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Il 41° vertice del G7
Il 7 e 8 giugno 2015, il G7 terrà il suo 41° vertice in Baviera, Germania. Il gruppo si riunirà per il
secondo anno consecutivo senza la Russia, la cui appartenenza al G8 è stata sospesa in seguito alla
sua annessione della Crimea. Il programma comprende questioni di interesse generale, tra cui lo
sviluppo e la tutela dell'ambiente.

Storia
The Gruppo dei sette (G7) è un forum internazionale composto da sette nazioni leader industrializzate
(Canada, Francia, Italia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) più l'Unione europea, i cui capi di
Stato e di governo si incontrano annualmente per discutere questioni di interesse globale. Il vertice del G7 è
stato tenuto, per la prima volta, nel 1975, su iniziativa del Presidente francese Valery Giscard d'Estaing e del
Cancelliere tedesco Helmut Schmidt. I leader di sei paesi industrializzati (i membri attuali ad eccezione del
Canada, che ha aderito un anno dopo) si sono incontrati per discutere sulle enormi sfide economiche e
finanziarie del momento, determinate dalla disgregazione del sistema Bretton Woods (un sistema di tassi di
cambio internazionali fissi ancorato all'oro) nel 1971 e dalla crisi petrolifera del 1973. Durante quel vertice si
è deciso di tenere riunioni annuali. Immediatamente dopo, il G7 si è affermato come forum di leader della
governance economica e finanziaria globale; successivamente, tuttavia, le discussioni hanno riguardato altre
questioni di interesse generale, ad esempio la sicurezza. Nel 1991, la Russia ha cominciato a partecipare ai
vertici, in un primo momento in modo informale. Nel 1997 il paese è formalmente entrato nel gruppo che è
così diventato G8. Il G7, nella sua vecchia struttura, ha fatto un imprevisto ritorno sulla scena internazionale
nel 2014, quando la Russia, dopo la sua illegittima annessione della Crimea, si è vista sospendere la
partecipazione alle sue attività. Il vertice 2014 avrebbe dovuto aver luogo a Sochi, sotto la presidenza di
turno della Russia, ma è stato invece spostato a Bruxelles, il 4-5 giugno 2014.

Importanza del G7
Fin dall'inizio, il gruppo rappresentava anche una comunità di valori condivisi. Esso riunisce paesi che sono
sia grandi potenze economiche che democrazie liberali, per lo più dello spazio atlantico. In questa veste, ha
finito per essere considerato come un gruppo direttivo per l’Occidente. Oggi esso si batte per la pace e la
sicurezza, la libertà e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, la prosperità e lo sviluppo sostenibile.
Il gruppo è un blocco informale e i vertici ne sono la prova. L’accordo sui valori base di cui sopra ha
contribuito a rafforzare l'informalità delle discussioni, che sono anche caratterizzate da apertura e
flessibilità. Le esigue dimensioni del gruppo hanno, inoltre, facilitato la costruzione del consenso su questioni
specifiche. Secondo alcuni autori, la Russia non ha mai condiviso i valori democratici del gruppo ed era quindi
un fattore di disturbo per la sua unità.
Con l’affermarsi di economie emergenti, soprattutto la Cina, è chiaro che il G7(8) non possa pretendere di
fissare l'ordine del giorno per il mondo intero. Il PIL combinato dei suoi sette membri costituisce quasi la
metà del PIL mondiale. Come conseguenza diretta della crisi finanziaria del 2008, il G8 ha visto la nascita di
un gruppo simile, ma più grande – il G20, che comprende i membri del G8 più altre importanti economie ed
ha quindi un carattere più rappresentativo. Il G20 opera dal 1999 a livello di ministri delle finanze e
governatori delle banche centrali, essendo stato creato per rispondere alla crisi finanziaria asiatica del 1997.
Successivamente alla crisi finanziaria del 2008, il G20 si è riunito a livello di capi di Stato o il governo, con il
ruolo di coordinare la risposta alla crisi a livello globale, cosa che è riuscito a fare in modo molto efficace.
Sebbene alcuni avessero ipotizzato che il G8 sarebbe diventato irrilevante a seguito della creazione del G20 e
ne avessero addirittura previsto la dissoluzione, il G8 si è rivelato resistente, mentre il G20, nel giro di pochi
anni, ha perso parte del suo slancio iniziale.
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Alcuni teorici delle relazioni internazionali sostengono che il periodo in cui era il G7 (8) a fissare l’ordine del
giorno internazionale è passato, non a causa della concorrenza del G20, ma perché stiamo vivendo, in realtà,
un mondo "G-zero" in cui nessun paese è pronto ad assumere un ruolo guida. Secondo un diverso punto di
vista, la coesistenza del G7 con il G20 è solo una conseguenza della moltiplicazione dei consessi
internazionali in generale. Dovrebbe essere considerato un fenomeno normale in un mondo caratterizzato
da un sistema diffuso di potere, in cui i problemi devono essere affrontati in modo distinto all’interno di
raggruppamenti internazionali specifici ma anche diversi e plurali. Ad esempio, il G8 può affrontare questioni
di sicurezza globale in modo migliore rispetto al G20, a causa della sua struttura più ridotta, ma il G20 è in
grado di affrontare efficacemente le questioni finanziarie ed economiche mondiali.

Struttura e funzionamento
Il G8 ha una natura informale e non vincolante, che funziona senza una base giuridica, un segretariato
permanente e regole formali per l'appartenenza. Ha una presidenza di turno che ospita il vertice annuale e
svolge le attività di segreteria, compresa la definizione dell’ordine del giorno. La presidenza propone
l'obiettivo principale del vertice e decide il luogo della riunione. La maggior parte del lavoro di preparazione
viene effettuata a livello dei ministri competenti che tengono le loro riunioni e a livello di rappresentanti
personali appositamente nominati per ogni capo di Stato o di governo, conosciuti come Sherpa. Questi
sherpa si incontrano più volte prima del vertice per redigere l'ordine del giorno. Dopo ogni vertice, viene
rilasciata una dichiarazione, politicamente vincolante, in cui figurano i principali risultati ottenuti.

Partecipazione dell’UE
Dal 1977, la CEE e successivamente l'UE sono state sempre più coinvolte nel G7. In un primo momento, il
Presidente della Commissione partecipava esclusivamente alle sessioni che riguardavano aree di
competenza della CEE. A partire dal 1981, la CEE ha cominciato ad essere invitata come partecipante a pieno
titolo. Oggi, sia il presidente del Consiglio europeo che il presidente della Commissione europea
rappresentano l'Unione in occasione dei vertici. Sebbene all'UE sia stata accordata la piena partecipazione, la
sua formula di adesione è distinta: essa normalmente non detiene la presidenza e non ospita vertici e quindi
la sua influenza sulla definizione dell’ordine del giorno è minima. Tuttavia, il vertice dello scorso anno ha
rappresentato un’eccezione a questa prassi, essendo stato ospitato dall’UE a seguito della sospensione della
Russia.

Ordine del giorno del prossimo vertice
Il prossimo vertice si terrà sotto la presidenza tedesca, i giorni 7 e 8 giugno 2015, in Germania, precisamente
a Schloss Elmau, in Baviera. La Germania ha assunto la presidenza nel giugno 2014, prima del gennaio 2015,
data inizialmente prevista, a causa della decisione di organizzazione il vertice 2014 senza la Russia, che
deteneva la presidenza di turno in quel momento.
Oltre all'economia globale e alla politica estera, della sicurezza e dello sviluppo, i temi proposti dalla
Presidenza tedesca comprendono il miglioramento degli standard sociali e ambientali nelle catene di
approvvigionamento, la protezione del clima e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, il
miglioramento dei sistemi sanitari e la lotta contro le epidemie, nonché il rafforzamento dell’emancipazione
economica delle donne. Dal punto di vista dell'Unione europea, lo sviluppo ha una particolare rilevanza per
l’ordine del giorno di quest'anno perché il 2015 è stato proclamato dall'UE Anno europeo dello sviluppo.
Inoltre, gli obiettivi di sviluppo del millennio scadranno quest’anno e si prevede che il vertice delle Nazioni
Unite che si terrà a New York nel settembre 2015 adotterà una nuova agenda per lo sviluppo. In questo
contesto, i membri del G7 propongono di tenere un dialogo con i paesi partner in Africa: numerosi leader dei
paesi africani parteciperanno ad una riunione, il secondo giorno del vertice.
La presidenza tedesca intende inoltre vedere progressi verso un accordo globale sul clima in vista della
conferenza ONU di Parigi sul clima che si terrà più in là nel corso dell’anno. Ha già segnalato il proprio
interesse nell’inserire alcune specifiche tematiche ambientali nell'ordine del giorno: eliminare la plastica dal
mare e fornire assistenza ai paesi poveri per aiutarli a far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico
ed incoraggiarli a sostenere un accordo globale sul clima.
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Al fine di rafforzare la rappresentatività del vertice di quest'anno, la Germania ha in programma, prima del
vertice, una vasta gamma di consultazioni con gli attori della società civile.

Riunione dei ministri degli esteri nel mese di aprile
I ministri degli esteri dei paesi del G7 si sono riuniti mese di aprile nella città tedesca di Lubecca per
preparare il vertice. Si sono concentrati principalmente sui temi della sicurezza, tra cui la crisi in Ucraina e in
Medio Oriente, i negoziati in corso sul programma nucleare iraniano, e anche la sicurezza marittima,
compresa la preservazione dell'ambiente marino. Il ministro degli esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier,
ha espresso il desiderio di vedere la Russia rientrare al più presto nel gruppo, una volta pienamente attuato
l'accordo di Minsk. Nel corso della riunione si è discusso di diritti umani e, in particolare, di discriminazione.
I ministri del G7 si sono impegnati ad aiutare i paesi africani a migliorare i propri sistemi sanitari, al fine di
affrontare minacce quali l’epidemia di Ebola.
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