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2014: LA MAPPA DELLE CRISI  
 

Il 2014 è stato ancora una volta un anno di crisi. Per alcune aree del mondo si è trattato di crisi 
già in corso che si sono prolungate, come è il caso della crisi economica in Europa e in particolare in 
Grecia, o approfondite, come le sempre più drammatiche vicende delle guerre civili in Siria e Libia. In 
altri casi si sono viste precipitare delle situazioni di instabilità come è accaduto in Ucraina.  

 

Gli Stati Uniti 
Le elezioni di medio termine del 4 novembre scorso hanno segnato una non imprevista sconfitta 

per il Partito democratico e per il presidente Obama in particolare, la cui scarsa popolarità ha fatto sì che 
giocasse un ruolo tutto sommato secondario e poco visibile durante la campagna elettorale. Le tematiche 
più importanti, come di consueto, hanno riguardato questioni di politica interna come la crescita 
economica, la disuguaglianza dei redditi, gli effetti della riforma sanitaria fortemente voluta dal presidente 
e l’immigrazione, senza però che nessun tema dominasse nettamente sugli altri. La vittoria repubblicana 
è stata schiacciante, strappando il controllo del Senato e consolidando la maggioranza alla Camera dei 
Rappresentanti con il più ampio margine dal 1928. Il nuovo rapporto di forze, insieme agli effetti della 
trasformazione dell’area politica repubblicana in atto ormai da diversi anni, rischia di compromettere 
l’azione di Obama nei restanti due anni di mandato, anche laddove i riscontri sono apparentemente 
positivi. Questo è, per esempio, il caso delle relazioni fra Stati Unti e Cuba che, dopo circa un anno e 
mezzo di trattative segrete in Canada e la mediazione vaticana con il diretto coinvolgimento del papa, 
hanno conosciuto una svolta il 17 dicembre scorso con il simultaneo annuncio da parte di Obama e di 
Raul Castro della ripresa delle relazioni diplomatiche dopo oltre 50 anni. Il miglioramento delle relazioni 
con l’Avana figurava fra le priorità del secondo mandato fin dal 2012, ma resta tutta da risolvere la 
questione dell’embargo economico imposto dall’Amministrazione Eisenhower a seguito delle 
nazionalizzazioni attuate nei primi anni della rivoluzione castrista: se infatti Obama si è impegnato a 
lavorare per la sua abolizione, essa deve necessariamente passare da un’azione del Congresso, nel quale 
la maggioranza repubblicana si è già detta del tutto contraria, bollando l’operazione come un atto di 
appeasement nei confronti di un regime dittatoriale. 

Un altro elemento importante del secondo mandato di Obama che ha conosciuto importanti 
sviluppi nel corso del 2014 è quello che riguarda la politica energetica. Scorrendo i discorsi sullo Stato 
dell’Unione dal 2012 è immediatamente visibile l’enfasi posta su una politica chiamata a promuovere 
contemporaneamente l’impiego delle rinnovabili e lo sviluppo degli idrocarburi nazionali attraverso tre 
campi d’azione: il sostegno della crescita economica e dell’occupazione, il consolidamento della sicurezza 
energetica degli USA e la riduzione delle emissioni di gas serra. Di fatto, in parte come risposta alla 
congiuntura, ma soprattutto in ragione degli sviluppi tecnologici che hanno reso possibile ed 
economicamente redditizio estrarre mediante fratturazione idraulica da sabbie e rocce scistiche bitumose 
gas e petrolio, gli Stati Uniti hanno alterato delle tendenze energetiche di lungo periodo (si prevede, per 
esempio, una riduzione del consumo petrolifero dal 2019), determinato un forte ribasso soprattutto sul 
mercato petrolifero e acquisito, grazie alla ritrovata autonomia energetica, maggiore peso internazionale. 
Ciò si è tradotto principalmente in un grande aumento del consumo di gas, presentato come fonte 
energetica “ponte” – in quanto meno inquinante di carbone e petrolio – durante la transizione verso le 
rinnovabili. Nell’ultimo anno, però, è stata posta maggiore enfasi sull’altro aspetto della politica 
energetica, cioè le misure attive di riduzione delle emissioni di gas serra. Obama si è servito infatti della 
Environmental Protection Agency, creata già da Nixon nel 1970, per introdurre prima dei parametri di 
efficienza per i veicoli e poi contestati standard di emissione per gli impianti di produzione elettrica 
(responsabili di circa il 40% delle emissioni), che colpendo soprattutto le centrali a carbone relativamente 
vecchie dovrebbero portare a una riduzione, entro il 2030, del 30% delle emissioni rispetto ai livelli del 
2005. In questo contesto è stato anche possibile negoziare con successo un accordo con la Cina, la 
principale responsabile di gas serra, con il quale gli USA puntano a ridurre le emissioni del 26-28% entro 
il 2025 (sempre rispetto ai livelli del 2005), mentre Pechino – anche di fronte ai limiti obiettivi che 
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l’inquinamento sta ponendo alla sua crescita economica – ha preso l’impegno di raggiungere il picco delle 
emissioni serra al massimo entro il 2030. 

 
Le crisi dell’Europa: Grecia e Ucraina 
L’annosa crisi del debito sovrano nel 2014 ha visto il suo epicentro ancora in Grecia. Gli effetti 

di lungo termine delle misure di salvataggio e risanamento imposte dalle autorità europee e dal Fondo 
monetario hanno determinato, dal punto di vista politico, lo sfacelo dei socialisti del Pasok, costretti dopo 
le elezioni del 2012 a entrare come partito minoritario in una scomoda coalizione con gli antichi rivali di 
centro-destra di Nuova Democrazia. Seconda formazione per numero di voti fu la Coalizione della 
sinistra radicale (Syriza), un gruppo-ombrello formatosi nel 2004 e guidato da Alexis Tsipras, un 
quarantenne che aveva iniziato la propria militanza politica nella formazione giovanile del Partito 
comunista greco al tempo dei suoi studi universitari. Al di là delle considerazioni di carattere economico 
e finanziario, è un fatto che l’austerità in Greca ha avuto effetti sociali molto pesanti e, di conseguenza, è 
estremamente impopolare: è chiaro che, in un sistema democratico, vi sono dei limiti, specialmente di 
natura temporale, a quanto un qualsiasi governo possa reggere sostenendo politiche così largamente 
impopolari. Così, quando a fine 2014 si è trattato di eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il 
governo del premier Antonis Samaras è rimasto sconfitto e ha indetto elezioni anticipate per il 25 gennaio, 
nelle quali Syriza è arrivata a un passo della maggioranza assoluta. 

Il voto popolare per Tsipras è stato sostanzialmente un plebiscito a favore della rinegoziazione 
del pacchetto di salvataggio. La Grecia puntava a una riduzione nominale del debito che le permettesse 
di mantenere degli avanzi primari più “leggeri” rispetto al PIL, uscendo così dalla distruttiva spirale di 
austerità e deflazione degli ultimi anni; i partner europei preferivano prorogare i prestiti ed, 
eventualmente, ritoccare i tassi d’interesse, mantenendo gli obiettivi di avanzo primario che andrebbero 
a garantire, dal 2023, il pagamento degli interessi. La posizione negoziale di Tsipras era in realtà debole, 
con la fuga di capitali in atto e la mancanza di una credibile strategia di uscita dall’euro da paventare. 
L’accordo raggiunto in febbraio, dunque, ha rappresentato una sostanziale doccia fredda rispetto alle 
principali promesse elettorali di Syriza (un taglio o una moratoria sul debito, ma anche la creazione di 
300.000 posti di lavoro e misure pubbliche di sostegno a chi è sotto la soglia di povertà). Resta da vedere, 
considerato che si tratta solo di una proroga di quattro mesi, se Tsipras riuscirà a ottenere di più sulle 
prospettive di medio-lungo termine della posizione fiscale greca. 

In Ucraina, invece, la crisi iniziata nel febbraio 2014 con l’uscita di scena del presidente filo-russo 
Viktor Yanukovich e la secessione, relativamente poco sanguinosa, della Crimea il 16 marzo è proseguita 
in un crescendo di violenze: le vittime si contano ormai a migliaia, compresi i passeggeri del volo di linea 
malese abbattuto a luglio, senza che sia al momento possibile intravedere una reale soluzione al conflitto. 
L’occupazione dei palazzi del governo nelle città di Donetsk e Lukhansk il 7 aprile scorso ha infatti 
determinato una escalation, in quanto – oltre alla Crimea – ora anche la regione orientale del Donbass si 
avviava verso la secessione, sancita in modo unilaterale attraverso il contestato referendum del 11 maggio, 
che è stato riconosciuto solamente dalla Russia; d’altro canto, le operazioni militari avviate dal governo 
di Kiev arrivarono ben presto a un punto morto. I combattimenti sono così proseguiti per tutta l’estate 
con gravi conseguenze sul piano interno e internazionale: in primo luogo, l’elezione del presidente ucraino 
Petro Poroshenko, un magnate del cioccolato, si è verificata una situazione tale per cui gran parte delle 
regioni orientali del paese non hanno potuto partecipare alla consultazione; in secondo luogo, si è 
approfondita una dinamica, segnata dall’accordo di associazione dell’Ucraina con l’UE e da nuove 
sanzioni alla Russia, che fa tornare alla mente la guerra fredda. 

L’accordo di cessate il fuoco di Minsk del 5 settembre non è mai stato seriamente rispettato; al 
contrario, ciascuno ha cercato di sfruttarlo per rafforzare la propria posizione. Le elezioni nel Donbass 
dell’inizio di novembre, di fatto in violazione degli stessi accordi sottoscritti a Minsk ma spalleggiate 
nuovamente dalla Russia, hanno scatenato una nuova recrudescenza del conflitto, durante la quale è 
apparsa ancora più evidente la superiorità militare dei ribelli rispetto all’esercito di Kiev: alcuni nodi 
strategici, come l’aeroporto di Dnestsk e lo scalo ferroviario di Debaltseve sono stati conquistati. La 
mediazione franco-tedesca ha condotto a un nuovo accordo di cessate il fuoco il 12 febbraio scorso, che 
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sostanzialmente ricalca quello precedente salvo prevedere delle zone-cuscinetto più ampie e una presenza 
più attiva degli osservatori internazionali. 
 

La crisi in Medio Oriente e Nord Africa 
Il 2014 ha visto intensificarsi le violenze nel Medio Oriente e nel Nord Africa dalla Libia a Gaza, 

dallo Yemen all’Iraq e, nuovamente, in Siria. 
Il nuovo nemico era rappresentato da un’organizzazione nota come “Stato Islamico dell’Iraq e 

del Levante” o con il suo acronimo inglese ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham). Il gruppo, nato nel 
2004 per contrastare l’invasione americana dell’Iraq, aveva stretti legami con al-Qaeda poi interrottisi, 
dopo un periodo di contrasti, nel febbraio 2014 quando le due organizzazioni si sono ritrovate rivali. 
Dopo un periodo di declino l’ISIS si era assai rafforzato nel corso della guerra siriana e aveva preso il 
controllo delle regioni del nord e dell’est del paese, scontrandosi anche con altri gruppi di ribelli. Il gruppo 
ha proclamato in giugno il califfato nella regione sotto il suo controllo, al confine tra Siria e Iraq ed ha 
presto conquistato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. 

La situazione è precipitata quando, nell’agosto 2014, l’ISIS ha lanciato un attacco contro la regione 
curda dell’Iraq prendendo il primo agosto la città di Zumar con le vicine aree produttrici di petrolio e poi 
la città di Sinjar e Tal Keif, nella regione di Mosul mentre l’opinione pubblica mondiale assisteva alla fuga 
delle minoranze cristiane e yazide. Nei giorni seguenti veniva presa la diga di Mosul e l’ISIS arrivava a 
minacciare Erbil, la capitale della regione curda. L’8 agosto iniziavano gli attacchi aerei statunitensi che 
dovevano aiutare i curdi a respingere l’ISIS e, nei giorni successivi, iniziavano le forniture di armi dirette 
ai peshmerga curdi con il primo obiettivo di riprendere il controllo della diga di Mosul – obiettivo che 
veniva raggiunto il 18 agosto. Anche diversi paesi europei, Francia e Gran Bretagna in particolare, hanno 
partecipato con l’invio di aiuti umanitari e di armi mentre diventava evidente che l’intervento non poteva 
essere limitato al solo Iraq. 

Il 10 settembre Obama interveniva promettendo di colpire e distruggere lo Stato Islamico e già 
pochi giorni dopo, il 23 settembre, sono stati lanciati i primi attacchi missilistici in Siria contro Raqqa, 
capitale dello Stato Islamico, la regione di Aleppo e le aree di confine con l’Iraq per alleggerire le pressioni 
sui curdi della Siria e impedire allo Stato Islamico la presa della città di Kobane. Meno di due settimane 
dopo si univano agli Stati Uniti anche alcuni stati arabi tra cui Giordania, Arabia Saudita, Bahrain, e 
Emirati Arabi Uniti partecipando alle azioni mentre il Qatar forniva supporto logistico. Più complicate 
sono le posizioni di Turchia e Iran. Se la prima è rimasta a lungo a guardare gli avvenimenti oltreconfine, 
non volendo sostenere i combattenti curdi, mentre un costante flusso di profughi si riversava nel paese, 
la posizione di Teheran era complicata dalle preesistenti relazioni con Assad e dalle nuove prove di 
dialogo in corso con gli Stati Uniti. Da parte sua la Giordania si è invece trovata a giocare un ruolo di 
maggiore rilievo dopo la diffusione, in febbraio, di un video che mostrava l’uccisione di un pilota catturato 
dall’ISIS. 

Un tema particolarmente caldo riguarda la presenza di stranieri che hanno raggiunto la Siria per 
prendere parte al conflitto nel timore che il paese diventi il luogo di addestramento per persone che 
potrebbero tornare a portare la guerra nei paesi di partenza. Il lungo confine tra Siria e Turchia è però 
difficile da controllare e costituisce anche la via presa dal petrolio dell’ISIS – un’importante fonte di 
finanziamento per il gruppo jihadista i cui proventi sono stimati tra uno e due milioni di dollari al giorno.  

Intanto la guerra civile siriana continua anche sugli altri fronti, mentre i riflettori puntati sullo 
Stato Islamico permettevano ad Assad una maggiore libertà di movimento e una indiretta legittimazione: 
il 17 febbraio, intanto, le forze di Assad, con il sostegno di milizie sciite che includevano anche uomini 
di Hezbollah, hanno lanciato un attacco ai ribelli nella città di Aleppo. 

Con l’inizio del nuovo anno, però, l’ISIS faceva sentire la propria presenza anche in un altro paese 
in cui la situazione non si era mai stabilizzata: la Libia.  

Diviso tra due governi concorrenti, quello insediato a Tripoli dalla scorsa estate e quello 
riconosciuto dall’ONU a Tobruk, e un gran numero di milizie più o meno autonome che si contendono 
il controllo del territorio, il paese nordafricano si è dimostrato un terreno di coltura per gruppi estremisti. 
In particolare la conquista della stazione radio di Sirte ha risvegliato le attenzioni di Tripoli nei confronti 
della presenza dello Stato Islamico in Libia. Il 15 febbraio i video della decapitazione di 21 egiziani di 
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religione cristiana copta hanno provocato l’immediata reazione del Cairo che il giorno seguente 
bombardava Derna. Mentre il governo di Tobruk appoggiava l’azione egiziana, quello di Tripoli la 
condannava come attacco alla sovranità libica.  

Nonostante i venti di guerra sembra probabile che l’Egitto, ancora in fase di difficile 
stabilizzazione interna e con una crescente presenza dello Stato Islamico nella regione del Sinai, possa 
pensare di andare oltre gli attacchi aerei. Il Cairo si è comunque unito al governo di Tobruk nella richiesta 
di un intervento internazionale autorizzato dal Consiglio di Sicurezza ONU, di un blocco navale che 
impedisca agli armamenti di raggiungere Tripoli e dell’abolizione almeno parziale dell’embargo sulle armi 
verso la Libia. Insieme a Giordania e Emirati Arabi, l’Egitto potrebbe diventare parte di una coalizione 
araba pronta a giocare un ruolo più importante del contrasto della jihad. Anche in questo caso il ruolo 
della Turchia è risultato ambiguo, con Ankara che ritirava il proprio ambasciatore dal Cairo dopo gli 
attacchi aerei. 

Dopo un iniziale entusiasmo per l’intervento da parte di paesi come l’Italia e la Francia, sull’onda 
degli attentati di Parigi e delle minacce lanciate dall’ISIS contro i paesi dell’Europa Meridionale, ora 
quanto mai vicini, la prospettiva di un intervento diretto in Libia si è allontanata, riportando invece in 
primo piano le richieste per una soluzione diplomatica con la mediazione dell’ONU. L’unità tra le fazioni 
libiche sarebbe dunque il presupposto per un’azione comune contro lo Stato Islamico. Intanto, dopo una 
settimana di stop seguita ad un attentato rivendicato dall’ISIS che ha provocato circa quaranta vittime, il 
governo di Tobruk sembra disposto a tornare a trattare ma solo a condizione di essere riconosciuto come 
unico governo legittimo. Anche la conferma del capo militare di Khalifa Haftar, fino agli anni ottanta al 
fianco di Gheddafi poi unitosi ai ribelli nel 2011 e capo di milizie irregolari in ascesa nel corso dell’ultimo 
anno, è destinata a rivelarsi assai controversa.  

Anche per la Palestina il 2014 è stato ancora una volta un anno di tensione, con le nuove azioni 
militari israeliane seguite al rapimento e all’uccisione di tre giovani israeliani nel mese di giugno. 

Nonostante le continue proteste da parte israeliana e qualche rinvio e ritardo, sono intanto 
proseguite nel corso del 2014 le prove di dialogo tra gli Stati Uniti e Teheran, in particolare per quanto 
riguarda l’annosa vicenda del nucleare iraniano. In aprile l’AIEA dichiarava che l’Iran aveva neutralizzato 
la metà delle sue riserve di uranio arricchito, rispettando l’accordo del 2013. Le trattative si sono trascinate 
senza riuscire a finalizzare l’accordo ma nessuna delle due parti sembra interessata a una rottura, 
preferendo piuttosto un’estensione del negoziato di altri sette mesi.  

 
Il 2014 in Asia Meridionale e Orientale. 
 
Nei grandi paesi dell’Asia Meridionale e Orientale il 2014 è stato un anno di elezioni e 

avvicendamenti. In maggio è stata la volta dell’India dove il candidato primo ministro Narendra Modi ha 
vinto le elezioni parlamentari riportando al governo il Bharatiya Janata Party dopo un lungo periodo di 
ininterrotto predominio del Congresso Nazionale Indiano guidato da Sonia Gandhi. Fattosi da parte 
dopo dieci anni il precedente primo ministro, Manmohan Singh, non sembrava ancora giunto il momento 
per la tanto attesa successione di Rahul Gandhi in elezioni che apparivano già perse in partenza di fronte 
alla diffusa sfiducia nei confronti del partito, accusato di non essere in grado di rilanciare l’economia del 
paese e porre fine alla dilagante corruzione.  

Il tema della corruzione resta centrale anche per l’altro gigante asiatico, la Cina. Gli ultimi mesi 
del 2014 nel paese sono stati segnati dalle proteste di Hong Kong contro quello che appariva come un 
tentativo di mettere in discussione il principio dell’autonomia dell’ex-colonia britannica. Giovani e 
giovanissimi studenti hanno iniziato a darsi appuntamento nelle piazze per sfidare il governo di Pechino. 

In dicembre è stato il Giappone a tornare anticipatamente al voto, riconfermando il primo 
ministro Shinzo Abe e dando al suo partito un’ampia maggioranza parlamentare. Anche i dati economici 
sembrano positivi per il paese, uscito finalmente nell’ultimo trimestre 2014, da una lunga fase recessiva.  
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