
Europa: si vota! 
Gli esperti e gli analisti internazionali sono soliti riferirsi alla globalizzazione come a un fenomeno 

prettamente economico. È evidente come, al giorno d’oggi, una crisi produttiva o finanziaria in una 
certa area del pianeta finisca per avere effetti importanti sull’economia di paesi o di regioni lontane 
migliaia di chilometri dall’epicentro della perturbazione. Proprio per questo e in virtù del fatto che 
viviamo in un’epoca nella quale è possibile trasferire in un battito di ciglia miliardi di euro o di dollari da 
un capo all’altro del mondo, o informare in pochi minuti tutte le capitali degli stati esistenti con una 
semplice nota d’agenzia, che sorge spontanea una domanda: identiche dinamiche esistono nel campo 
della politica vera e propria? La vittoria di un determinato partito in un paese ha degli effetti nella vita 
politica di un paese vicino? Le scelte compiute da un elettorato in un determinato paese possono in 
qualche modo condizionare la vita politica delle regioni circostanti? A queste domande cercheremo di 
dare risposta, analizzando alcuni casi recenti di elezioni che hanno fatto molto parlare l’opinione 
pubblica internazionale.  

Le elezioni amministrative in Francia 
Il voto amministrativo in Francia ha tradizionalmente un peso politico peculiare e una rilevanza 

nazionale certamente maggiore che in altri paesi dell’Europa occidentale. La carica di sindaco – 
specialmente nelle grandi città, ma non solo – è qualcosa che si contendono i grandi nomi della politica: 
basti pensare che quasi la metà dei deputati dell’Assemblea Nazionale sono anche sindaci e che due 
terzi del governo attualmente in carica ha preso parte attiva alle elezioni del 9 e 16 marzo. 

Ciò significa che, anche in altre circostanze, sarebbe difficile separare nettamente il piano della 
politica locale da quello nazionale; tanto più in questa occasione, dove le elezioni sono diventate quasi 
una specie di plebiscito sulla politica, o meglio sullo stile della politica, del presidente Nicolas Sarkozy. 
Infatti, un sondaggio reso pubblico il 24 febbraio rivelava che la sua popolarità era piombata al 38%, 
uno dei livelli più bassi mai registrato dalla presidenza francese. Secondo i commentatori, questo era il 
risultato della cattiva gestione di due aspetti: il potere d’acquisto dei francesi e la vita privata dello stesso 
presidente. 

Nel primo caso, le ragioni sono molto complesse e, in realtà, vanno ben oltre i confini 
dell’Esagono, rimandando da un lato alla crescita globale del prezzo delle commodities, dall’altro lato al 
rallentamento della crescita dell’economia americana e alle sue ripercussioni su quella mondiale. 
Tuttavia, nel corso della campagna elettorale e nei primi mesi all’Eliseo, Sarkozy aveva creato enormi 
aspettative nell’elettorato: i francesi s’attendevano, in un certo senso, dei provvedimenti repentini e 
“miracolosi” a salvaguardia del loro potere d’acquisto, così la disillusione è stata fortissima quando si è 
ammesso che c’era ben poco da fare. Insomma, quello che è stato un atteggiamento economicamente 
responsabile – evitare una politica di spesa volta a mantenere il consenso – si è rivelato un boomerang 
politico, nel senso che gli elettori hanno avuto la sensazione che la presidenza fosse indifferente a 
quello che i sondaggi indicano come il problema più pressante per i francesi. 

Nel secondo caso, si è reagito in modo penalizzante alla crescente personalizzazione del potere, 
specialmente nel momento in cui i repentini cambiamenti nella vita privata del presidente sono stati 
gestiti in modo tale da far pensare ad un fenomeno di divismo. Anche in questo caso, quindi, 
l’allontanamento dalla tradizionale solennità della figura del presidente – spesso definito un monarca 
senza corona – ha avuto degli effetti controproducenti per il modo malaccorto con cui è stato 
presentato all’opinione pubblica. Lo stesso Sarkozy ha presto riconosciuto che l’elettorato stava 
reagendo male di fronte alla sua continua presenza nelle cronache, non solo politiche, anche nel 
tentativo di separare il giudizio di condanna della sua condotta privata da quello sulla politica perseguita 
dal governo di François Fillon. Del resto, era abbastanza chiaro che il presidente non fosse certo un 
vantaggio per i candidati del suo partito, l’UMP, in queste elezioni, come dimostra il caso di Alain 
Juppé, antico delfino di Chirac, estromesso dal governo meno di un anno fa sull’onda di uno scandalo, 
che ha saputo riconquistare al primo turno la carica di sindaco di Bordeaux proprio giocando sulla sua 
distanza dal presidente. Allo stesso modo, il suo avversario socialista, Alain Rousset, ha cercato di trarre 



vantaggio elettorale proprio ripetendo il leitmotiv di un presidente troppo preso dalla sua vita privata per 
curarsi efficacemente degli interessi della Francia. 

Al primo turno, i socialisti hanno conquistato subito Rouen e Rodez (interrompendo 55 anni 
d’amministrazione di destra) ed erano in buona posizione per mantenere il controllo di Parigi e Lione. 
Dal canto suo, l’UMP rischiava seriamente di perdere grandi città come Marsilia, Tolone, Strasburgo e 
Reims: un risultato tanto più sconfortante se confrontato con le amministrative del 11 e 18 marzo 2001, 
quando i socialisti erano stati battuti in molte delle loro tradizionali roccaforti. Così, mentre il primo 
ministro Fillon tornava a raccomandare di non confondere voto politico e voto amministrativo, 
Sarkozy ammetteva implicitamente di avere imparato la lezione, apprestandosi ad un contegno più 
discreto e a fare in modo che la presidenza non apparisse più erratica e indisciplinata come nel passato. 
Ciò ha significato la rinuncia alla conferenza stampa settimanale e all’allontanamento del suo portavoce, 
David Martinon: da quel momento il responsabile per le questioni di politica estera sarebbe stato il 
consigliere diplomatico, Jean David Levitte, mentre i temi del dibattito interno sarebbero stati 
appannaggio del capo dello staff, Claude Guéant. 

Tali cambiamenti erano necessari anche per tacitare le critiche che stavano emergendo dentro lo 
stesso UMP: per esempio, il vice presidente del partito, Jean-Pierre Raffarin, aveva esplicitamente 
dichiarato che era necessario correggere il tiro. Tuttavia, il significato effettivo delle elezioni si sarebbe 
conosciuto solamente con l’esito del secondo turno il 16 marzo. Particolare attenzione fu data a 
Marsilia, la seconda città più popolosa di Francia: conservarla all’UMP significava, in un certo modo, 
evitare che la sconfitta si trasformasse in una rotta. I candidati erano il sindaco uscente Claude Gaudin 
per i gaullisti e Jean-Noël Guérini – consigliere comunale dal 1977 e presidente del dipartimento 
Bouches-du-Rhône – per i socialisti: nei 12 anni in cui Gaudin aveva amministrato la città, essa era stata 
rimessa a nuovo e la disoccupazione era scesa dal 22% al 12% (pur ancora abbondantemente sopra la 
media nazionale), ma non era stato possibile risolvere davvero problemi sociali di grande complessità, 
in particolare quello dell’immigrazione che aveva reso particolarmente forte il Fronte Nazionale in 
passato. Proprio sui temi della criminalità e dell’immigrazione è stato giocato il tutto per tutto nella 
settimana prima del voto, pare su indicazione dello stesso Sarkozy, intenzionato a mobilitare il voto di 
quegli operai e lavoratori bianchi che lo avevano sostenuto alle presidenziali. 

In effetti, l’UMP è riuscito a tenere Marsilia, ma ha perso Metz, Strasburgo, Quimper, Tolosa, 
Amiens, Caen, Reims ed Angers: insomma, non è stata una vera e propria rotta, ma comunque una 
grave sconfitta, anche perché la scarsa affluenza alle urne – fra le più basse degli ultimi 50 anni – ha 
mostrato che quella mobilitazione tanto cercata non era avvenuta. La scarsa affluenza, però, inficia 
anche la tesi socialista che questa tornata elettorale sia stata un voto di protesta di massa contro la 
politica di Sarkozy. D’altra parte, se è certo che la vittoria ha ridato slancio ai socialisti dopo le aspre 
lotte intestine seguite alla sconfitta di Ségolene Royal, tuttavia essa non risolve il problema della 
leadership del partito perché ha fatto emergere Bertrand Delanoë – rieletto sindaco di Parigi – come 
principale avversario della Royal, che pure resta la più popolare fra gli attivisti, mentre ha rafforzato 
anche le credenziali di François Hollande. Lo sconfitto per eccellenza è stato, invece, François Bayrou, 
da molti salutato come l’uomo nuovo durante la campagna elettorale delle presidenziali, quando era 
sembrato in grado di scardinare il bipartitismo destra/sinistra francese con la creazione di un partito di 
centro: Bayrou, infatti, non è riuscito ad ottenere nemmeno la carica di sindaco della sua Pau. 

 Le elezioni politiche spagnole 
Quando Luis Rodriguez Zapatero vinse le elezioni del marzo 2004, in una Spagna sconvolta dagli 

attentati degli integralisti islamici a Madrid, aveva 43 anni e nessuna esperienza di governo. Tuttavia, 
poté avvalersi dell’esperienza e dell’autorevolezza di due personaggi chiave, Pedro Solbes alle finanze e 
Maria Teresa Fernandez alle politiche sociali, che hanno rappresentato – per certi versi – un’ancora di 
stabilità rispetto alla dirompente azione condotta dal premier in tema di diritti civili e devolution. In 
generale, il governo ha saputo ottenere buoni risultati sul piano macroeconomico, pur non affrontando 
sul serio alcuni problemi strutturali come la scarsa crescita della produttività, la debolezza della base 
tecnologica e il forte disavanzo delle partite correnti; inoltre, il tentativo di rendere più aperta e 
tollerante la società spagnola ha causato tensioni notevoli, forse per la rapidità con cui sono stati varati 



interventi dal forte impatto etico. Infine, col senno del poi, pare aver riposto speranze eccessive nel 
negoziato con i separatisti baschi dell’ETA. 

Il Partito Popolare, dal canto suo, non ha mai veramente ammesso la sconfitta nelle elezioni del 
2004, che ha sostenuto essere state viziate dalle bombe di Madrid, e dall’opposizione ha cercato di 
paralizzare il governo impugnando sul piano costituzionale le sue iniziative, specialmente quelle inerenti 
ai diritti civili, ma non solo. Questo scontro frontale, e la conseguente forte polarizzazione del sistema 
politico, trovano – però – progressivamente sempre meno riscontro in un elettorato che 14 anni 
consecutivi di crescita economica hanno reso sempre più omogeneo, ma diverso dall’immagine 
tradizionalista della società spagnola: l’osservanza religiosa diminuisce, aumenta il numero dei divorzi, i 
figli concepiti fuori dal vincolo matrimoniale sono ormai circa un quarto del totale e – ancora più 
notevole – i sondaggi indicano che il 70% degli spagnoli approva la possibilità delle nozze gay. Alcune 
delle accuse dei popolari sono parse poi ipocrite, come nel caso del tentativo – un po’ caricaturale – di 
dipingere una Spagna sull’orlo della dissoluzione a causa della politica di Zapatero nei confronti del 
regionalismo basco e catalano, quando lo stesso José Maria Aznar aveva dovuto scendere a patti con 
queste istanze durante i suoi anni di governo. Inoltre, l’attuale leader popolare, Mariano Rajoy, non è 
veramente riuscito ad emergere dall’ombra di Aznar, mentre il suo appiattimento sulle posizione della 
gerarchia episcopale – da tempo impegnata in uno scontro frontale col governo socialista che va oltre i 
limiti dei provvedimenti che hanno rilevanza per la morale cattolica – ha permesso al PSOE di 
strumentalizzare in campagna elettorale la paura del ritorno al potere di un partito presentato come 
bigotto e reazionario. 

Zapatero risultava più vulnerabile sui temi dell’immigrazione e sulle prospettive dell’economia. 
L’immigrazione in Spagna è divenuta un fenomeno di massa, specialmente nel corso degli ultimi anni, 
facendo sì che gli immigrati raggiungessero la quota di 4,5 milioni nel 2007, cioè il 10% circa della 
popolazione. I popolari, nel tentativo di allontanare dal PSOE parte del ceto operaio, hanno utilizzato 
le argomentazioni consuete (la “concorrenza” degli immigrati che toglierebbero lavoro agli spagnoli e la 
loro pressione sui servizi sociali), attaccando duramente l’amnistia concessa nel 2005 a 700mila 
irregolari, proponendo il divieto di portare il velo nelle scuole e sostenendo la necessità di un “contratto 
d’integrazione” in base al quale l’immigrato sarebbe tenuto a rimpatriare in caso di perdita del lavoro. 
Dal canto suo, il PSOE ha cercato di dimostrare come l’immigrazione abbia permesso di superare una 
serie di colli di bottiglia nel mercato del lavoro durante il lungo periodo di crescita e come, attualmente, 
i contributi degli immigrati sostengano circa 1 milione di pensionati spagnoli. 

Le prospettive dell’economia spagnola, invece, erano considerate dagli analisti la sfida principale 
nei prossimi anni per chiunque avesse vinto le elezioni. La crescita a partire dal 1995 è stata infatti 
trainata da un vero e proprio boom immobiliare (i prezzi delle case sono triplicati in valore nominale), 
così che l’edilizia rappresenta da sola il 18% del PIL (in Francia e Germania si aggira intorno al 10%): in 
questo modo, quando la bolla immobiliare comincia a scoppiare – come sta già accadendo – la 
ricchezza nazionale viene colpita due volte, direttamente attraverso il crollo degli investimenti nel 
settore e indirettamente dal calo dei consumi causato da questa sua rilevanza rispetto al PIL. Inoltre, la 
buona condizione fiscale e il debito pubblico limitato – che permettono alla Spagna d’affrontare più 
agevolmente le crisi cicliche di breve periodo – trovano un serio limite in un deficit delle partite correnti 
che è arrivato al 10% del PIL. 

Dati recenti mostrano come l’economia sia già entrata in una fase recessiva, con un aumento della 
disoccupazione e una contrazione della produzione manifatturiera. Ora, se da più parti si è sottolineata 
la necessità d’inaugurare un nuovo modello di sviluppo fondato su una maggiore produttività, è 
notevole come i programmi dei due partiti fossero sostanzialmente simili in quest’ambito: i socialisti 
parlavano di un taglio delle tasse, dell’avviamento di un imponente programma di lavori pubblici 
finalizzato ad assorbire una quota degli addetti dell’edilizia (250 miliardi di euro in 16 anni) e della 
costruzione di una rete ferroviaria ad alta velocità; i popolari hanno invece rispolverato il vecchio 
progetto di portare l’acqua del fiume Ebro fino alle province mediterranee, in quello che sarebbe uno 
dei progetti infrastrutturali più impegnativi all’interno dell’Unione Europea. Essi, però, hanno anche 
cercato di soffiare sul fuoco delle ansie della gente, specialmente in province come l’Andalusia, 
duramente colpita dalla concorrenza marocchina, per ottenere più voti a danno dei socialisti. 



In generale, questi ultimi hanno sempre conservato un margine di vantaggio di 2-4 punti rispetto 
ai popolari, nonostante episodi clamorosi come l’attentato all’aeroporto di Madrid del 31 dicembre 
2007 – che di fatto ha sconfessato la politica di riconciliazione perseguita da Zapatero nei confronti del 
separatismo basco – o l’assassinio del consigliere comunale socialista di Mondràgon, Isaias Carrasco, il 7 
marzo, a due giorni dalle elezioni. I popolari speravano nell’astensionismo dell’elettorato del PSOE, 
considerato meno “disciplinato” del loro, mentre il governo – a partire da gennaio – ha preso una serie 
di provvedimenti a favore dei giovani (sussidi per gli affitti, un progetto per la costruzione di 150mila 
alloggi a basso prezzo) alla luce del fatto che circa 1,7 milioni di spagnoli avrebbe votato per la prima 
volta. Alla fine, sebbene non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta chiesta agli elettori, i socialisti 
hanno aumentato il loro peso sia in termini di percentuale di voti espressi, sia in termini di 
rappresentanza alle Cortes. Il dato forse più interessante, però, è che anche il Partito Popolare ha 
registrato la stessa tendenza, al punto che i due partiti insieme rappresentano quasi l’85% dei voti. 

Ciò significa un forte ridimensionamento del peso degli ex comunisti di Izquierda Unida e dei 
partiti regionalisti, l’Esquerra Republicana in Catalogna e il Euzko Alderdi Jeltzalea nel paese basco 
(superato dai socialisti per la prima volta dal 1993): insomma, di fronte alle difficoltà economiche e al 
ritorno del terrorismo, l’elettorato pare aver fatto una scelta all’insegna della stabilità, togliendo almeno 
apparentemente al regionalismo quel ruolo di ago della bilancia nella politica nazionale giocato fino a 
questo momento. Se non è ancora del tutto chiaro che tipo di opposizione farà il Partito Popolare – che 
questa volta ha dovuto riconoscere la sconfitta – esso dovrà cercare di rendersi più “appetibile” proprio 
in Catalogna e nel paese basco, mentre i socialisti si trovano a dover provvedere ad una crisi 
dell’economia che i provvedimenti annunciati possono solo tamponare, ma non risolvere. 

“Il piano di Putin – la vittoria della Russia”. 
All’indomani delle elezioni presidenziali russe si può parafrasare lo slogan elettorale del presidente 

uscente e dire che “il piano di Putin – la vittoria di Putin” sia andato a buon fine. Le elezioni tenutesi 
nel paese all’inizio di marzo hanno dato il risultato sperato: il candidato putiniano, Dmitri Medvedev ha 
vinto. E non vi era ragione di sospettare il contrario. Come avevamo già notato, la Russia post-sovietica 
è stata caratterizzata negli anni da una dialettica di oligarchie nella quale quella putiniana è emersa come 
la più coesa e disciplinata. Ciò ha permesso il passaggio di potere indolore da Putin al suo delfino. 
Certo: permangono dubbi sulla reale solidità dell’elite dominante nella quale, oltre a Medvedev – che 
era stato presidente della Gazprom – vi sono anche altre personalità importanti quali Viktor Zubkov 
(capo del governo), Mikhail Fradkov (capo dei servizi di intelligence estera), Igor Sechin (vice capo 
dell’amministrazione presidenziale) e Viktor Ivanov (vice capo dello staff per il personale). Solo il 
tempo dirà se queste persone saranno disposte a riconoscere a Medvedev lo stesso rispetto che hanno 
garantito a Putin. Comunque, il fatto che quest’ultimo resti nella galassia di potere, quale capo del 
governo, dovrebbe garantire il saldo controllo del paese da parte del binomio con Medvedev e la sua 
stabilizzazione.  

Del resto, da almeno due anni Putin aveva incominciato a preparare la sua successione. Già in 
occasione delle elezioni parlamentari tenutesi il 2 dicembre 2007 e valide per il rinnovo dei 450 deputati 
alla Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma, o Camera bassa), il sistema adottato aveva garantito la 
vittoria del partito Edinaja Rossija (Russia Unita), riducendo i partiti rappresentati in parlamento. Per 
favorire la vittoria di candidati sicuri, i seggi assegnati con il sistema maggioritario uninominale erano 
stati aboliti, poiché nelle elezioni di quattro anni prima essi erano stati vinti soprattutto da candidati di 
partiti minori o da politici indipendenti e quindi non manipolabili dal potere centrale. Tutti i seggi erano 
stati assegnati con rappresentanza proporzionale, e il requisito minimo richiesto a un partito per entrare 
in parlamento era l’aver superato la soglia del 7%. Non solo: avendo disposto per legge che solo i partiti 
registrati ufficialmente possono competere alle elezioni e che i partiti registrati non possono formare 
una coalizione per sommare i propri voti (e così aggirare la soglia del 7%), Putin si era già coperto al 
meglio le spalle. 

Dalle urne era uscito, quindi, vincitore il partito Russia Unita, che era riuscito a ottenere quasi 45 
milioni di voti (64.3%) con 315 seggi. Altri partiti capaci di ottenere voti sufficienti a entrare nella 
Duma erano stati il Kommunističeskaja Partija Rossijskoj Federacii (Partito Comunista della Federazione 
russa, con l’11.6% dei voti e 57 seggi), il Liberal’no-Demokratičeskaja Partija Rossii (Partito Liberal-



Democratico di Russia, con l’8.1% dei suffragi e 40 deputati) e lo Spravedlivaya Rossiya (Bella Russia con 
il 7.7% dei voti e 38 seggi). Come è evidente, l’ampia maggioranza nel parlamento russo pone Putin e il 
suo gruppo dirigente al riparo da qualsiasi preoccupazione dal lato parlamentare: dalla Duma, per i 
prossimi quattro anni, non giungeranno problemi per il Cremlino. Questo risultato è stato ottenuto 
grazie a una tornata elettorale che è stata definita dagli esperti internazionali come inquinata da un clima 
ostile e poco democratico. Del resto, le speculazioni su quanto accaduto in Russia nelle ultime elezioni 
sono state ancor di più giustificate dal fatto che esse non sono state monitorate da osservatori 
internazionali. Questi ultimi si sono rifiutati di attendere alla tornata elettorale, accusando il governo 
russo di non aver creato le condizioni pratiche perché il loro lavoro potesse essere svolto senza 
restrizioni.  

In ogni caso, il modo con cui il sistema russo ha gestito le elezioni del dicembre 2007 e quelle 
successive del marzo 2008 ha rafforzato quanto già si sapeva. E cioè che la tradizione russa in fatto di 
divisione dei poteri resta un po’ deboluccia e che, sfruttando il potere accumulato nelle sue mani, un 
presidente deciso può facilmente condizionare sia gli esiti delle elezioni, sia gli stessi partecipanti a esse. 
Di fatto, il Cremlino continua a dominare la vita politica, grazie all’impegno posto dallo stesso Putin per 
rafforzarne l’autorità. Tale situazione si è prontamente replicata con le elezioni presidenziali dello 
scorso 2 marzo, in occasione delle quali la macchina putiniana di controllo del sistema politico locale ha 
impedito che alcuni candidati, potenzialmente forti, potessero presentarsi alla tornata elettorale. In 
particolare, personalità come l’ex-primo ministro Mikhail Kasyanov, il dissidente Vladimir Bukovsky, 
l’ex-campione di scacchi Gary Kasparov o l’ex- capo della Banca Centrale, Viktor Gerashchenko, 
hanno visto interdetta la possibilità di candidarsi con motivazioni varie. Non sorprende che, anche in 
virtù di alcune irregolarità, Dmitry Medvedev, il candidato di Russia Unita e di altri quattro partiti, sia 
stato capace di raccogliere il 71.3% dei voti, sconfiggendo facilmente Gennady Zyuganov, il candidato 
del Partito Comunista russo (che ha ottenuto solo il 17.7% dei suffragi), Vladimir Zhirinovsky del 
Partito Liberal-Democratico (9.3%) e Andrei Bogdanov del Partito Democratico di Russia (1.3%).  

Le elezioni in Russia, per altro, hanno dimostrato come una elezione possa avere effetti (o non 
averne, come in questo caso) sulla situazione politica internazionale. La vittoria di Medvedev e il suo 
insediamento al Cremlino sono stati il segno di una continuità nella politica interna ed estera della 
Russia che è stata subito percepita nel suo pieno significato dalle cancellerie in Europa. Grazie a tale 
stabilità il sistema economico euro-russo, costruitosi e consolidatosi negli ultimi quindici anni con 
Putin, proseguirà invariato e senza scossoni. Certo: anche se le elezioni fossero state vinte da un altro 
candidato diverso da Medvedev le relazioni economiche tra i paesi europei e Mosca sarebbero rimaste 
molto strette. La sempre maggiore necessità di idrocarburi e gas da parte europea rende tali relazioni 
vitali per i paesi dell’Europa occidentale. Un diverso inquilino del Cremlino, però, avrebbe potuto 
prevedere una diversa strategia dei trasporti del petrolio e del gas russi, con costi politici – oltre che 
economici – pesanti per l’Europa. Kasparov, per esempio, molto vicino agli ambienti filo-statunitensi, 
avrebbe potuto avere la tentazione di non costruire più i gasdotti del Baltico e il South Stream, che 
avranno il compito di portare il gas in Europa occidentale saltando Polonia, Bielorussia e Ucraina, 
considerati da Mosca paesi non più affidabili e poco amichevoli. L’uso delle vecchie condutture avrebbe 
sottoposto i paesi europei al ricatto dei vicini di Mosca, come già accaduto alcuni inverni fa in occasione 
dell’esplosione delle tensioni tra la Russia e l’Ucraina, causate dallo scontro elettorale tra filo-russi e 
anti-russi verificatosi in Kiev. Al contrario, la vittoria di Medvedev rende quasi certo (a meno di 
clamorosi voltafaccia del giovane politico russo, che, però, al momento non sono prevedibili) che il 
reticolo di oleodotti e gasdotti che è stato progettato negli ultimi anni e, almeno in parte, già realizzato 
continuerà a essere al centro della strategia politica di Mosca. Una vicenda, questa che abbiamo appena 
descritto, che dimostra chiaramente l’interdipendenza tra elezioni e vita politica russe e politica europea. 
Strette relazioni che potrebbero essere ancora più a fondo dimostrate moltiplicando facilmente gli 
esempi, studiando il settore politico (una posizione più o meno inflessibile di Mosca riguardo certe 
vicende, come quella del Kosovo, potrebbe avere effetti importanti sulla sicurezza europea) o quello 
strettamente militare. In particolare, in questo ultimo caso, è intuitivo l’effetto che potrebbe avere, in 
futuro, il cambiamento politico a Mosca se al Cremlino dovesse andare al potere un uomo più o meno 



disposto a confrontarsi con l’occidente su una questione delicata come quella rappresentata dallo scudo 
anti-missile che gli Stati Uniti stanno piazzando in Polonia e in Cechia.  

Le elezioni a Malta 
Un altro paese nel quale, di recente, si è avuta una tornata elettorale politica è stata Malta, l’8 

marzo 2008. Le elezioni – per volere del primo ministro uscente, Lawrence Gonzi, e con il consenso 
del presidente, Eddie Fenech Adami – si sono tenute l’8 marzo scorso, quinto anniversario dell’accesso 
nella UE del paese. Le elezioni sono state solo parzialmente condizionate dalle accuse di corruzione 
avanzate contro Gonzi dal dissidente del Partit Nazzionalista, Jo Said. Molto più importanti, invece, sono 
stati i dibattiti ruotanti attorno i quattro anni di governo di Gonzi (entrato in carica il 23 marzo 2004), 
durante i quali il primo ministro aveva cercato di attuare una serie importante di riforme in ambito 
economico, finanziario e sociale, provando ad adeguare l’economia del piccolo paese al mercato 
globale. La creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento della competitività delle attività 
industriali nazionali, l’attrazione di nuovi capitali stranieri, l’investimento in educazione, nella ricerca, in 
nuovi progetti tecnologicamente avanzati, il sostegno alla mobilità della classe studentesca (spinta a 
trasferirsi all’estero per lunghi periodi di studio), sono stati i punti più importanti promosso dall’azione 
politica del primo ministro uscente. Tutti questi obiettivi erano stati considerati raggiungibili da Gonzi 
attraverso l’uso accorto che la partecipazione alla UE – e l’arrivo di importanti fondi comunitari – 
offriva a La Valletta.  

Come le urne hanno dimostrato, non tutto l’elettorato e non tutti i politici maltesi, però, hanno 
gradito la cura imposta al paese dal primo ministro uscente. La chiusura di alcune fabbriche e 
l’inserimento di elementi di forte mobilità sociale sono stati vissuti con disagio da una parte della 
popolazione locale, abituata a ritmi e condizioni di vita diversi. L’entrata nella zona-Euro e nell’area-
Schengen è stata pagata con un duro lavoro di riforma finanziaria, resosi necessario per passare da un 
deficit annuo del 10% all’1,6% richiesto dalle autorità comunitarie. Ciò aveva provocato, nei quattro 
anni di governo, qualche defezione di componenti di rilievo del partito Gonzi, come il vecchio 
segretario generale del partito, Carmel Cacopardo. Queste critiche hanno fatto la loro parte nel 
produrre risultati elettorali non molto positivi per il Partit Nazzjonalista di, che è riuscito a ottenere una 
maggioranza di un solo deputato (35 a 34) sul Partit Laburista di Alfred Sant (nessuno seggio è andato 
agli altri partiti locali, Alternattiva Demokratika, Azzjoni Nazzjonali, Imperium Europa, Partit Għawdxi, 
Indipendenti, Alfa Liberali Demokratiku, Forza Malta, che hanno ottenuto dai 3.810 agli 8 voti). Per altro, il 
PN di Gonzi è riuscito a conseguire tale maggioranza risicata solo grazie al premio di maggioranza 
previsto dalla legge elettorale maltese, che prevede un premio di 4 seggi per il partito che riesce a 
ottenere la maggioranza dei voti nel conteggio proporzionale dei suffragi. Su base maggioritaria, infatti, 
il PL di Sant era riuscito a conquistare 34 seggi contro i 31 del PN. 

È difficile dire quali effetti avrebbe potuto avere un diverso voto a Malta da un punto di vista 
della politica internazionale. Però, partendo dalla posizione particolare che ha l’isola nel sistema politico 
ed economico europeo, e da quanto sappiamo di certo della recente storia maltese possiamo proporre 
qualche prudente osservazione. Gonzi è stato un sostenitore della partecipazione a pieno titolo di Malta 
alla UE. Lo ha dimostrato portando il paese nella zona-euro. Il partito laburista locale, invece, dai tempi 
di Dom Mintoff è decisamente dirigista in economia e, di conseguenza, anti-europeista. Una vittoria del 
PL avrebbe potuto spingere La Valletta a modificare il proprio indirizzo verso la comunità. La 
decisione di abbandonare l’euro – abbandono di difficile attuazione, ma comunque sempre possibile – 
se presa avrebbe introdotto più di una tensione entro una compagine come la UE che da tempo e per 
note vicende non sta vivendo un periodo molto felice. Non solo. Già in passato il PL, sotto la spinta di 
Mintoff, aveva scelto di aprire un canale politico forte con la Libia di Gheddafi e non si può escludere 
che, in un mondo che sta vivendo importanti cambiamenti internazionali, i Laburisti avrebbero potuto 
rinverdire quella strategia o, in subordine, scegliere il dialogo con qualche altra potenza non europea o, 
per lo meno, non occidentale. Uno scenario che, data l’importanza strategica di Malta, avrebbe potuto 
avere effetti significativi per il continente.  

Le recenti elezioni in Serbia. 



Una altra recente elezione (in questo caso presidenziale) che è stata monitorata con grande 
attenzione da parte degli analisti internazionali è stata quella svoltasi in Serbia all’inizio del febbraio 
scorso. La tornata elettorale si era resa necessaria a causa dell’avvenuta indipendenza del Montenegro 
dalla Serbia, il 3 giugno 2006. In quella occasione, Podgorica aveva reso ufficiale quanto la popolazione 
del paese aveva sancito in occasione del referendum – tenutosi il 21 maggio precedente – nel quale il 
55,5% degli aventi diritto aveva votato per la piena indipendenza. 

Il cammino verso la nuova elezione presidenziale a Belgrado è stato abbastanza lungo, anche a 
causa della delicata situazione del paese. L’Assemblea Nazionale della Repubblica serba aveva adottato 
la nuova legge costituzione il 10 novembre 2006, decidendo che nuove elezioni dovessero essere indette 
entro 60 giorni dal 31 dicembre 2007. I tredici mesi trascorsi erano serviti per far approvare ben 6 leggi, 
necessarie per rendere effettiva la trasformazione istituzionale del paese. Le elezioni presidenziali – per 
la prima volta completamente serbe – si sono poi tenute il 20 gennaio e il 3 febbraio 2008, prevedendo 
che a esse potessero presentarsi tutti i candidati che avessero raccolto (entro il 30 dicembre 2007) 
almeno 10.000 firme.  

Le elezioni si sono svolte nei tempi previsti. Il primo turno, del 20 gennaio 2008, aveva avuto il 
compito di “scremare” i candidati, con l’esclusione di politici nazionalisti moderati come Velimir Ilić, 
socialisti amici di Misolević come Milutin Mrkonjić, liberali favorevoli all’indipendenza del Kosovo 
come Čedomir Jovanović o il moderato ungarofono István Pásztor. In lizza erano rimasti il presidente 
uscente, il moderato Boris Tadić, e l’ultranazionalista Tomislav Nikolić. Il primo è poi uscito vincitore 
dal turno del 3 febbraio, con il 51,2% dei voti, contro il 48,8% del suo opponente. L’importanza delle 
elezioni a Belgrado è facilmente intuibile. Con la grana rappresentata dalla volontà degli Albanesi del 
Kosovo di dichiarare l’indipendenza della regione dalla Serbia (poi effettivamente sancita il 17 febbraio), 
il timore nelle capitali europee e a Washington era che l’elettorato serbo sostenesse le posizioni 
intransigenti dei nazionalisti. In effetti, la presenza alla presidenza di un moderato come Tadić è stata 
una fortuna per la comunità internazionale. Infatti, il 13 marzo si è verificato il collasso del governo 
serbo, a seguito delle profonde incomprensioni tra il presidente e il primo ministro nazionalista, 
Vojislav Kostunica. Si può facilmente capire cosa sarebbe accaduto se a Belgrado, dovendo affrontare 
la questione kosovara, invece della instabilità causata dalla coabitazione al vertice politico di due 
personalità diverse come Tadić e Kostunica, vi fosse stata la perfetta sintonia tra politici intransigenti 
come Nikolić e Kostunica. Certo: è probabile che le elezioni politiche anticipate (previste per l’11 
maggio prossimo) finiranno per riproporre il dualismo tra estremisti e moderati. Il freno costituito dal 
moderatismo di Tadić, in ogni caso, farà sentire i suoi benefici in tutta l’area balcanica e in Europa, in 
attesa che la vicenda trovi il suo naturale superamento. E che ciò sia necessario è evidente se si pensa 
che, se sembra plausibile ritenere che l’instabilità e la fibrillazione persistenti in Serbia non possano 
provocare, nel breve-medio periodo, conseguenze molto negative per la regione balcanica, sul lungo 
periodo tali fragilità rischierebbero di creare insostenibili tensioni che si scaricherebbero sull’Europa. Se 
ne deduce che, anche in questo caso come in quelli precedentemente individuati, i risultati che 
usciranno dalle urne poste a Belgrado e dintorni potranno influenzare in modo diverso la situazione 
politica internazionale. 

Il grande malato mondiale: gli Stati Uniti. 
Non è nostra intenzione ripercorrere qui le vicende, recenti o lontane, legate alle primarie dei due 

partiti statunitensi principali, quello democratico e quello repubblicano. È interessante notare, però, 
come le elezioni del 4 novembre 2008 saranno le prime da ottanta anni a questa parte che non 
vedranno presentarsi quali candidati né il presidente né il vice-presidente uscenti (incumbent, in inglese). 
L’ultima volta che si era verificato questo fatto era stato nel 1928, quando sia Calvin Coolidge che 
Charles Dawes (rispetttivamente presidente e vice-presidente) scelsero di non presentarsi agli elettori 
(nel 1952, il vice-presidente di Truman, Alben Barkley, si presentò alle primarie del suo partito, ma 
venne sconfitto e si ritirò dalla competizione). 

Tale assenza è indice delle enormi difficoltà che il prossimo presidente americano si troverà ad 
affrontare. La campagna elettorale – iniziata nel gennaio scorso con il via delle primarie nei due partiti 
statunitensi e che aveva avuto un prologo nelle attività di raccolta dei fondi da parte dei vari candidati – 
appare fortemente condizionata dalla crisi economica che sta travagliando gli USA. La sfida in corso 



sembra sempre più una malinconica corsa tra aspiranti a una poltrona che sarà di certo molto scomoda. 
La campagna elettorale sta proseguendo al ritmo offerto dalle brutte notizie che quotidianamente 
giungono dal fronte dell’economia. Il dollaro è debole e da diverse settimane è stabilmente sotto la 
soglia di 1.50 rispetto all’euro, il petrolio ha superato quota 100 dollari al barile (anche in conseguenza 
della forza dell’euro), mentre l’indice borsistico Dow Jones ha flottato negli ultimi tre mesi tra quota 
12.500 e 12.000 (con punte negative dell’11.800): dati che significano – protratte nel lungo periodo – 
recessione conclamata. Di fatto, se si guardano le curve dell’occupazione e degli investimenti, si vede 
come gli ultimi cinque anni di ripresa economica non siano bastati a riportare gli Statunitensi al 
benessere del 2000. I valori di un paio di anni fa, quando l’economia sembrava andare molto meglio, 
non eguagliavano quelli della fine del millennio, prima che l’economia fosse affondata dall’esplosione 
della bolla di internet. E oggi il colosso americano sta vivendo i primi episodi dello scoppio di una altra 
bolla: quella della casa. 

Le ricette offerte dai candidati per risolvere questi problemi sono abbastanza diverse e, non c’è 
dubbio, la vittoria di uno di essi sugli altri avrà conseguenze che si faranno sentire in tutto il globo. Da 
parte repubblicana McCain, ex-soldato e figlio di soldati, padre autoritario e intransigente, continua a 
non avere dubbi (o almeno lo fa credere) sulla forza degli USA, sul loro solido primato e sembra 
trincerato su vecchie ricette reaganiane (meno tasse e stato leggero) per rilanciare l’economia, mentre 
promette – da un punto di vista politico – che il paese non si ritirerà dall’Iraq. I candidati democratici 
Rodham Clinton e Obama, invece, sono sempre più persuasi che gli Stati Uniti si siano già incamminati 
sulla strada del declino e che, per poter consentire al paese di superare lo choc economico in atto, la 
nuova presidenza dovrà lasciare l’Iraq (ma non il Medio Oriente) e rivalutare tutta la strategia politica 
nazionale. I democratici, cioè, sono convinti che la grande superpotenza stia vivendo una “fase-
britannica”: cioè, che gli Stati Uniti assomiglino, oggi, all’Impero inglese del post-Seconda Guerra 
mondiale e che tale condizione vada governata. Oramai struttura bicefala (formata cioè da due soggetti, 
Stati Uniti ed Unione Europea), l’occidente dovrebbe trovare un presidente che sappia adattare il paese 
alla nuova situazione, nella quale il dollaro non sarà più la moneta di riserva mondiale, favorendo la 
macroregionalizzazione del globo. Se è vero – come appare – che la ricchezza ha incominciato ad 
accumularsi in altre aree del mondo gli USA non potranno più svolgere la funzione di guardiano del 
globo e dovranno anche rivedere la loro totale adesione all’economia mondializzata. Sia Obama che 
Rodham Clinton hanno fatto intendere di voler ridiscutere i termini del North Atlantic Free Trade 
Association (NAFTA) in senso più restrittivo, sostenuti in questo dal fatto che negli ultimi anni gli 
Americani favorevoli al libero mercato sono passati dal 78% al 55%. 

Sembra, insomma, che nei prossimi anni possa realizzarsi un cambiamento geopolitico epocale. 
Se la crisi del 1929 aveva portato – attraverso le tragiche vicende della Seconda guerra mondiale – alla 
vittoria del keynesismo e se la crisi dell’OPEC del 1972 finì per colpire le vecchie politiche 
socialdemocratiche e dare spazio al neo-liberismo, oggi potrebbe essere quest’ultimo a essere superato 
da qualche altra soluzione politico-economica, in qualche modo condizionata dalle recenti esperienze 
cinese e indiana. Perché gli Stati Uniti possano dire la loro nel settore sarebbe necessario che possano 
contare su un presidente capace e con visione strategica. Le elezioni americane del prossimo novembre 
potranno avere effetti duraturi sul futuro del mondo. 

 



Cronologia 
11 marzo 2001. Primo turno del voto amministrativo in Francia. 
18 marzo 2001. Secondo turno del voto amministrativo in Francia. 
11 marzo 2004. Attentato terroristico contro un treno di pendolari a Madrid. 
14 marzo 2004. Elezioni in Spagna: il PSOE ottiene il 43,3% dei voti e 164 seggi, il PP il 

38,3% e 148 seggi. 
23 marzo 2004. A Malta entra in carica il governo guidato dal nazionalista Lawrence Gonzi. 
2 novembre 2004. George W. Bush Jr. viene eletto per la seconda volta Presidente degli USA  
7 febbraio 2005. Il governo Zapatero lancia un programma per la regolarizzazione di centinaia 

di migliaia di immigrati. 
2 luglio 2005. In Spagna una nuova legge permette il matrimonio fra partner dello stesso 

sesso. 
3 giugno 2006. Il Montenegro dichiara la propria indipendenza dalla Serbia. 
10 novembre 2006. L’Assemblea Nazionale della Repubblica serba adotta una nuova costituzione. 
17 ottobre 2007. Sarkozy divorzia da sua moglie Cecilia. 
2 dicembre 2007. Alle elezioni parlamentari russe per la Duma di Stato vince il partito di Putin 

Edinaja Rossija (Russia Unita). 
31 dicembre 2007. Attentato del terrorismo basco all’aeroporto di Madrid. 
3 gennaio 2008. Hanno inizio, con i caucus in Iowa, le primarie americane. 
20 gennaio 2008. Il primo turno alle presidenziali serbe porta al ballottaggio il moderato Boris 

Tadić e l’ultranazionalista Tomislav Nikolić. 
2 febbraio 2008. Sarkozy sposa l’ex indossatrice italiana Carla Bruni. 
3 febbraio 2008. Il vincitore alla carica presidenziale in Serbia è Boris Tadić. 
2 marzo 2008. Le elezioni presidenziali russe vedono trionfare il candidato putinano, Dmitry 

Medvedev. 
7 marzo 2008. Il politico socialista spagnolo Isaias Carrasco viene assassinato dai separatisti 

baschi. 
8 marzo 2008. Le elezioni politiche a Malta sono vinte di stretta misura dal Partito Nazionalista 

del premier uscente, Lawrence Gonzi.  
9 marzo 2008. Elezioni in Spagna: il PSOE ottiene il 43,8% dei voti e 169 seggi, il PP il 

40,1% e 153 seggi. Primo turno del voto amministrativo in Francia. 
16 marzo 2008. Secondo turno del voto amministrativo in Francia. 
11 maggio 2008. In Serbia si terranno le elezioni politiche anticipate. 
25 agosto 2008. I Democratici americani sceglieranno il loro candidato alle presidenziali. 
4 novembre 2008. Elezioni presidenziali negli Stati Uniti. 
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