
 



 

CRISI, ANCORA UN ANNO. 

BILANCIO DELL’ANNO 2013. 
 
 Il 2013 si è confermato un anno di crisi. Per la maggior parte si tratta di situazioni che si 
trascinano da tempo e faticano a trovare una via di uscita, tra difficoltà economiche che continuano a 
interessare soprattutto l’Europa e instabilità politica diffusa in diverse regioni del mondo e, in 
particolare, nel Medio Oriente dove la crisi siriana è tornata al centro dell’attenzione internazionale 
senza però avviarsi a una soluzione. L’inizio del 2013 ha poi visto la situazione precipitare in Ucraina 
con dimostrazioni e scontri che hanno recentemente portato alla caduta del governo di Yanukovich. 
 

Gli Stati Uniti  

 
Il 20 gennaio 2013 Barack Obama iniziava ufficialmente il suo secondo mandato come 

presidente degli Stati Uniti. La presidenza veniva inaugurata sotto l’impressione di due avvenimenti che 
avevano scosso e fatto molto discutere l’opinione pubblica americana, rivelando spaccature a livello 
politico e ideologico difficilmente colmabili: il massacro alla Sandy Hook Elementary School, avvenuto 
il 14 dicembre 2012 e il compromesso in extremis per evitare il fiscal cliff, ovvero una situazione per cui 
sarebbero venuti a scadere una serie di sgravi fiscali introdotti ancora nel 2001 e contemporaneamente 
il bilancio federale avrebbe subito una serie di tagli automatici per ridurre il debito pubblico. 
 Il massacro della Sandy Hook, dove un giovane del Connecticut aveva prima ucciso la madre e 
poi, con le armi regolarmente detenute da quest’ultima, si era recato alla scuola assassinando altre 27 
persone, soprattutto bambini, togliendosi infine la vita, spinse Obama a presentare un piano che 
avrebbe dovuto imporre maggiori controlli e restrizioni sull’acquisto delle armi da fuoco. L’iniziativa 
consisteva in un cospicuo numero di atti esecutivi del presidente che prevedevano, fra le altre cose, 
delle verifiche più ampie e pervasive su ogni acquisto (in particolare, permettendo agli stati di scambiare 
più liberamente informazioni relative allo stato di salute mentale di persone intenzionate a possedere 
armi e prevedendo incentivi per rendere più fruibili gli archivi criminali), il bando della vendita dei fucili 
semiautomatici e la limitazione a dieci colpi dei caricatori. L’iniziativa suscitò inevitabilmente un vespaio 
di polemiche, che sostanzialmente vedeva contrapposta la tesi di chi sosteneva che casi come quello 
della scuola di Sandy Hook e, più in generale, la pervasività dei crimini violenti fosse in ragione della 
diffusione delle armi da fuoco a chi, invece, difendeva senza riserve il diritto di ciascun cittadino a 
possedere un’arma sulla base del II Emendamento della Costituzione americana. A fronte di un 
Congresso dove l’iniziativa incontrava fortissime resistenze, Obama parve determinato a procedere 
comunque, caricando di accenti anche molto emotivi la sezione dedicata all’argomento nel discorso 
sullo stato dell’Unione del 28 gennaio 2013. Al di là delle intenzioni, però, ben poco di concreto è stato 
realizzato: solamente una versione assai annacquata dei controlli “universali” previsti dai provvedimenti 
di Obama è arrivata al voto al Senato, senza tuttavia superarne l’ostruzionismo. Lo stesso Obama, pur 
non rinunciando al tema del controllo delle armi da fuoco, è sembrato concentrarsi su altri argomenti – 
come al riforma dell’immigrazione, i salari minimi e i sussidi di disoccupazione – mentre le associazioni 
favorevoli al controllo si sono progressivamente concentrate sugli interventi sulle legislazioni dei singoli 
stati. 
 Altro fronte di scontro con un Congresso fortemente condizionato dai repubblicani è stato la 
politica di bilancio. Negli ultimi giorni di settembre la maggioranza repubblicana alla Camera dei 
Rappresentanti tentò di sfruttare l’impellenza di una legge sul bilancio federale – in mancanza della 
quale il Tesoro non avrebbe più potuto far fronte alle spese ordinarie per mancanza di copertura 
finanziaria – per sabotare l’applicazione del Patient Protection and Affordable Care Act del 2010. La 
vitupera “Obamacare”, che puntava all’allargamento semi-obbligatorio della copertura sanitaria 
attraverso la leva fiscale, era infatti sopravissuta al vaglio della Corte suprema, ma l’opposizione 
repubblicana non si era rassegnata, sfruttando gli elementi di discrezionalità che la legge lasciava a 
livello dei singoli stati per boicottarla. A quel punto, il 20 settembre, la Camera de Rappresentanti votò 



una legge di bilancio che di fatto sabotava il provvedimento facendo venir meno o ritardando le 
coperture finanziarie già a suo tempo stanziate per la sua applicazione. Lo stallo che si venne così a 
creare fra la Camera da un lato e il Senato a maggioranza democratica e la presidenza dall’altro portò 
allo shutdown, ovvero alla “chiusura” del governo federale, in mancanza di una legge di bilancio, con 
l’inizio del nuovo anno fiscale il 1 ottobre 2013. Circa 800.000 impiegati federali furono messi in 
congedo, mentre altri 1,3 milioni dovettero presentarsi al lavoro senza un termine stabilito per 
l’erogazione del salario. 

Si noti che, mentre gli uffici federali chiudevano per mancanza di denaro, le norme della legge 
sanitaria venivano comunque applicate in quanto finanziate con fondi già autorizzati o su capitoli di 
spesa obbligatori, che quindi non venivano compromessi dal mancato passaggio di una nuova legge di 
bilancio. I repubblicani mancavano anche un altro obiettivo, cioè la limitazione dei poteri del Tesoro 
d’intervenire con misure d’emergenza per evitare che lo Stato faccia tecnicamente default una volta 
raggiunto il limite fissato per il deficit federale; infatti, a tale limite (stabilito a sua volta per legge) gli 
Stati Uniti erano giunti alla fine del 2012, ma il Tesoro aveva agito per garantire la continuità del 
finanziamento del governo. D’altro canto, il Continuing Appropriation Act finalmente votato dal 
Congresso il 16 ottobre, con cui terminava lo shutdown, non risolveva affatto il problema, bensì lo 
rimandava di nuovo, sospendendo temporaneamente il limite del deficit federale senza fissare un nuovo 
tetto. Misura senza la quale, secondo il segretario al tesoro Jack Lew, il credito e la buona fede degli 
Stati Uniti sarebbero a rischio a partire dalla fine di febbraio 2014. 

Un’ultima iniziativa che merita di essere ricordata per il 2013, e che non rientra in questioni 
internazionali trattate in altri paragrafi di questo opuscolo, è quella di una grande area di libero scambio 
attraverso l’Atlantico comprendente gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Per la verità, non si tratta di 
un’idea nuova perché qualcosa del genere era in agenda già ai tempi del presidente Clinton e, più di 
recente, era stata avanzata dal cancelliere Merkel nel 2006, dopo il fallimento del Doha Round.; inoltre, 
le barriere commerciali fra le due sponde dell’Atlantico sono relativamente basse, specialmente con 
l’accordo Open Skies e dopo creazione del Consiglio economico transatlantico nel 2007. Tuttavia, è 
anche vero che spesso vi sono dispute fra le due parti che vengono portare fino al WTO, fra reciproche 
accuse di protezionismo. Così, nel discorso sullo stato dell’Unione del gennaio 2013 Obama ha lanciato 
la proposta di creare una partnership per il commercio e gli investimenti (TTIP: Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) che è stata ripresa dai leaders europei in occasione del vertice del G8 di 
Lough Erne, in Irlanda del Nord, il 17 giugno scorso. I negoziati sono iniziati già a luglio e si prevede 
possano concludersi entro la fine del 2014, determinando un aumento del 50% dell’interscambio 
commerciale fra USA e UE e, quindi, dando un contributo importante all’uscita dalla recessione. 
 

L’Unione Europea. 

 
Il 2013 ha conosciuto un ulteriore allargamento dell’Unione Europea con l’adesione della 

Croazia e l’ingresso nell’area dell’euro della Lettonia. Dietro questo progresso apparentemente 
inarrestabile vi è però una ancora irrisolta difficoltà in quella dialettica fra allargamento e 
approfondimento che ha caratterizzato la storia dell’integrazione europea: i tempi di tale dialettica 
sembrano essersi fatti irrimediabilmente troppo lunghi rispetto alle esigenze concrete di azione, come le 
conseguenze a catena della crisi creditizia del 2008 continuano impietosamente a mostrare. Ancora il 16 
marzo il Consiglio Europeo si è trovato a riaffermare la necessità di spezzare il circolo vizioso fra la 
salute degli istituti bancari e quella del debito sovrano a fronte del diffondersi del “contagio” a Cipro, 
ad anni di distanza dall’inizio della crisi. 
 Per certi aspetti, la storia è un déjà vu: le banche cipriote si specializzano su prodotti derivati e 
finanza offshore, poi cominciano a finire sotto pressione con la crescita dei crediti inesigibili 
(l’amministratore delegato di uno degli istituti ciprioti ha ammesso che la sua banca era probabilmente 
insolvente già prima dell’ingresso del paese nell’euro) e, infine, le ripercussioni della crisi greca mandano 
la situazione fuori controllo. A partire dal gennaio 2012 Cipro è stata tenuta in piedi da un prestito 
russo di 2,5 miliardi di euro a condizioni di favore (tasso d’interesse al 4,5%, nessun ammortamento 
fino alla scadenza e nessuna penalizzazione in caso di ritardo nei pagamenti); questo denaro serviva 



però a onorare le scadenze dei titoli del debito pubblico in maturazione e non a ricapitalizzare il settore 
bancario in sofferenza, così Cipro divenne il quinto paese europeo a chiedere l’intervento del Fondo di 
stabilità finanziaria. Seguirono lunghi e contraddittori negoziati con la troika composta da Commissione 
europea, BCE e FMI che si conclusero solo otto mesi dopo, quando il 16 marzo 2013 fu approvato un 
pacchetto da 10 miliardi di euro: l’accordo comprendeva un prelievo forzoso, di entità diversa, su tutti i 
conti correnti e, per garantirne l’esecuzione, furono messe in atto misure per impedire il prelievo o il 
trasferimento dei fondi. 
 Tale provvedimento suscitò prevedibilmente le proteste della gente, ma anche quelle della 
Russia, che si vedeva direttamente attaccata essendo cosa nota che Cipro da anni fungeva da piazza 
finanziaria per i suoi capitali. Il parlamento cipriota, il 19 marzo, bocciò dunque il piano. Una settimana 
più tardi si approvava un nuovo progetto che sostanzialmente faceva pagare ai russi buona parte del 
costo del salvataggio cipriota: i depositi fino a 100.000 euro venivano risparmiati, ma veniva imposto un 
prelievo del 40% sui conti correnti non assicurati di entità superiore – i cui intestatari erano 
sostanzialmente privati o aziende russi – della Banca di Cipro, mentre l’altra grande banca del paese 
veniva chiusa. Il piano di salvataggio fu infine ratificato dal parlamento il 30 aprile. 
 Questo ulteriore intervento ad hoc – che, come gli altri che lo avevano preceduto, vedeva dei 
vincitori e dei vinti in base alle circostanze specifiche e faceva parlare senza mezzi termini di ricatto – 
rendeva ancora più urgente arrivare a un accordo europeo sul Meccanismo di vigilanza unico (ESM), 
uno dei pilastri dell’unione bancaria, su cui pesava l’opposizione di Berlino alla proposta della 
Commissione europea d’investire la BCE di tale compito; la Germania, infatti, non era favorevole alla 
creazione di una forte autorità centrale di vigilanza per tutte le banche dell’Eurozona, volendo 
mantenere il controllo nazionale specialmente sulle casse di risparmio e le banche regionali, 
fondamentali per il finanziamento dei bilanci pubblici – non proprio solidissimi – dei Länder. Un 
compromesso complessivo fu raggiunto solo al Consiglio Europeo del 15 ottobre: veniva riconosciuto 
il ruolo della BCE, la cui supervisione diretta, però, riguardava 130 istituzioni finanziarie che 
rappresentavano circa lo 85% dei capitali bancari, escludendo quindi le “piccole” banche; inoltre, in 
base al principio di sussidiarietà, le autorità di vigilanza nazionali non venivano escluse, ma anzi 
continuavano a giocare un ruolo molto importante, lasciando la BCE  come ultima istanza in un ruolo 
di supporto e coordinamento generale. 

Del resto, anche la creazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM) sta 
passando per un percorso accidentato. Una volta deciso al vertice franco-tedesco di Parigi del 30 
maggio che avrebbe dovuto basarsi sui trattati esistenti, e quindi mantenere il principio per cui i piani 
nazionali di garanzia sui depositi bancari restano legati alla solvibilità del debito sovrano del singolo 
stato, l’Ecofin del 18 dicembre ha stabilito un meccanismo che non prevedeva il coinvolgimento della 
Commissione europea. Il piano, tuttavia, ha suscitato vivaci reazioni negative da parte 
dell’Europarlamento, chiamato in base alla procedura di co-decisione a esprimersi con un voto positivo, 
al punto che, nel corso degli ultimi mesi, sono state recepite alcune modifiche rilevanti nel tentativo di 
evitare lo scontro, fra cui la possibilità per i fondi di risoluzione nazionali di prestarsi denaro. 

In tutto questo le elezioni tedesche del 22 settembre non sembrano avere portato elementi di 
sostanziale discontinuità. Caratterizzate dal miglior successo della CDU di Angela Merkel dal 1990 e dal 
mancato superamento della soglia del 5% dell’alleato liberal-democratico, il voto ha aperto le porte a un 
nuovo governo di grande coalizione col Partito social-democratico. Il negoziato fra CDU e SPD si è 
rivelato, in realtà, molto lungo e laborioso: le consultazioni fra i due schieramenti sono infatti 
proseguite per due mesi prima che il nuovo gabinetto di Angela Merkel entrasse in carica il 17 
dicembre. I punti più importanti dell’accordo di coalizione non riguardavano la politica europea: 
impegno a non aumentare le imposte e a contenere la spesa; spinta alla creazione di una tassa sulle 
transazioni finanziarie; abbassamento dell’età pensionistica da 67 a 63 anni per chi ha già lavorato per 
almeno 45; salario minimo a 8,50 euro l’ora dal 2015. Dunque le elezioni non davano spazio alle voci 
euroscettiche, tuttavia non modificavano neppure la linea tenuta dal governo Merkel fino a quel 
momento; se infatti la SPD sembrava più disponibile, di principio, all’idea di una qualche forma di 
fondo comune europeo di risoluzione delle crisi, la CDU rimaneva fermamente contraria. 
 



La Russia e la crisi ucraina 
 
Il potere di Vladimir Putin pare ormai un dato certo e definitivamente consolidato: la morte 

dell’ex oligarca Berezovsky, la grazia a Khodorkovsky e alle Pussy Riot mostrano la sicurezza di una 
posizione che può permettersi di mostrarsi magnanima e cui le olimpiadi invernali di Sochi, a due passi 
da quella repubblica di Abkhazia riconosciuta solo da Mosca dopo il conflitto georgiano del 2008, 
hanno dato un’occasione, probabilmente mancata, di offrire un’immagine di sé meno arcigna. Le 
relazioni con gli Stati Uniti, mai veramente distese, hanno conosciuto momenti di forte tensione: il 14 
maggio, il terzo segretario dell’ambasciata americana a Mosca, Ryan Fogle, veniva espulso dal paese col 
massimo chiasso possibile dopo essere stato apparentemente attirato in una trappola e arrestato dai 
servizi di sicurezza russa. Il diplomatico, infatti, sarebbe stato in realtà un agente della CIA che stava 
cercando di reclutare delle nuove “fonti” fra le forze antiterrorismo di Mosca impegnate nel Caucaso 
settentrionale. Non è chiaro se il tentativo rientrasse nello sforzo americano di ricostruire i sei mesi 
passati da Tamerlan Tsarnaev, uno degli attentatori della maratona d Boston, nel Dagestan, qualcosa 
per cui Washington aveva cercato prima la collaborazione dei russi; fatto sta che la guerra di spie fra i 
due paesi pare giocarsi senza esclusione di colpi, dando per altro occasione al Cremlino di dipingere le 
opposizioni interne come delle marionette orchestrate da Washington. 
 Il culmine di questa tensione è comunque stato raggiunto in occasione del cosiddetto scandalo 
“Datagate”, ovvero quando Edward Snowden, un giovane esperto informatico che aveva lavorato per i 
servizi di sicurezza americana, passò ai quotidiani “Guardian” e “The Washington Post” un’ingente 
quantità di materiale segreto che rivelava come l’agenzia NSA, in collaborazione con altre strutture negli 
Stati Uniti e all’estero, avesse organizzato un capillare sistema d’intercettazione delle comunicazioni 
digitali. Snowden si trovava all’aeroporto di Mosca, pare di passaggio da Hong Kong verso l’Ecuador, 
quando il 23 giugno le autorità di Washington gli revocarono il passaporto: rimase così confinato 
nell’aera transiti per oltre un mese, fino a quando, il 1 agosto, il governo russo gli concesse un asilo 
temporaneo di un anno, rinnovabile, suscitando l’ira degli americani. Un incontro previsto per 
settembre fra Obama e Putin fu cancellato, mentre Mosca ribatteva che la mancanza di un accordo 
d’estradizione fra i due paesi era da imputare alla non volontà da parte di Washington di accedere alle 
passate richieste russe in questo senso. 
 Il problema di gran lunga maggiore che riguarda la Russia, tuttavia, in questo momento è la 
situazione ucraina. La crisi finanziaria aveva infatti spinto il Cremlino a cercare di mettere in pratica il 
disegno di creare un’area d’integrazione economica euro-asiatica a guida russa a partire dall’unione 
doganale con Bielorussia e Kazakhstan. Nel 2012 i tre paesi si avviavano a formare una singola area 
economica, mentre anche Armenia e Kyrgyzhstan chiedevano di partecipare al processo. Tuttavia, era 
chiaro che a fare la differenza era la partecipazione dell’Ucraina, cioè della seconda economia della 
regione: la presenza di Kiev, infatti, avrebbe potuto garantire la “massa critica” necessaria per far 
decollare il progetto. La Russia offrì tutta una serie di allettanti incentivi economici, affiancati 
dall’esaltazione della comune osservanza della religione cristiana ortodossa e del ruolo avuto dalla 
nazione ucraina nella storia dell’impero zarista. Il problema è che tutta la classe dirigente del paese, 
sebbene divisa sulle concrete strade da percorrere, era accomunata dal carattere nazionale dei vari 
progetti: persino il presidente Viktor Yanukovich e i magnati della parte orientale dell’Ucraina, 
determinati a mantenere rapporti economici privilegiati con la Russia dai quali dipendono in buona 
parte le loro fortune, erano assai freddi di fronte a una prospettiva d’integrazione che rischierebbe di 
renderli sostanzialmente superflui. 

D’altra parte, le opposizione favorivano l’avvicinamento alla UE come garanzia d’indipendenza 
nazionale nei confronti del vicino russo, ma il 21 novembre Yanukovich rifiutò di firmare l’accordo di 
associazione con l’Unione Europea che avrebbe sancito la scelta occidentale del paese e, dunque, il suo 
generale riorientamento. Migliaia di persone si riversarono nella piazza Maidan, nel centro di Kiev per 
protestare, pacificamente, contro la scelta di un governo considerato simbolo della corruzione e in 
simbiosi con gli interessi degli oligarchi. In realtà, tale simbiosi non era più del tutto autentica, perché a 
partire dalla sua elezione nel 2010 Yanukovich aveva cominciato a concentrare progressivamente il 
potere politico ed economico nelle mani della sua famiglia e di un ristretto gruppo di uomini d’affari 



suoi conterranei della regione del Donetsk. Fatto sta, comunque, che se il governo in dicembre avesse 
scelto una linea conciliativa, probabilmente la violenza avrebbe potuto essere evitata; fu presa, però, la 
scelta di segno opposto, in parte per conservare il potere, in parte per rispondere agli incentivi di 
Mosca, che “aiutava” il proprio vicino acquistando 15 miliardi di dollari del debito pubblico ucraino e 
tagliando il prezzo delle forniture di gas, da molti anni protagoniste di una puntuale serie di ricatti 
invernali. 
 Quando finalmente Yanukovich, alla fine di gennaio, ha dato segno di voler aprire una trattativa 
con le opposizioni, offrendo loro di entrare nel governo e abolendo le leggi restrittive della liberà di 
manifestazione, era ormai troppo tardi e fu interpretato come un’espressione di debolezza da parte del 
presidente, la cui rimozione dal potere era diventata un obiettivo probabilmente ancora più importante 
di quello dell’associazione all’UE. Il dibattito si concentrava infatti sulla riforma della costituzione per 
limitare i poteri presidenziali: una volta fatto questo, il parlamento sarebbe stato sciolto e sarebbero 
state indette nuove elezioni per rinnovare tutte le cariche dello stato. Proprio quando il parlamento 
ucraino avrebbe dovuto discutere questo percorso, l’unico apparentemente percorribile, la situazione in 
piazza è precipitata, con decine e decine di vittime: il paese sembrava sull’orlo di una guerra civile in 
piena regola che lo avrebbe precipitato nel caos e portato alla divisione fra la parte occidentale e quella 
orientale e meridionale. Una mediazione in extremis da parte di una troika composta dai ministri degli 
esteri tedesco, francese e polacco sembra però avere ridato la speranza di una via d’uscita pacifica dalla 
crisi. 
 

Medio Oriente e Nord Africa. 

 
Il 2013 ha visto confermata la critica situazione del nord Africa e del Medio Oriente dove le 

vicende innescate dalle primavere arabe sono ancora lontane da una stabilizzazione.  
In Egitto il 2013 è stato l’anno della deposizione e l’arresto del presidente Morsi, il 3 luglio 

scorso, in seguito a grandi manifestazioni e violenze di piazza, mentre i militari riprendevano il potere e 
avviavano un’offensiva contro i Fratelli Musulmani. In gennaio sono state annunciate le nuove elezioni 
parlamentari e, poi presidenziali, che dovrebbero ridare all’Egitto un presidente eletto. 

L’area dove la crisi è stata più violenta e che appare tutt’ora assai lontana da una possibile 
soluzione è però la Siria. Dopo due anni e mezzo di guerra civile, la crisi siriana è tornata al centro 
dell’interesse della comunità internazionale da quanto, lo scorso 21 agosto, l’uso di sarin contro le aree 
in mano ai ribelli nei sobborghi di Damasco hanno innescato una serie di reazioni e messo in moto le 
diplomazie del mondo, da Washington a Mosca.  

Fin dall’anno precedente il presidente Obama aveva parlato di una “linea rossa”, riferendosi alle 
armi chimiche nelle mani del governo di Damasco. La svolta è stata segnata dagli attacchi chimici 
lanciati contro due sobborghi di Damasco nelle mani dei ribelli la cui responsabilità, secondo gli 
osservatori occidentali, non poteva che essere attribuita al governo di Assad. Prima ancora della 
pubblicazione ufficiale del rapporto degli ispettori ONU sulla vicenda, avvenuta il 16 settembre, il 
Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon ha accusato Assad di aver commesso crimini contro 
l’umanità. Questa affermazione è stata presto seguita dal rapporto ONU che ha confermato l’uso di 
sarin – un potente gas nervino. 

Già dalla fine di agosto, prima dell’ufficializzazione del rapporto degli ispettori delle Nazioni 
Unite, il presidente Obama aveva affermato che l’attacco con il sarin costituiva una grave violazione e 
che il governo di Assad aveva così passato quella “linea rossa” che gli Stati Uniti avevano tracciato. Era 
dunque in gioco la credibilità di Washington, oltre a una minaccia alla “sicurezza nazionale” ma il 
presidente affermava anche che avrebbe sottoposto la questione ad un voto da parte del Congresso. 
Intanto la reazione dell’opinione pubblica americana, stanca degli interventi all’estero e in particolare 
nel mondo islamico, è però stata tutt’altro che entusiastica e non sembrava affatto certo che il 
presidente potesse ottenere i voti di cui avrebbe avuto bisogno. Obama finiva così per dare ancora una 
volta l’impressione di un presidente debole e indeciso mentre si notava la scarsa chiarezza su quanto il 
egli aveva in mente e la contraddittorietà di un intervento che avrebbe dovuto essere allo stesso tempo 
sufficientemente forte da colpire la capacità offensiva di Assad ma anche assai limitato. Veniva esclusa 



esplicitamente ogni ipotesi di utilizzare truppe americane in operazioni di terra. Alcuni mettevano anche 
in dubbio che un intervento di questo tipo – si ipotizzavano attacchi missilistici contro obiettivi militari 
lanciati dalle navi statunitensi nel Mediterraneo – potesse effettivamente risultare risolutivo. 

Se l’iniziativa di Obama raccoglieva presto alcuni consensi – in particolare quello immediato e 
caloroso di Parigi – la reazione di Mosca è inizialmente stata, come era facilmente prevedibile, ostile e 
minacciosa. La Russia infatti dichiarò che, senza avvallo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, si sarebbe 
trattato di illegali atti di aggressione.  

Infine è stata proprio un’iniziativa russa a togliere, almeno temporaneamente, Obama dalla 
imbarazzante situazione di stallo in cui era venuto a trovarsi. Il 10 settembre infatti il governo siriano ha 
improvvisamente accettato una proposta di Mosca che prevedeva la rinuncia di Damasco alle proprie 
armi chimiche in cambio del ritiro della minaccia degli attacchi americani. La diplomazia si è dunque 
rimessa al lavoro attorno a una proposta che appariva come una via d’uscita ad una situazione 
potenzialmente imbarazzante. Il 14 settembre il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario 
di stato americano John Kerry, hanno raggiunto un accordo che prevede l’intervento di squadre ONU 
incaricate di mettere in sicurezza i depositi di armi chimiche, verificare che le liste fornite da Assad 
siano complete e distruggere le scorte di gas. 

Dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che ha confermato le linee generali di questo 
accordo, in settembre, però, sono stati fatti dei progressi solo a rilento. La Russia ha ottenuto che la 
risoluzione non comportasse azioni punitive automatiche per le quali, una ulteriore votazione sarebbe 
necessaria. La Siria ha ora presentato un nuovo piano in 100 giorni, quando la scadenza del 5 febbraio 
era già  superata. Il piano dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche prevede che le 
sostanze chimiche dichiarate dal Damasco debbano essere distrutte entro il 30 giugno di quest’anno ma 
la politica dilatoria del regime siriano rende improbabile che anche questa scadenza possa essere 
rispettata. 

All’interno della Siria, intanto, si continua a combattere e i tentativi di imporre un cessate il 
fuoco per l’evacuazione dei civili non hanno ottenuto grandi risultati, mentre emergono in modo 
sempre più evidente le spaccature nel fronte anti-Assad con scontri armati tra ribelli e gruppi jihadisti. 
In particolare  lo Stato Islamico di Iraq e Levante e il Fronte al-Nusra si sono rafforzati sempre di più, 
prendendo il controllo delle regioni del nord e dell’est del paese e scontrandosi con altri gruppi di 
ribelli. Il bilancio delle vittime della guerra civile è stimato, ad oggi, attorno ai 130000 morti e 9 milioni 
di rifugiati, dei quali oltre due milioni in fuga fuori dal paese. 
 L’intelligence americana stima che circa 26.000 jihadisti stiano combattendo in Siria. Hezbollah, 
dal canto suo, si è schierata con Assad mentre rifugiati siriani hanno riempito i campi profughi in 
Turchia, Giordania e Libano. Una serie di auto-bombe ha intanto scosso anche il fragile equilibrio di 
quest’ultimo paese.  

Intanto, quest’anno le elezioni presidenziali hanno visto un fondamentale cambiamento al vertice 
a Teheran. Il vincitore, Rouhani, è un’importante figura politica, avendo ricoperto la carica di 
vicepresidente dell’assemblea consultiva – il Majlis – e di segretario del Consiglio supremo per la 
sicurezza nazionale come rappresentante dello stesso Khamenei; in questo ruolo, è stato alla guida della 
delegazione iraniana durante i negoziati sul nucleare con la troika europea (Francia, Gran Bretagna, 
Germania) fra il 2003 e il 2005. La sua fama di conservatore moderato o “pragmatico” si deve 
soprattutto al sostegno che diede alle dimostrazioni del 2009 e, in subordine, alle sue aspre critiche nei 
confronti del presidente Ahmadinejad.  

Nel mese di agosto, in seguito all’insediamento del nuovo presidente, sono iniziate discussioni 
parallele tra l’amministrazione Obama e l’Iran. Lo scorso 24 novembre è stato finalmente concluso un 
accordo provvisorio sull’annosa questione del nucleare iraniano: in cambio di sei mesi di sospensione 
“limitata, temporanea e reversibile” delle sanzioni internazionali, il paese ha accettato non solo di 
congelare la sua capacità di arricchimento e di non produrre ulteriore uranio arricchito al 20% ma 
persino di rinunciare in parte a quello già prodotto, ponendolo in una forma che non può essere 
ulteriormente arricchita o persino diluendolo con uranio naturale. Secondo alcuni analisti questo 
significa che gli eventuali tempi per la produzione di ordigni atomici raddoppierebbero ma le stime 
calcolavano, fino ad ora, tempi di circa sei settimane. Inoltre è stata superata l’obiezione della Francia 



che aveva bloccato l’accordo due settimane fa: la scarsa attenzione al problema del plutonio. L’Iran ha 
infatti accettato di bloccare la maggior parte dei lavori per il reattore di Arak – che avrebbe dovuto 
entrare in funzione l’anno prossimo producendo anche plutonio – e per altri impianti per l’estrazione 
del plutonio dal combustibile usato. Infine sono state accettate ispezioni molto più invasive da parte 
dell’IAEA. In cambio Teheran ha ottenuto un rilassamento delle sanzioni, eccetto quelle fondamentali 
sul petrolio, e delle restrizioni finanziarie.  

Il patto provvisorio è entrato in vigore il 20 gennaio e i paesi occidentali hanno promesso di non 
imporre nuove sanzioni nei sei mesi previsti per la sua durata. Intanto però, l’11 febbraio il presidente 
Rouhani ha parlato alle celebrazioni del trentacinquesimo anniversario della rivoluzione, due giorni 
dopo l’annuncio di test missilistici portati a termine con successo. Le critiche più accese alla ripresa dei 
negoziati lo scorso 18 febbraio sono arrivate da Netanyahu, riconfermato dalle elezioni che si sono 
tenute anche in Israele all’inizio del 2013. Il premier israeliano, alla vigilia della visita di Angela Merkel, 
ha chiesto che le proprie preoccupazioni in materia di arricchimento e di capacità missilistiche siano 
prese in considerazione dai negoziatori. L’accordo comunque ha segnato una svolta importante 
nonostante il suo carattere provvisorio e nonostante il fatto che un accordo definitivo che richiederà 
ulteriori complicate trattative per le quali molto dipenderà dalla situazione domestica dell’Iran. 

Anche per l’Afghanistan, che si avvia ad affrontare il ritiro della NATO dal proprio territorio, si 
avvicina un importante appuntamento elettorale: il paese andrà alle urne il prossimo 6 aprile e, in 
febbraio, è iniziata la campagna elettorale che vede correre 11 candidati alla presidenza. A mobilitare il 
voto sono ancora, soprattutto, leader locali che controllano le singole circoscrizioni e si teme che, 
soprattutto nelle aree del paese dove la sicurezza è più a rischio, possano infine essere determinanti 
brogli e irregolarità. 
 
Asia Orientale e Meridionale. 
 

L’inizio del 2014 ha visto alcuni storici incontri dall’importanza soprattutto simbolica per i 
conflitti che hanno opposto gli stati dell’Asia orientale. Dopo 65 anni Cina e Taiwan hanno tenuto i 
primi incontri a livello governativo dalla fine della guerra civile. Se Pechino non ha intenzione di 
rinunciare alle proprie rivendicazioni sull’isola, questo obiettivo sembra essere perseguito senza fretta, 
dando la precedenza a rapporti economici sempre più stretti. Intanto in Corea il confine veniva aperto 
per uno storico scambio di visite tra famiglie separate del Nord e del Sud. 
 Per la Cina il 2013 è stato l’anno della consacrazione di Xi Jinping, che ha assunto anche la 
carica di presidente in marzo. Il rilassamento della politica del figlio unico e l’abolizione dei campi di 
lavoro hanno fatto pensare a qualche cauta riforma. Anche le celebrazioni per il 120 compleanno di 
Mao si sono tenute all’insegna dell’equilibrio tra la necessità di segnare l’importante evento e quella di 
evitare ogni eccesso. Xi ha ricordato l’importanza della figura rivoluzionaria ma ha anche affermato che 
i leader sono esseri umani e possono sbagliare. Intanto gli attivisti pro-Mao venivano arrestati.  
 Restano però acute le tensioni sul Mar Cinese Meridionale che sono state anche al centro della 
recente visita del vice-presidente Joe Biden in Giappone e Cina. Biden ha dichiarato che il tentativo 
cinese di imporre una nuova zona di difesa aerea costituirebbe una modifica unilaterale dello status quo. 
L’incontro tra Obama e il Dalai Lama ha poi incrementato l’irritazione cinese.  

Nel corso dell’anno anche il comportamento coreano è stato motivo di malumore per Pechino, 
a partire dai test nucleari di febbraio per continuare con l’esecuzione dello zio di Kim Jong-un, Jang 
Sung, che era stato un importante interlocutore per Pechino. La censura cinese ha persino permesso 
che alcune delle accuse di violazione dei diritti umani contenute nel recente rapporto ONU trovassero 
spazio sulla stampa. Il governo di Pechino dunque si trova stretto tra la necessità di evitare un collasso 
della Corea del Nord e quella di mettere a tacere le critiche interne. Resta inoltre la questione dei 
rifugiati, assai spinosa. 

In Asia meridionale l’India si prepara per un importante appuntamento elettorale.  
Il Partito del Popolo Indiano, Bharatiya Janata Party, sfiderà il Congresso al potere sperando di 

tornare al governo a Delhi, risultato ottenuto soltanto tra 1998 e il 2004 con Atal Bihari Vajpayee. Il 
candidato del BJP sarà il controverso Narendra Modi, a capo del governo dello stato del Gujarat dal 



2001 che punta sulla propria fama di leader vicino agli ambienti economici e in grado di rilanciare lo 
sviluppo per far dimenticare i disordini anti-musulmani del 2002 (per i quali è stato assolto ma che 
hanno coinvolto persone a lui molto vicine, lasciando forti dubbi sulle sue effettive responsabilità). Le 
violenze intercomunitarie nel paese, però, restano una minaccia. Dopo uno stillicidio di eventi minori 
susseguitisi nel corso dell’anno, il 27 agosto scorso un centinaio di persone sono state uccise in Uttar 
Pradesh, il più popoloso stato del paese e determinante negli equilibri elettorali. La minoranza 
musulmana, attorno al 18% della popolazione, resta importante ma anche la sua fedeltà al Congresso 
potrebbe essere scossa dai dubbi risultati ottenuti. 

Le speranze del BJP sono soprattutto legate al declino di consensi subito dal Congresso che si 
trova in serie difficoltà dovute soprattutto a corruzione, inflazione, carenza dei beni di prima necessità. 
Le elezioni che si sono tenute in nove stati nel corso del 2013 hanno confermato questo andamento 
con la riconferma di BJP in Madhya Pradesh. Con l’eccezione del Karnataka e dei piccoli stati del nord-
est, il Congresso ha perso il controllo di tutti gli stati più importanti della tornata elettorale, dovendo 
lasciare il Rajasthan a favore del BJP e Delhi a vantaggio del nuovo partito dell’Uomo Comune (Aam 
Admi Party). 

Quest’ultimo, che ha condotto una campagna elettorale contro la corruzione con azioni 
simboliche come quelle di riparare linee elettriche scollegate o vendere cipolle a basso prezzo negli 
slums, potrebbe in effetti essere l’incognita delle prossime elezioni che, in ogni caso, confermeranno la 
necessità per i grandi partiti di raccogliere intorno a sé grandi alleanze di partiti minori regionali che 
potrebbero infine risultare determinanti.  

Il ritiro di Manmohan Singh dopo 10 anni sembrava aprire la via alla candidatura di Rahul 
Gandhi, ultimo rampollo della dinastia, ma in gennaio è stato annunciato che egli sarà responsabile della 
campagna elettorale ma non sarà candidato a guidare il nuovo governo. A pochi mesi dalle elezioni, 
dunque, il Congresso non ha ancora annunciato il nome del proprio candidato, confermando così la 
situazione critica in cui si trova. 
 
Africa 

Da due mesi è in corso l’operazione militare francese in Repubblica Centrafricana con una forza 
di 16000 uomini. Il paese è infatti teatro di una guerra civile che ha visto le milizie cristiane dette “anti-
balaka” (cioè anti machete o anti-spada), sostenute dall’ex-presidente Francois Bozize, contro la 
coalizione Seleka, composta da esponenti della minoranza musulmana. Dopo un tentativo di accordo, 
nel gennaio 2013, Bozize aveva formato un nuovo governo di coalizione, includendo anche i ribelli e il 
leader di Seleka, Michel Djotodia, ricopriva l’incarico di Vice Primo Ministro per la Difesa Nazionale. 
L’accordo era però saltato e gli scontri erano ripresi fino al 24 marzo 2013, quando, rovesciato Bozize, 
Djotodia, si era proclamato presidente. Le violenze erano però continuate e, incapace di riprendere il 
controllo della situazione, Djotodia si era dimesso a gennaio, lasciando il paese. L’intervento francese e 
africano ha permesso di riportare un certo livello di ordine nella capitale Bangui ma nel resto del paese 
la violenza resta endemica. La permanenza delle truppe francesi dovrà dunque prolungarsi oltre i sei 
mesi inizialmente previsti, con scarsi aiuti da parte di altri paesi europei: i 500 uomini promessi saranno 
ancora, probabilmente, per buona parte francesi. Resta la possibilità di un’operazione ONU ma una 
soluzione duratura non sembra al momento profilarsi. 

Intanto in un altro paese africano interessato dall’intervento francese nel gennaio 2013 la 
situazione sembra migliorata anche se non ancora del tutto sotto controllo. I francesi hanno respinto le 
organizzazioni legate ad al-Qaeda espellendole dalle città del nord del paese e poi continuando le 
operazioni contro i piccoli gruppi dispersi rimanenti. Nel corso dell’anno il numero di soldati francesi è 
stato gradualmente ridotto da 5000 a circa 1000 – che resteranno oltre la primavera. In luglio una 
missione ONU è subentrata a quella dell’Unione Africana, che aveva affiancato i francesi, con il 
compito di supervisionare la sicurezza mentre si tenevano le elezioni presidenziali che hanno visto una 
riconferma di Ibrahim Boubacar Keita. 

Importante, per il maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite, è stato lo scorso anno anche lo 
scenario del Congo. Il conflitto nel Congo, che prosegue tra alti e bassi dal 1996, ha visto la presenza di 
una missione ONU dal 1999, che vede attualmente impegnato il più numeroso contingente tra quelli 



inviati dalle Nazioni Unite ma che non era riuscita a essere determinante limitandosi a proteggere i civili 
che avevano cercato rifugio nelle sue basi. A luglio una milizia dal nome di Mai Mai Cheka ha attaccato 
la città di Pinga decapitando civili e gettando le teste nella base ONU. Quest’anno le regole di ingaggio 
sono però cambiate e una nuova forza di 3000 soldati di Sud Africa, Tanzania e Malawi ha avuto 
l’incarico di neutralizzare e disarmare i gruppi armati questa volta in modo attivo. 
 
 
 
 

 
 



Cronologia 
 
1 gennaio 2013  La Lettonia entra nell’euro. 
2 gennaio 2013  Il Congresso evita in extremis il fiscal cliff. 
11 gennaio 2013 La Francia interviene nel conflitto in Mali. 
16 gennaio 2013  Piano di Obama per affrontare la diffusione delle armi da fuoco negli USA. 
20 gennaio 2013  Obama inizia il suo secondo mandato. 
28 gennaio 2013  Discorso sullo stato dell’Unione. 
23 febbraio 2013  Muore l’oligarca Berezovsky. 
14 marzo 2013   Xi Jinping viene eletto presidente della Repubblica Popolare Cinese. 
15 marzo 2013  Il summit di Bruxelles riafferma la necessità di spezzare il circolo vizioso fra 

banche e debito sovrano. 
16 marzo 2013  Accordo per un intervento di salvataggio per Cipro. 
19 marzo 2013  Il parlamento cipriota rifiuta le condizioni del salvataggio internazionale. 
24 marzo 2013  Colpo di stato nella Repubblica Centrafricana. 
25 marzo 2013  Nuovo piano di salvataggio per Cipro. 
15 aprile 2013   Bombe alla maratona di Boston. 
14 maggio 2013  Un diplomatico americano viene arrestato a Mosca e poi espulso con l’accusa di 

spionaggio. 
30 maggio 2013  Accordo fra Merkel e Hollande sull’unione bancaria. 
13 giugno 2013  Washington afferma di voler armare i ribelli siriani dopo aver stabilito l’impiego 

di armi chimiche da parte del regime di Assad. 
15 giugno 2013 A Teheran vince le elezioni presidenziali Hassan Rouhani. 
17 giugno 2013  Al vertice del G8 di Lough Erne Obama e i leaders europei decidono di far 

iniziare i negoziati per la creazione della Transatlantic Trade and Investment 
Partnership. 

23 giugno 2013  Edward Snowden resta bloccato all’aeroporto di Mosca dopo che gli viene 
revocato il passaporto. 

1 luglio 2013   La Croazia entra nell’Unione Europea 
1 agosto 2013   A Snowden viene concesso temporaneamente asilo in Russia. 
7 agosto 2013   Washington cancella il vertice bilaterale con Putin. 
20 agosto 2012 Il presidente Obama parla di “linea rossa”, riferendosi all’uso di armi chimiche 

da parte di Damasco. 
21 agosto 2013  Uso del sarin negli attacchi ai sobborghi di Damasco nelle mani dei ribelli. 
27 agosto 2013  Violenze inter-religione nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. 
10 settembre 2013 Il governo siriano accetta il piano russo per messa in sicurezza delle armi 

chimiche da porre sotto controllo internazionale.  
20 settembre 2013  La Camera dei Rappresentanti vota una legge di bilancio che toglie fondi alla 

riforma sanitaria di Obama. 
22 settembre 2013  Grande vittoria della CDU alle elezioni federali tedesche. 
1-16 ottobre 2013  Shutdown del governo federale americano. 
15 ottobre 2013  Il Consiglio Europeo conclude un accordo sul Meccanismo di vigilanza unico. 
21 novembre 2013  Yanukovich non firma il trattato di associazione dell’Ucraina all’UE. 
24 novembre 2013 A Ginevra viene raggiunto un accordo provvisorio con l’Iran sul nucleare.  
17 dicembre 2013  Entra in carica il nuovo governo di grande coalizione guidato da Angela Merkel. 

Trattato economico tra Ucraina e Russia. 
18 dicembre 2013  Accordo dell’Ecofin sul Meccanismo unico di risoluzione delle crisi. 
20 dicembre 2013  Viene graziato l’ex magnate Khodorkovsky 
29 dicembre 2013  Attentato suicida alla stazione ferroviaria di Volgograd nel Caucaso. 
30 dicembre 2013  Nuovo attentato suicida a Volgograd. 
16 gennaio 2014  Il parlamento di Kiev introduce una legge che limita il diritto di manifestare. 
20 gennaio 2014  Entra in vigore l’accordo provvisorio sul nucleare iraniano. 



25 gennaio 2014  Yanukovich offre all’opposizione di entrare nel governo. 
28 gennaio 2014  Viene revocata la legge che limita il diritto di manifestare in Ucraina. 
7 febbraio 2014  Iniziano le olimpiadi di Sochi. 
4 febbraio 2014 Inizio della campagna elettorale in Afghanistan. 
11 febbraio 2014 Festeggiamenti per i 35 anni della rivoluzione in Iran. 
18 febbraio 2014 Riprendono a Vienna i negoziati tra il gruppo 5+1 e l’Iran. 
18 febbraio 2014  Scoppiano sanguinosi scontri di piazza a Kiev. 
20 febbraio 2014  La troika europea media un accordo fra le opposizioni e il presidente ucraino 

Yanukovich. 
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