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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Le Monde - Schiarita politica in Pakistan 

 Le buone notizie che arrivano dal Pakistan sono così rare che vale la 

pena sottolinearle quando accadono. Sabato 11 maggio, il paese dei 

puri, figlio malato dell'Asia del Sud le cui turbolenze non cessano di 

inquietare, questa macchina che fabbrica jihad all'ombra di giochi 

occulti, ha dimostrato al resto del mondo di essere anche capace di 

democrazia.  

 La felice sorpresa smentisce alcuni scenari apocalittici. In occasione di 

elezioni legislative da molti giudicate come storiche perché segnano la 

prima transizione costituzionale tra due governi eletti, i Pakistani sono 

andati alle urne in massa. A volte mettendo in pericolo la loro stessa 

vita. Gli insorti talebani avevano fatto esplodere bombe durante la 

campagna elettorale. Poiché la democrazia ai loro occhi è “non 

islamica”, volevano far saltare le elezioni. Sfidando le loro minacce, gli 

elettori pachistane hanno dimostrare quanto vale ai loro occhi la scheda 

elettorale. 
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Le Monde - Schiarita politica in Pakistan 

 Certo, non per questo il Pakistan è uscito dai guai. Il probabile futuro 

primo ministro, Nawaz Sharif, capo della Lega musulmana del Pakistan, 

dovrà affrontare delle sfide colossali. Sharif è un librale conservatore, 

che si è già confrontato alla prova del potere per due volte. Partigiano 

dell'economia di mercato, è un musulmano pio, vicino a partiti religiosi, 

ma senza essere fondamentalista. Nazionalista moderato, era primo 

ministro all'epoca del primo test nucleare del 1998, che ha reso il 

Pakistan il primo paese musulmano a entrare nel club delle potenze 

atomiche. Ma è anche l'uomo che ha saputo dar prova di audacia negli 

sforzi di normalizzazione dei suoi legami con l'India, nemico ereditario e 

altro detentore della bomba. 

 Due crisi e un appuntamento internazionale domineranno l'agenda di 

Sharif. Dovrà innanzitutto decidere la sua politica nei confronti 

dell'insurrezione dei talebani Tehreek-e-Taliban Pakistan, contro i quali 

l'esercito è impegnato nelle zone tribali alla frontiera con l'Afghanistan.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Le Monde - Schiarita politica in Pakistan 

 Durante la campagna elettorale, Sharif si era detto aperto al dialogo al 

fine di mettere fine a una guerra diventata molto impopolare 

nell'opinione pubblica. Finora, la ribellione si è dimostrata inflessibile. 

 Sugli altri grandi dossier che lo attendono – Afghanistan, relazioni con 

l'India e con gli USA – dovrà imporsi all'esercito. I militari finora hanno 

avuto il monopolio sulla politica estera del paese, impedendo in 

particolare ciò che permetterebbe una reale distensione regionale: una 

vera normalizzazione con l'India.  

 Il cuore del mandato di Sharif sta tutto lì: il riequilibrio dei poteri a 

vantaggio dei civili per affrancare il Pakistan dalla tutela dei pretoriani. 

E un compito arduo. Delle potenze forze oscure, spesso appoggiate 

dall'esercito, continueranno a attivarsi nell'ombra. Occorre aiutare 

Sharif, senza troppe illusioni.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Times - Lo Stato del Pakistan 

 I pericoli di un accordo con gli estremisti vanno ben oltre i confini del 

paese. 

 Il pericolo di fare causa comune con elementi pericolosi è visibile nei 

risultati delle elezioni in Pakitan. Questa è stata una contesa con 

profonde implicazioni per molti paesi, compreso il Regno Unito, e non 

solo per il Pakistan. 

 La Lega musulmana del Pakistan di Nawaz Sharif si è dichiarata 

vincitrice delle elezioni, dopo aver raggiunto un vantaggio 

irrecuperabile sul partito dell'ex campione di cricket Imran Khan. Il 

partito di Sharif ha beneficiato del tracollo del Partito del Popolo 

Pachistano del clan Bhutto, che era al governo, ma non avrà la 

maggioranza assoluta dell'assemblea nazionale, dopo che Khan è 

riuscito nell'impresa di attrarre sufficienti voti grazie alla sua immagine 

di outsider dell'elite politica. Questa sarà la terza volta che il magnate 

dell'acciaio Sharif diventa primo ministro. 
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Times - Lo Stato del Pakistan 

 Certo, ci sono alcune buone notizie che arrivano da queste elezioni. A 

partire dal fatto che è la prima volta nella storia del Pakistan che un 

governo democraticamente eletto trasferisce il potere in modo pacifico a 

un altro governo democraticamente eletto.  

 Anche se una bomba a Karachi ha ucciso 11 persone, il livello di 

violenza è stato più basso del previsto e la partecipazione più alta. Alle 

elezioni del 2008, la partecipazione era stata del 45 per cento. Questa 

volta il dato potrebbe superare il 60 per cento, il livello più alto dagli 

anni settanta. 

 Rimane il fatto che lo stato del Pakistan è una questione di grave 

preoccupazione, in particolare nel Regno Unito, dove gruppi estremisti 

con legami con il Pakistan e l'Afghanistan hanno dimostrato di essere una 

minaccia. I Talebani hanno gettato un'ombra su queste elezioni, con tutti i 

principali contendenti al potere che hanno cercato di ottenere i loro 

favori.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Times - Lo Stato del Pakistan 

 Malgrado la loro presenza assassina, l'elettorato pachistano non sembra 

essere intenzionato a fronteggiare gli estremisti, alimentato dalla 

nozione fantasiose secondo cui l'estremismo è il risultato dell'invasione 

occidentale dell'Afghanistan e che la violenza continua è responsabilità 

di Usa e India. Il risultato è stato che i contendenti al potere hanno scelto 

di andare a patti con i Talebani. E l'esito dei negoziati potrebbe essere 

di garantire ai terroristi un rifugio sicuro in Pakistan. 

 (Il problema, secondo il Times) è che se il nuovo governo pachistano 

crede di poter concludere una serie di accordi locali con gli estremisti, 

rischia di rimanere rapidamente deluso. Un tentativo simile è stato fatto 

nel 2009: non ci furono più attacchi contro le austerità pachistane, ma 

quelli contro i civili raddoppiarono. La campagna elettorale non è di 

buon auspicio, visto che i Talebani da aprile sono riusciti a uccidere 

almeno 120 tra candidati e funzionari dei partiti laici. 
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

Times - Lo Stato del Pakistan 

 Ora ci saranno negoziati per formare un governo di coalizione. Come 

dice Sharif, occorre affrontare problemi economici come l'inflazione e la 

disoccupazione. E' difficile immaginare come il nuovo governo possa 

sperare di riprendere pienamente il controllo su esercito e servizi segreti 

fino a quando non trova una risposta alla crisi economica.  

 Lo stato pachistano è anche un paradiso della corruzione. (Insomma) un 

trasferimento pacifico del potere in Pakistan è un piccolo passo 

importante, ma ora occorre affrontare questioni serie. La più importante 

riguarda il fatto che non possono essere fatti accordi con i gruppi 

estremisti.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

FT - Il Pakistan deve essere ricostruito da capo 

 Sharif ha molto da fare per dimostrare di essere all'altezza del compito 

 I problemi che ha di fronte il Pakistan sono così intensi da essere tentati 

di non avere fiducia in chi dice di volerli affrontare, ancor di più se 

quella persona ci ha già provato due volte, fallendo miseramente. Vale 

la pena ricordare che Nawaz Sharif – dopo la sua netta vittoria nelle 

elezioni generali di sabato – ha visto il suo secondo mandato interrotto 

da un colpo di stato militare nel 1999. Ma vale la pena ricordare anche 

il forte senso di sollievo, dentro il Pakistan e tra alleati e avversari, dopo 

la sua partenza dal potere 14 anni fa. 

 Il paradosso è che allora come oggi, i pachistani si aggrappano alla 

speranza di porre fine a decenni di pessima gestione che hanno lasciato 

il paese sull'orlo della bancarotta, con il rischio reale di essere 

talebanizzato.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

FT - Il Pakistan deve essere ricostruito da capo 

 Oggi, come allora, i pachistani sembrano preferire il regime di un uomo 

forte alla democrazia, secondo un sondaggio del Pew Research Center. 

(Detto questo hanno dimostrato) coraggio, recandosi in massa alle 

elezioni in quello che sembra destinato ad essere il primo trasferimento 

di potere da un governo eletto a un altro governo democraticamente 

eletto nella storia del paese. I pachistani hanno ragione di celebrare per 

il loro coraggio.  

 Anche Sharif ha di che festeggiare per il suo ritorno, anche se non a 

lungo. Il suo terzo tentativo di governare potrebbe rappresentare 

l'ultimo tentativo del Pakistan con la democrazia, se Sharif non capirà 

che il suo compito è di ricostruire il paese da capo. Nessun paese, 

nemmeno con l'arma nucleare come il Pakistan, può permettersi tagli alle 

forniture elettriche di 14 ore al giorno o con un bilancio talmente 

concentrato sull'esercito che gran parte dei bambini del pachistani 

dipendono dai mullah islamisti per la loro educazione.  
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1. ELEZIONI IN PAKISTAN: LA VITTORIA DI SHARIF 

FT - Il Pakistan deve essere ricostruito da capo 

 Il nuovo governo dovrà alzare il tasso di investimento e ampliare la 

base fiscale per dare al Paksitan infrastrutture e scuole, invece di tagli 

alle forniture elettriche e madrasse.  

 Ma il governo Sharif dovrà anche riflettere sulla sicurezza, in particolare 

prima del ritiro della Nato dall'Afghanistan il prossimo anno. La sua 

idea di sedersi attorno a un tavolo con Talebani e esercito non deve 

essere esclusa a priori. I generali pachistani potrebbero essere 

disponibili a rompere con i gruppi jihadisti.  

 Per aiutarli, Sharif dovrebbe tornare all'unico successo – anche se 

effimero – della sua precedente amministrazione: la dichiarazione di 

Lahore del 1999 che aveva aperto alla prospettiva di una distensione 

con l'India. Quello è l'unico modo per cambiare il modo in cui l'esercito 

pachistano vede il resto del mondo. 
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2. ELEZIONI IN IRAN: LA SFIDA DI RASFANJANI AL REGIME 

 FT - Rasfanjani costituisce una grande sfida nel voto in Iran 

 L'Ayatolah Khamenei si oppone alla candidatura del suo ex 

compagno per la presidenza 

 Anche se l'ex presidente Akbar Hashemi Rasjanjani non vincerà le 

elezioni peesidenziali in Iran, la sua candidatura ha mandato all'aria 

i piani del regime islamico di una tranquilla transizione di potere a un 

fondamentalista leale all'Ayatollah Ali Khamenei. 
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3. UE: DIBATTITO SU POPULISMO E EUROSCETTICISMO 

 Le Figaro - L'euroscetticismo minaccia l'Europa? 

 La crisi economica e il peso del modello tedesco nutrono una sfiducia 

nei confronti dell'UE sempre più pronunciata nelle opinioni pubbliche 

europee. I partiti eurofobi o euroscettici rischiano di pesare sul futuro 

dell'Unione 

 La Francia del né né: né accelerazione (con la cessione di sovranità) 

né abbandono del'Europa 

 In Germania (la domanda per le Figaro, anche in vista delle elezioni 

politiche di settembre con la presenza di un partito che vuole uscire 

dall'euro, è se) i tedeschi sono immunizzati 
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3. UE: DIBATTITO SU POPULISMO E EUROSCETTICISMO 

 In Italia, un'erosione continua (della fiducia nell'UE) 

 La Spagna è diventata il nuovo paese euro-scettico (dove l'entusiasmo 

per l'UE è sceso di più dall'inizio della crisi: nel 2007, il 65 per cento 

degli spagnoli si dicevano favorevoli all'UE, oggi il 72 per cento sono 

contro. Ma nessun partito politico ha posizioni direttamente 

euroscettiche). 

 I britannici tentati dall'uscita (con il referendum promesso da Cameron 

e il successo nelle urne dell'Ukip) 
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4. EURO: SCHAEUBLE FREMA L’UNIONE BANCARIA 

 FT - intervento di Wolfang Schaeuble 

 Schaeuble mette i freni ai piani per i salvataggi bancari 

 Il ministro delle Finanze tedesco ha avvertito che la creazione di 

un'autorità unica di risoluzione delle crisi bancarie e di un fondo di 

salvataggio unico è legalmente insostenibile se il blocco europeo non 

modificherà i trattati. (Nel suo intervento sul FT) Schaeuble chiede un 

approccio in due fasi che lascerebbe i salvataggi delle banche nelle 

mani di una rete di autorità nazionali fino alla modifica dei trattati. 
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5. WTO: L’ELEZIONE DI UN FUNZIONARIO MINA 

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 

 WSJE - Il declino del WTO 

 L'organizzazione del commercio sceglie un brasiliano che ha contribuito 

a far naufragare i negoziati di Doha 

 Una regola deprimente delle istituzioni internazionale è che, 

qualunque siano le loro intenzioni originarie, alla fine evolvono 

inevitabilmente per servire i loro interessi o i loro peggiori membri 

molto più di quanto servano i loro obiettivi iniziali.  

 L'ultimo esempio è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che 

era nata come istituzione per promuovere il libero commercio e che è 

diventata un organismo protezionista, quando non è del tutto inutile.  

 Questa deriva è stata illustrata dall'elezione la scorsa settimana del 

brasiliano Roberto Azevedo come nuovo direttore generale 

dell'OMC.  
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5. WTO: L’ELEZIONE DI UN FUNZIONARIO MINA 

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 

 Il diplomatico di carriera ha sconfitto l'economista messicano Herminio 

Blanco, che aveva il sostegno degli USA e una reputazione di 

difensore del libero scambio. Azevedo – secondo tutti i resoconti – ha 

molto charme diplomatico, ed ha vinto dopo aver conquistato il 

sostegno dei principali paesi in via di sviluppo. Ma se ha conquistato 

quel sostegno è anche perché ha contribuito a far naufragare il 

Round di Doha sul libero commercio. 

 Azevedo era il principale negoziatore del Brasile a Doha, quando 

l'opposizione al libero commercio nell'industria da parte di Brasile, 

India e Sud Africa aveva reso impossibile un accordo significativo. 

Ora il Round di Doha è moribondo. E 

  il risultato è che l'OMC sta diventando sempre più marginale, con le 

potenze economiche mondiali che preferiscono patti bilaterali e 

regionali agli accordi globali sul commercio.  
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5. WTO: L’ELEZIONE DI UN FUNZIONARIO MINA 

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 

 Non è un caso se la diplomazia commerciale più importante oggi è 

quella in corso nel transpacifico e nei negoziati sull'accordo di libero 

scambio tra Europa e USA.  

 “Penso che stiamo diventando un paziente molto malato”, ha detto 

Azevedo prima del voto della scorsa settimana. Nessun dubbio sulla 

sua diagnosi. La domanda è se lui sarà il medico che uccide il 

paziente. Secondo i dati del FMI, il Brasile è tra le economie più 

protette nel continente americano.  

 Se il suo obiettivo è di esportare il modello del suo paese, l'OMC 

diventerà ancora più irrilevante.  
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