90 – hanno mostrato buone condizioni economiche, nonostante che il primo 
abbia evidenziato una certa debolezza politica e strutturale (evidenziatesi con le dimissioni del governo 
Abe e il collasso del sistema pensionistico). L’India appare a sua volta un paese solido e in forte 
sviluppo, soprattutto in settori tecnologicamente importanti, come quello elettronico, mentre paesi più 
piccoli (Indonesia, Malaysia, Thailandia, Filippine e Vietnam) hanno messo in evidenza buoni risultati, 
spesso conseguiti all’ombra dei colossi asiatici vicini.  

Il vero problema dell’Asia rimane, però, la situazione politica complessa. Nonostante i notevoli 
passi in avanti nel dialogo bilaterale, le due potenze economiche macroregionali in espansione (Cina e 
India) continuano a non avere un rapporto del tutto limpido. Questa evidenza le spinge a scrutare con 
attenzione le iniziative politiche, strategiche e militari della controparte e a mantenere importanti 
arsenali militari. La presenza degli Stati Uniti in Afghanistan, inoltre, costituisce sempre un motivo di 
tensione nella regione. Paradossalmente, durante gli anni di occupazione NATO il paese centro-asiatico 
è tornato a essere il massimo produttore di eroina per il mercato mondiale, senza che il governo 
centrale di Karzai facesse nulla per impedirlo o riuscisse a ristabilire il pieno e ferreo controllo sul 
territorio nazionale. Grazie a tali entrate, l’Afghanistan resta un centro nevralgico dell’estremismo 
islamico. Il fondamentalismo porta con sé una notevole instabilità anche nei paesi vicini, come quanto 
accaduto in Pakistan ha ampiamente dimostrato. Tra l’altro, un estremismo islamico (aggressivo o 
latente) è stato notato anche in India, in Cina, nelle repubbliche ex-sovietiche dell’Asia centrale 
(Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan), causando una cronica instabilità, che raramente emerge con fatti 
molto eclatanti, ma che rode dal di dentro la tranquillità dei governi.  

Stati Uniti 
Sulle elezioni negli Stati Uniti – è facile profezia – torneremo nei prossimi mesi. In questa 

occasione ci limiteremo a notare ciò che ha caratterizzato maggiormente il dibattito tra i candidati alla 
Casa Bianca durante la campagna elettorale per le primarie entro i due partiti statunitensi.  

L’argomento preferito, in contrasto con quanto accaduto nelle precedenti campagne, è stato 
quello economico. È dall’estate del 2007, in effetti, che repubblicani e democratici discutono con su 
come impedire che dalla presente recessione gli Stati Uniti possano uscire tanto indeboliti da non essere 
più la potenza economica e politica leader nel mondo. In effetti, gli indicatori economici del paese 
segnano da qualche tempo il “brutto stabile”. Nel quarto trimestre del 2007 il prodotto interno lordo 
americano è cresciuto solo dello 0,6%, mostrando una frenata peggiore di quanto atteso, contro il 4,9% 
mostrato nel terzo trimestre e, soprattutto, andando peggio delle attese, che erano per una crescita dello 
1,2%. Il fatto che durante tutto l’intero 2007 la crescita del PIL degli Stati Uniti sia stata di appena il 
2,2% ha fatto sì che tale performance fosse la più debole da cinque anni a questa parte, da quando, cioè, 
gli Stati Uniti si stavano ancora riprendendo dalla recessione del 2001. Durante tutto l’anno appena 
trascorso, in effetti, le riflessioni sul futuro dell’economia americana e mondiale si sono accavallate, 
mano a mano che l’enormità della bolla speculativa dei fondi subprime emergeva, accompagnata alle 
tensioni frutto di un mercato energetico apparentemente fuori controllo. Tutti gli analisti si sono trovati 
d’accordo nel ritenere che l’azione concentrica di due crisi (economica ed energetica) porterà a una 
recessione che potrebbe avere anche proporzioni colossali. Se ciò avvenisse, gli effetti per i mercati 
mondiali – oramai del tutto avvinti dalla globalizzazione – sarebbero temibili. Difficile, infatti, che le 
economie in crescita di Cina e India possano assorbire lo stesso volume commerciale che oggi viene 
coperto dagli Stati Uniti, seppure al prezzo di un indebitamente individuale che in alcuni casi ha 
raggiunto anche il 200% dello stipendio mensile dei cittadini americani. 

Il vero problema dell’economia americana è che il paese è fortemente indebitato con l’estero e 
che i suoi stessi cittadini si possono definire – per usare una frase gergale – “al verde”. La crisi innescata 
dai fondi di investimento subprime (fondi basati sui mutui ipotecari in un mercato immobiliare molto 
volatile e distribuiti a cittadini che non potevano offrire adeguate garanzie di pagamento) ha fatto sì che 
iniziasse un circolo per nulla virtuoso tra spinte recessioniste, peggioramento delle condizioni del 
mercato immobiliare e maggiore cautela sia dei consumatori che delle aziende (a causa della maggiore 
difficoltà ad accedere al credito bancario). Tutto questo ha avuto effetti depressivi sulle imprese, che, 
vedendo diminuire i guadagni sul mercato, hanno fatto ricorso all’unico strumento che hanno in questi 



casi: il ricorso ai licenziamenti. Durante l’ultimo mese negli Stati Uniti sono stati espulsi dal mercato del 
lavoro 474.000 lavoratori. È chiaro che in questo modo il mercato statunitense potrebbe ben presto 
soffrire di grossi problemi, accentuati dal recente riscaldamento dell’inflazione. La performance della 
componente che misura l’inflazione depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei 
beni alimentari ed energetici non è stata soddisfacente durante tutto il 2007. In particolare, nell’ultimo 
trimestre la crescita dei prezzi è stata del 2,7%, contro il più 2% del terzo trimestre, segnando nel 
complesso il ritmo più sostenuto, su base trimestrale, dalla primavera del 2006. La risposta della Federal 
Reserve statunitense, guidata da Bernanke, per combattere queste difficoltà è stata quella di agire sul 
valore della moneta. La banca centrale statunitense si è risolta il 22 gennaio scorso a tagliare il costo del 
denaro del 3,5%, nel tentativo di scongiurare il rischio recessione, per poi intervenire ancora alla fine 
del mese con una ulteriore riduzione dello 0,75%.  

Su questi problemi si sono confrontati i candidati alla Casa Bianca che in queste settimane sono 
impegnati nelle primarie dei rispettivi partiti. Oramai una importante selezione è stata fatta, con l’uscita 
di scena di figure di un certo prestigio, come Rudolph Giuliani o Mitt Romney (tra i repubblicani) e 
John Edwards (tra i democratici). In linea di massima – e con le opportune cautele consigliate dal fatto 
che la lotta è ancora in corso – appare chiaro come i problemi economici siano al primo posto degli 
argomenti trattati dai candidati. Durante la campagna elettorale del 1991, il candidato democratico Bill 
Clinton riuscì a presentarsi come il candidato più adatto per contrastare la crisi economica che aveva 
colpito il paese. È possibile che anche in questa elezione l’attenzione dell’elettorato statunitense sarà 
rivolto più all’economia che non alle vicende di politica estera. E questo dovrebbe permettere di porre 
almeno in parte la sordina alle richieste provenienti dai circoli politico-religiosi degli ambienti 
fondamentalisti americani. Nell’anno appena trascorso, per la prima volta dall’epoca di Reagan e fatti 
salvi “colpi di coda” dell’ultima ora, l’importanza dell’elettorato protestante e fondamentalista pare 
essersi ridotta. Politici come McCain (tra i repubblicani), Obama e Rodham Clinton (tra i democratici) 
ne dovrebbero essere avvantaggiati: non è un caso che oggi l’elettorato più corteggiato da parte di tutti i 
candidati risulti essere quello di centro, moderato e laico. Un mandato ottenuto da un presidente grazie 
ai voti della parte progressista dell’elettorato dovrebbe consentirgli anche una politica estera più 
prudente e meno muscolare. Gli USA – dopo aver dovuto subire, durante tutto il 2007, gli effetti di 
decisioni prese negli anni passati sull’onda dell’emotività politico-religiosa e sulla base di un ultra-
realismo feroce – hanno ora la chances di porre rimedio a molti degli errori commessi dalla 
amministrazione Bush jr.  

L’America Latina: un anno di luci e ombre. 
Nelle Americhe centrale e latina l’anno è trascorso con qualche interessante novità e alcune 

polemiche.  
A Cuba, in particolare, per un certo periodo è parso che si potesse assistere al definitivo passaggio 

di poteri da Fidel Castro al fratello Raul, dopo quasi cinquanta anni di potere diretto del lìder maximo. In 
effetti, sia il primo maggio (in occasione della parata militare annuale in onore dei lavoratori) che nel 
luglio (mese di celebrazioni in ricordo della rivoluzione), Castro non si era presentato in pubblico, 
facendo sorgere il dubbio che fosse in condizioni critiche. Pubbliche uscite nei mesi seguenti sembrano 
aver dimostrato come il vecchio rivoluzionario sia lontano dall’abdicare da questa vita, anche se, in 
occasione di una sua intervista alla tv cubana di dicembre, si è detto disposto ad abdicare dal potere, nel 
momento in cui non dovesse essere più in condizione di governare il paese con efficacia. Il passaggio 
dei poteri da Fidel a qualche altro personaggio del regime, per altro, non dovrebbe portare novità al 
sistema sociale e di sicurezza dell’isola. Infatti, nonostante la lunga degenza di Castro, il regime ha 
continuato a tenere sotto controllo la società cubana. Nell’aprile passato, per esempio, un avvocato e un 
giornalista sono stati condannati a lunghe pene per reati d’opinione. 

Difficoltà sono state vissute, durante tutto il 2007, anche dal Venezuela di Chavez. Dopo aver 
annunciato il desiderio di nazionalizzare le compagnie del settore delle telecomunicazioni e dell’energia, 
in gennaio, Chavez aveva ottenuto dal parlamento venezuelano i pieni poteri per 18 mesi. Grazie a tali 
poteri, l’uomo forte venezuelano ha avuto modo di prendere decisioni d’imperio, alcune bene accolte, 
altre alquanto criticate. Vasti consensi ha avuto la decisione di nazionalizzare anche i latifondi di sedici 
proprietari, distribuendone le terre ai contadini. Più discussa la scelta di chiudere la televisione RCTV, 



che si era macchiata di pesanti critiche contro il presidente. Le iniziative di Chavez, comunque, non 
sono state recepite con rassegnazione da parte delle società petrolifere internazionali e, soprattutto, 
statunitensi. La Exxon Mobil e la ConocoPhilips, per esempio, si sono rifiutate di cedere al governo la 
maggioranza dei pacchetti azionari di quelle aziende da loro controllate che estraggono greggio nella 
zona dell’Orinoco. Inoltre, problemi per il presidente venezuelano sono sorti anche all’interno del 
paese. Nell’ottobre scorso, forti proteste sono nate a causa della sua scelta di modificare la costituzione 
con un referendum popolare, al fine di poter disporre di maggiori poteri per più tempo e, così, 
accelerare il compimento della rivoluzione bolivariana. Tutte queste tensioni hanno danneggiato 
oltremodo Chavez, il quale, il 2 dicembre scorso, ha dovuto subire una dolorosa sconfitta in occasione 
del referendum da lui patrocinato. 

L’instabilità venezuelana, in un certo qual modo, si è riverberata anche nel vicino stato della 
Colombia. Qui, la lotta del presidente Uribe contro i guerriglieri delle FARC, nonostante l’impegno 
posto da Bogotà e anche la disponibilità ad alternare il pugno di ferro al dialogo, non ha portato alla 
sconfitta dei ribelli. A partire dal settembre 2007, Chavez si è proposto come mediatore tra il governo 
colombiano e le FARC, provando in questo modo ad accreditare il gruppo colombiano come soggetto 
politico rispettabile e non come una sigla terroristica. Uribe ha continuato a rifiutare il confronto, ma ha 
dovuto incassare una sconfitta quando, nel gennaio di quest’anno, Clara Rojas e Consuelo Gonzalez, 
due prigioniere delle FARC sono state liberate, ma solo grazie al sostegno di Chavez. E ciò ha fatto sì 
che i rapporti tra Bogotà e Caracas siano rimasti per tutto l’anno abbastanza tesi. 

In Argentina, invece, gli ultimi 12 mesi hanno visto, quali eventi eclatanti, l’arresto – in gennaio – 
del vecchio presidente del paese, Isabelita Peron, a causa dei suoi contatti con i militari che attuarono il 
golpe nel paese nel 1976 e l’elezione del nuovo presidente (il 10 dicembre), Cristina Fernandez 
Kirchner. L’elezione ha fatto abbastanza clamore in quanto Cristina Kirchner era stata, fino al giorno 
prima la vittoria nelle elezioni presidenziali, la moglie del presidente in scadenza, Gustavo Kirchner. 

 



Cronologia 
1 gennaio 2007 Inizia la presidenza di turno tedesca dell’UE. 

Romania e Bulgaria entrano nella UE. 
la Slovenia entra nell’euro. 
Il sudcoreano Ban Ki-Moon diviene Segretario Generale dell’ONU al posto di 
Kofi Annan. 

4 gennaio 2007. La democratica Pelosi diviene presidente della Camera dei Rappresentanti degli 
USA. 

10 gennaio 2007. La Commissione europea diffonde un nuovo documento sull’energia che 
raccomanda la diversificazione degli approvvigionamenti. 

14 gennaio 2007. Nicolas Sarkozy ottiene l’investitura ufficiale dell’UMP per le presidenziali 
francesi. 

19 gennaio 2007. Il giornalista turco-armento Hrant Dink viene assassinato. 
3 febbraio 2007. Un camion bomba fa oltre cento vittime in un affollato mercato di Baghdad. 
10 febbraio 2007. Barack Obama annuncia la sua candidatura per le presidenziali statunitensi del 

2008. 
13 febbraio 2007. Gli USA annunciano di aver raggiunto un accordo con la Corea del Nord per il 

disarmo nucleare del paese asiatico. 
26 febbraio 2007. La Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che il massacro di Srebrenica fu 

un genocidio, ma che la Serbia non fu responsabile per i fatti accaduti. 
27 febbraio 2007. Il mercato azionario affonda dopo i dati sulla crescita sotto le aspettative di Cina 

ed Europa. 
8 marzo 2007. Viene riconosciuto formalmente il diritto alla proprietà privata in Cina. 
9 marzo 2007. Musharraf sospende il presidente della Corte suprema da suo incarico. 
11 marzo 2007. Jacques Chirac annuncia che non si ripresenterà alle elezioni presidenziali. 
17 marzo 2007. Aerei statunitensi sganciano bombe al cloro a Baghdad, contro le postazioni di 

miliziani sunniti. 
22 marzo 2007. Truppe NATO lanciano due assalti in Afghanistan che si risolvono con la morte 

di trentotto terroristi Talebani. 
23 marzo 2007. Membri della Royal Navy britannica vengono catturati dagli Iraniani. Ne nasce 

un forte clima di tensione tra Londra e Teheran. 
27 aprile 2007. In Cina ha inizio il Forum Internazionale sul Daodejing. L’evento è occasione di 

studio sul Daodejing e sul Taoismo dopo cinquanta anni di chiusura. 
29 aprile 2007. Si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. 
6 maggio 2007. Al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi il gaullista Nicolas Sarkozy 

batte il candidato socialista Ségolène Royal e diviene presidente della 
Repubblica. 

10 maggio 2007. Scadenza imposta dalla Commissione per la firma del contratto di realizzazione 
di Galileo. 

21-22 giugno 2007. Consiglio europeo di Bruxelles per la ripresa del trattato costituzionale. 
26 giugno 2007. Tony Blair, primo ministro del Regno Unito dal 1997 lascia il suo incarico a 

Gordon Brown. 
27 giugno 2007. Blair lascia la carica di primo ministro: gli succede il cancelliere dello scacchiere 

Gordon Brown. 
30 giugno 2007. Il cancelliere tedesco Angela Merkel conclude il suo mandato come presidente 

del consiglio della UE. Viene sostituita dal primo ministro di Portogallo José 
Sòcrates. 

20 luglio 2007. La Corte suprema reinsedia il suo presidente, precedentemente sospeso da 
Musharraf. 

22 luglio 2007. Si tengono le elezioni politiche in Turchia. 
2 agosto 2007. La spedizione “Arktika 2007” pianta una bandiera di titanio sul fondo del Mar 



glaciale artico. 
14 agosto 2007. Un tremendo attentato suicida nel Kurdistan iracheno fa oltre 500 morti tra la 

minoranza Yazidi. 
28 agosto 2007. Viene eletto il nuovo presidente della Turchia. È l’islamista Abdullah Gul. 
10 settembre 2007. Le autorità pakistane impediscono a Nawaz Sharif d’entrare nel paese. 
12 settembre 2007. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe si dimette dopo una diminuzione della 

popolarità causata da una serie di scandali.  
Viktor Zubkov viene incaricato di formare un nuovo governo. 

16 settembre 2007. In Iraq la morte ingiustificata di 17 civili viene imputata ai mercenari della ditta 
Blackwater. 

19 settembre 2007. In Israele il governo dichiara la striscia di Gaza “entità nemica” controllata da 
Hamas e interrompe le forniture dei servizi essenziali. 
In Libano, a Beirut, un attentato uccide il deputato maronita Ghanem. 

23 settembre 2007. Yasuo Fukuda viene nominato Presidente del Partito Liberal Democratico, 
succedendo nella carica a Shinzo Abe. 

24 settembre 2007. Grandi manifestazioni contro la dittatura in Birmania, guidate dai monaci 
buddisti e sostenute dal premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, agli arresti 
domiciliari da 13 anni. 

26 settembre 2007. L’Imperatore del Giappone Akihito nomina Yasuo Fukuda primo ministro. 
29 settembre 2007. Attentato di matrice jihadista a Male’ (Maldive), che provoca numerosi feriti tra i 

turisti. 
30 settembre 2007. Si tengono in Ucraina le elezioni anticipate. 
1-2 ottobre 2007. Congresso del partito Russia Unita in cui Putin annuncia di fare da capolista. 
2 ottobre 2007. Secondo incontro tra le due Coree, con la partecipazione del presidente della 

Corea del Sud Roh Moo-Yun e del collega del Nord Kim Jong-Il. Si discute 
dello smantellamento dell’arsenale nucleare della Corea del Nord in cambio di 
aiuti economici dal Sud. 

5 ottobre 2007. Ordinanza sulla riconciliazione nazionale: viene concessa l’amnistia a Benazir 
Bhutto. 

6 ottobre 2007. In Pakistan elezioni indirette confermano Musharraf alla presidenza. Sul 
risultato pende il rischio di annullamento da parte dalla corte suprema. 

18 ottobre 2007. Rientro in Pakistan di Benazir Bhutto segnato da un grave attentato che causa 
139 morti. 

19 ottobre 2007. A causa della debolezza del dollaro e dal timore di nuove crisi in Medio Oriente 
il prezzo del petrolio supera il livello dei 90 dollari al barile. 

21 ottobre 2007. Scontri armati tra turchi e curdi del PKK. Gli aerei turchi bombardano i villaggi 
del Kurdistan, mentre Ankara minaccia l’invasione dell’Iraq. 
Le elezioni generali in Polonia decretano la sconfitta del premier Jaroslaw 
Kaczynski e la vittoria del liberale Donald Tusk. 
Le elezioni generali in Svizzera vedono un forte avanzamento (28,8%) della 
destra xenofoba di Christoph Blocher. 

26 ottobre 2007. Summit Russia-Ue a Lisbona. 
28 ottobre 2007. Le elezioni presidenziali in Argentina vedono la vittoria di Cristina Kirchner, 

moglie del presidente uscente Nestor. 
3 novembre 2007. In Pakistan il presidente Musharraf dichiara lo stato di emergenza e sospende i 

diritti costituzionali. Forti proteste in tutto il mondo. 
6 novembre 2007. A Baghlan in Afghanistan un attentato suicida diretto contro una delegazione 

parlamentare uccide 75 persone tra cui 59 bambini. 
12 novembre 2007. Almeno sette morti a Gaza durante una manifestazione commemorativa di 

Arafat organizzata da al-Fatah. 
16 novembre 2007. L’OSCE rende noto che non invierà osservatori alle elezioni russe. 
17 novembre 2007. Si tengono le elezioni parlamentari in Kosovo, che sanciscono la vittoria del 



partito democratico (Pdk) dell'ex capo guerrigliero dell’UCK Hashim Thaci. 
18 novembre 2007. Manifestazione autoconvocata a Bruxelles a favore dell’unità nazionale: dispute 

nazionalistiche impediscono da cinque mesi la formazione del nuovo governo. 
22 novembre 2007. Sospesi in Francia gli scioperi dei trasporti in corso da giorni contro la riforma 

delle pensioni voluta da Sarkozy.  
La Corte suprema respinge l’ultimo ricorso contro l’elezione di Musharraf. Il 
Pakistan viene sospeso dal Commonwealth. 

23 novembre 2007. Accordo per il rifinanziamento del progetto Galileo. Fine degli scioperi del 
trasporto pubblico in Francia. 

2 dicembre 2007. Trionfo di Russia Unita, il partito di Putin, alle elezioni generali per il rinnovo 
della Duma, svoltesi in un clima di intimidazione delle opposizioni. 
Chavez perde il referendum indetto per sancire la riforma della costituzione. 

9 dicembre 2007. Summit UE-Africa a Lisbona. 
10 dicembre 2007. Visita ufficiale del leader libico Gheddafi in Francia. 

Vittoria alle elezioni presidenziali argentine di Cristina Kirchner. 
12 dicembre 2007. Sospensione del trattato sulle armi convenzionali in Europa. 
13 dicembre 2007. Firma del Trattato di Lisbona sulla riforma istituzionale della UE. 
14 dicembre 2007. Dopo molte incertezze e un compromesso finale la conferenza sul clima di Bali 

si chiude con l'annuncio di una “road map” o piano d’azione che entro il 2009 
porterà alla stesura del nuovo trattato sulle emissioni post-Kyoto. 
Consiglio europeo di Bruxelles. 

17 dicembre 2007. Putin dice che accetterà la carica di primo ministro in caso Medvedev diventi 
presidente. 

18 dicembre 2007. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della 
pena di morte proposta dall’Italia. 
Summit OPEC a Riyadh: si evidenziano divisioni fra i membri e ci si limita ad 
affermare di voler garantire il futuro ruolo del petrolio. 

19 dicembre 2007. In nove paesi della UE (Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, 
Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta) entra in vigore il trattato di Schengen 
per la libera circolazione delle persone e l’abolizione dei controlli alla frontiera. 

21 dicembre 2007. Allargamento dell’area Schengen. 
27 dicembre 2007. Benazir Bhutto viene uccisa da un attentatore, che poi si fa saltare in aria 

causando numerose altre vittime, durante un comizio elettorale a Rawalpindi. 
Al-Qaeda rivendica la strage. 
Elezioni presidenziali in Kenya. La riconferma del presidente Mwai Kibaki 
scatena nel paese scontri (soprattutto nelle regioni occidentali), che rischiano di 
portare ad una guerra tra le etnie kikuyu e luo.  

1 gennaio 2008. Cipro, Malta, Akrotiri e Dhekelia adottano l’euro. 
Entra in vigore il protocollo di Kyoto.  
Almeno 50 i morti in una chiesa data alle fiamme in Kenya. 

2 gennaio 2008. Il petrolio tocca i 100 dollari al barile. 
4 gennaio 2008. Nelle elezioni primarie in Iowa, prevalgono Barack Obama per i democratici e 

Mike Huckabee per i repubblicani. 
5 gennaio 2008. Elezioni presidenziali in Georgia. Viene riconfermato presidente Mikheil 

Saakasvili. 
9 gennaio 2008. George Bush jr. inizia un viaggio in Medio Oriente.  
20 gennaio 2008. Primo turno delle elezioni presidenziali in Serbia. Accedono al ballottaggio 

l’ultranazionalista Tomislav Nikolic e il presidente uscente Boris Tadic. 
22 gennaio 2008. Nella striscia di Gaza militanti di Hamas fanno saltare con l'esplosivo le barriere 

della frontiera con l’Egitto. Circa 350.000 Palestinesi sconfinano alla ricerca di 
rifornimenti. 
Inizio della campagna elettorale per le presidenziali russe. 



23 gennaio 2008. La Commissione europea presenta ufficialmente il nuovo piano per la riduzione 
delle emissioni di gas serra. 

27 gennaio 2008. Elezioni regionali tedesche in Assia e Bassa Sassonia. 
30 gennaio 2008. Il rapporto Vinograd scagiona il primo ministro israeliano Olmert da ogni 

responsabilità per il fallimento delle operazioni militari del 2006 in Libano. 
2 marzo 2008. Elezione del nuovo presidente russo. 
 

 
 

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. 

 
 


