
1 ottobre:
Il governo francese annuncia che gli obiettivi di bilancio per il 2015 e il 2016 violeran-

no il limite del 3% fissato dal patto di stabilità. Per il 2015 è previsto un disavanzo del 4,4%.
Conversazione telefonica fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo

Vladimir Putin. Al centro del colloquio ci sono la necessità di fermare gli atti di violenza
nell’Ucraina orientale e il monitoraggio da parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (Osce) dei confini russo-ucraini e del processo elettorale nelle zone
di Donetsk e Lugansk.

Il presidente americano Barack Obama riceve alla Casa Bianca il primo ministro israe-
liano Benjamin Netanyahu per discutere della situazione nella Striscia di Gaza, dell’opera-
zione internazionale contro lo Stato islamico (Is, anche noto come Stato islamico dell’Iraq
e del Levante, Isil,  o Stato islamico dell’Iraq e della Siria, Isis) e del programma nucleare
iraniano.

Jens Stoltenberg subentra ad Anders Fogh Rasmussen alla Segreteria generale della
Nato. 

2 ottobre:
Visita del presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi a Londra, dove illustra al suo

omologo britannico David Cameron il programma di riforme italiano e discute della neces-
sità di modificare i parametri di stabilità previsti dai trattati europei.

3 ottobre:
Cameron compie una visita non annunciata in Afghanistan, dove incontra le truppe di

stanza a Camp Bastion, il neo-presidente Ashraf Ghani e lo chief executive Abdullah
Abdullah.

I militanti dell’Is diffondono un video che mostra la decapitazione di Alan Henning,
un tassista britannico.

4 ottobre:
Una delegazione nord-coreana di alto livello partecipa alla cerimonia conclusiva dei

Giochi asiatici, che si tiene in Corea del Sud, e trova un accordo con la classe dirigente sud-
coreana sul ripristino dei colloqui fra i due paesi. Nel frattempo, la prolungata assenza dalla
scena pubblica del leader nord-coreano Kim Jong-un fa sorgere il sospetto che a Pyonyang
sia stato compiuto un colpo di Stato.

5 ottobre:
In Brasile si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali. Vanno al ballottaggio il

presidente uscente Dilma Rousseff, del Partito dei lavoratori, con il 42% dei voti, e Aécio
Neves, del Partito social-democratico, con il 34% dei consensi. Esce dalla competizione
elettorale Marina Silva, del Partito socialista, che ottiene il 21% delle preferenze.
L’affluenza alle urne si attesta intorno all’80%.
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7 ottobre:
In Mali uomini non identificati sparano alcuni colpi di mortaio contro la base della

Missione dell’Onu (Un Multidimensional Integrated Stabilization Mission, Minusma).
Nel Mar Giallo navi militari nord e sud-coreane si scambiano colpi di arma da fuoco.

8 ottobre:
A Milano si tiene la Conferenza Ue sull’occupazione, a cui partecipano 15 capi di

Stato e di governo europei, il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso,
il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e il presidente del Consiglio europeo
Herman Van Rompuy.

Nel corso delle audizioni dei commissari designati per la futura Commissione europea
guidata da Jean-Claude Juncker, il Parlamento europeo esprime un giudizio negativo su
Alenka Bratušek, designata vice-presidente per l’Unione energetica. Il presidente della
Commissione europea designato propone, quindi, di candidare al suo posto lo slovacco
Maroš Šefčovič e la slovena Violeta Bulc per i Trasporti.

9 ottobre:
Il commissario europeo per il Commercio, Karen de Gucht, riceve a Bruxelles il mini-

stro degli Affari esteri ucraino, Pavlo Klimkin, per discutere dell’entrata in vigore della
parte dell’accordo di associazione Ue-Ucraina relativa alla creazione di un’area di libero
scambio.

9-17 ottobre:
Il premier cinese Li Keqiang compie una missione in Germania, Russia e Italia per

rafforzare la cooperazione con quei paesi nei campi dell’economia, del commercio, della
tecnologia e dell’innovazione e firmare una serie di accordi.

10 ottobre:
Il premio Nobel per la pace 2014 viene assegnato alla pachistana Malala Yousafzai,

giovane attivista per l’educazione femminile sopravvissuta ad un attentato di matrice tale-
bana avvenuto nel 2012, e all’indiano Kailash Satyarthi, attivista per i diritti dell’infanzia.

12 ottobre:
Evo Morales vince le elezioni presidenziali in Bolivia con oltre il 60% dei consensi e

accede al suo terzo mandato.
Le elezioni per la presidenza collegiale in Bosnia Erzegovina vedono la vittoria del

musulmano Bakir Izetbegović, del croato Dragan Čović e del serbo Mladen Ivanić.
A Il Cairo si riunisce la Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione di

Gaza.
Il consigliere americano per la Sicurezza nazionale, Susan Rice, annuncia che il gover-

no turco ha autorizzato l’uso delle basi militari turche da parte della coalizzazione interna-
zionale in lotta contro l’Is. Tuttavia Ankara smentisce il raggiungimento di un accordo in tal
senso.

13 ottobre:
Con 274 voti a favore e 12 contrari, il Parlamento inglese approva una mozione non

vincolante sul riconoscimento dello Stato palestinese.

13-14 ottobre:
Riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin. Fra i temi in discussione ci sono la lotta all’e-

vasione fiscale, con maggiori scambi di informazioni fra i 28 Stati membri, e la promozio-
ne degli investimenti in Europa.

14 ottobre:
Incontro a Parigi fra il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli

Affari esteri russo Sergei Lavrov per parlare di una maggiore collaborazione russo-ameri-
cana nella lotta contro l’Is.
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Alla vigilia del vertice Asem di Milano, Li Keqiang viene ricevuto a Roma dal presi-
dente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e dal presidente del Consiglio dei mini-
stri Matteo Renzi. Vengono firmati accordi per un valore di 8 miliardi di euro.

In una base militare nei pressi di Washington D.C. Obama incontra i vertici militari di
oltre venti nazioni facenti parte della coalizione internazionale contro l’Is.

In Corea del Nord Kim Jong-un fa la sua prima apparizione in pubblico dal 3 settem-
bre. Nelle foto diffuse dai media, il giovane leader si appoggia ad un bastone.

14-15 ottobre:
A Vienna si tiene una nuova tornata di colloqui sul nucleare fra l’Iran e i paesi del 5+1

per cercare di raggiungere un accordo entro il prossimo 24 novembre.

15 ottobre:
Rappresentanti della Corea del Nord e della Corea del Sud si incontrano nel villaggio

di confine di Panmunjom per riprendere i colloqui fra le due parti.
Dopo i primi casi di ebola in Europa e negli Stati Uniti, Cameron, Hollande, Merkel,

Obama e Renzi si consultano in video-conferenza su come fermare la diffusione della
malattia.

16 ottobre:
Vladimir Putin compie una visita a Belgrado, dove viene accolto con calore.
Al Politecnico di Milano si apre il forum italo-cinese sull’innovazione.
L’Assemblea generale dell’Onu assegna cinque seggi non-permanenti del Consiglio di

sicurezza ad Angola, Malesia, Nuova Zelanda, Spagna e Venezuela. Il mandato, della dura-
ta di due anni, avrà inizio a partire dal 1° gennaio 2015.

16-17 ottobre:
A Milano si tiene la decima edizione dello Asia-Europe Meeting (Asem), intitolata

Una partnership responsabile per la crescita e la sicurezza. A margine del Vertice, il 17
avviene un incontro tra Putin e Poroshenko presso la Prefettura di Milano – presieduto da
Renzi e a cui partecipano anche Cameron, Hollande, Merkel, Barroso e Van Rompuy – nel
corso del quale si discute della crisi ucraina e delle forniture energetiche russe all’Ucraina.

20 ottobre:
Riunione del Consiglio Affari esteri dell’Ue. Tra i punti in agenda ci sono: le strategie

per contenere il contagio dell’ebola; la lotta contro i terroristi dell’Is; la crisi ucraina, in par-
ticolare la necessità di implementare il protocollo di intesa concordato a Minsk il 5 settem-
bre, il ruolo della Russia nella promozione del processo di pacificazione, l’erogazione di gas
russo a Kiev, l’accordo di associazione Ue-Ucraina; le recenti elezioni in Bosnia
Erzegovina; la situazione in Afghanistan, Libia, Siria, Striscia di Gaza e Sudan. Vengono
rafforzate le sanzioni contro esponenti del regime siriano.

I ministri tedeschi dell’Economia e delle Finanze, Sigmar Gabriel e Wolfgang
Schäuble, ricevono a Berlino gli omologhi francesi, Michel Dupin e Emmanuel Macron.
Viene annunciata la prossima elaborazione di un piano franco-tedesco per promuovere gli
investimenti e la crescita in Europa.

21 ottobre:
A Bruxelles continuano i negoziati sulla fornitura di gas russo all’Ucraina fra il mini-

stro dell’Energia russo Alexander Novak, il suo omologo ucraino Yuri Prodan e il vice-pre-
sidente della Commissione europea responsabile per l’energia Günther Oettinger.

Il Parlamento europeo assegna il premio Sakharov per la libertà di pensiero 2014 a
Denis Mukwege, un ginecologo della Repubblica Democratica del Congo impegnato nella
protezione della salute delle donne vittime di violenza sessuale nel corso di conflitti armati.

In Corea del Nord viene rilasciato Jeffrey E. Fowle, un impiegato municipale ameri-
cano entrato nel paese in aprile con un visto turistico e tenuto in stato di detenzione.
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22 ottobre:
Ad Ottawa viene compiuto un attentato contro il Parlamento nazionale del Canada,

paese membro della coalizione internazionale impegnata contro l’Is. Al momento dell’attac-
co, nell’edificio è presente anche il premier canadese, Stephen Harper. L’attentatore, Michael
Zehaf-Bibeau, un trentaduenne canadese simpatizzante per il terrorismo di matrice islamista,
rimane ucciso durante l’azione. Il bilancio delle vittime è di un morto e tre feriti.

Con 423 voti a favore, 209 contrari e 67 astenuti, il Parlamento europeo approva i 27
commissari proposti da Juncker.

A Gerusalemme un giovane palestinese alla guida di un’automobile investe volonta-
riamente un gruppo di israeliani in attesa alla fermata del tram. Una bambina di tre mesi
perde la vita.

23 ottobre:
La Commissione europea invia ai governi italiano e francese una richiesta di chiari-

menti sulle rispettive bozze di legge di stabilità. Nonostante la stretta confidenzialità della
lettera indirizzata all’Italia dal commissario europeo per gli Affari economici, Jyrki
Katainen, essa viene pubblica sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano.

23-24 ottobre:
Il Consiglio europeo approva la composizione della Commissione europea presentata

da Juncker. I capi di Stato e di governo europei discutono anche di riduzione delle emissio-
ni di gas ad effetto serra, di promozione di energie rinnovabili e sicurezza energetica; del-
l’epidemia di ebola; degli sviluppi della situazione in Ucraina; dello stato dell’economia
nell’Ue. David Cameron, irritato per la richiesta europea alla Gran Bretagna e ad altri paesi
di versare un contributo maggiore al bilancio comunitario, chiede la convocazione di un
Ecofin straordinario.

26 ottobre:
Secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Rousseff viene rieletta alla

Presidenza, con una vittoria di stretta misura contro Neves (51,6% dei voti contro il 48,3%).
In Ucraina si tengono le elezioni anticipate per il rinnovo del Parlamento. Non si vota

nelle zone di Donetsk e Lugansk e in Crimea. Il Fronte popolare guidato dal primo ministro
Arseniy Yatsenyk ottiene il 22% dei voti. Seguono: la colazione del presidente Petro
Poroshenko con il 21%; il partito Auto-aiuto del sindaco di Leopoli Andriy Sadovy con
l’11%; il Blocco di opposizione, erede del partito guidato dall’ex presidente Viktor
Yanukovich, con il 9%; il Partito radicale con il 7%; la coalizione guidata dall’ex premier
Yulia Tymoshenko con il 5,7%. 

Le elezioni parlamentari in Tunisia vedono la vittoria del partito laico Nidaa Tounes,
guidato da Beji Caid Essebsi, sul partito islamico Ennahda. Il primo schieramento ottiene
85 dei 217 seggi disponibili, mentre il secondo 69.

In Uruguay si tengono le elezioni parlamentari e presidenziali. Tabre Vasquez, candi-
dato alla Presidenza sostenuto dal presidente uscente Jose Mujica, ottiene il 46% circa dei
consensi, seguito da Luis Lacalle, del Partito nazionale, con il 30% dei voti.

L’Autorità bancaria europea (Eba) pubblica i risultati degli stress test 2014, condotti
su 123 banche europee e finalizzati a verificarne la capacità di resistenza in periodi di forti
perturbazioni dei mercati.

28 ottobre:
ll ministro dell’Economia e delle Finanze italiano invia una lettera di risposta a

Katainen che impegna il governo italiano ad apportare al deficit strutturale una correzione
pari al 3% del Pil.

29-30 ottobre:
A Bruxelles si tiene un nuovo incontro tra Oettinger e i ministri dell’Energia russo e

ucraino. Si raggiunge un accordo che prevede il pagamento in due rate del debito ucraino
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nei confronti della Russia per la fornitura di gas: la prima, di 1,45 miliardi di dollari, da
pagare immediatamente; la seconda, di 1,65 miliardi di dollari, da saldare entro la fine del
2014. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa rilasciato dalla Commissione euro-
pea, il prezzo del gas per le nuove forniture viene fissato a 385 dollari per ogni m3.

30 ottobre:
La Svezia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina.

31 ottobre:
In seguito a manifestazioni popolari, Blaise Compaoré, presidente del Burkina Faso da

27 anni, rassegna le dimissioni. Il potere viene assunto dai militari guidati dal colonnello
Isaac Zida.

Paolo Gentiloni, deputato del Partito democratico guidato dal premier Renzi, subentra
a Federica Mogherini al Ministero degli Affari esteri italiano.

Dopo il ferimento per colpi di arma da fuoco di Yehuda Glick, un rabbino israeliano
di ultra-destra, il governo israeliano dispone la chiusura della Spianate delle Moschee a
Gerusalemme. Si teme lo scoppio di una terza Intifada.

1 novembre:
Si insedia ufficialmente la Commissione europea presieduta da Juncker. Rimarrà in

carica fino al 31 ottobre 2019.

2 novembre:
Nelle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk si tengono le ele-

zioni presidenziali e parlamentari. Alexander Zakharchenko viene eletto presidente della
prima, Igor Plontisky della seconda. Le consultazioni vengono riconosciute dalla Russia,
ma non dal governo ucraino, l’Ue e gli Stati Uniti.

In Romania si tengono le elezioni presidenziali. Si presentano 14 candidati. Victor
Ponta, attualmente primo ministro,  ottiene il 40,33% dei voti, seguito da Klaus Iohannis,
sindaco di Sibiu, con il 30,44%. 

Una cinquantina di persone perdono la vita in un attentato di matrice talebana com-
piuto ai confini fra India e Pakistan.

3 novembre:
L’Unione africana profila l’adozione di sanzioni contro il Burkina Faso se entro due

settimane i militari non lasceranno il potere e non verrà avviato un processo di transizione
democratico.

4 novembre:
Negli Stati Uniti si tengono le elezioni di metà mandato. I repubblicano conquistano

la maggioranza in entrambe le Camere, ottenendo al Senato 52 seggi contro i 45 dei demo-
cratici e alla Camera 243 seggi contro i 180 dei democratici. Inoltre, diventano governatori
31 repubblicani contro 17 democratici.

5 novembre:
In Burkina Faso viene trovato un accordo che prevede un governo ad interim della

durata di un anno guidato da una personalità civile – di cui non viene ancora indicato il
nome – e la convocazione di nuove elezioni nel novembre 2015. 

6-7 novembre:
Riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin. Fra i temi in agenda ci sono la promozione

della crescita e degli investimenti, la lotta all’evasione fiscale e l’erogazione di finanzia-
menti destinati alla lotta al cambiamento climatico.

7-9 novembre:
L’alto rappresentate Mogherini compie la sua prima missione al di fuori dell’Ue recan-

dosi a Tel Aviv, Gerusalemme, Gaza, Ramallah e Amman.
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8 novembre:
In Corea del Nord vengono rilasciati Kenneth Bae e Matthew Todd Miller, due citta-

dini americani arrestati rispettivamente nel novembre 2012 e nell’aprile 2014 e condannati
ai lavori forzati.

8-9 novembre:
La missione di osservatori dell’Osce riporta che nella zona della cosiddetta Repubblica

Popolare di Donetsk sono stati avvistati convogli di veicoli senza insegne per il trasporto di
artiglieria, armi pesanti e uomini armati.

9-11 novembre:
A Pechino si svolge il Vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). A mar-

gine dell’evento, Putin annuncia l’intenzione di aumentare l’esportazione di risorse energe-
tiche verso la Cina. Inoltre, si tiene un incontro bilaterale fra il presidente cinese Xi Jinping
e il primo ministro giapponese Shinzo Abe per discutere delle relazioni fra i due paesi e
della questione delle isole contese fra i due paesi, conosciute come Diaoyu in Cina e
Senkaku in Giappone. Obama rilancia la Trans-Pacific Partnership (Tpp), progetto che non
prevede la partecipazione della Cina e della Russia. Xi Jinping promuove a sua volta la crea-
zione della Free Trade Area of the Asia Pacific (Ftaap), una zona di libero scambio aperta a
tutti i paesi Apec, e ottiene che venga costituito un gruppo di studio per analizzare la fatti-
bilità del progetto. Nel corso del loro incontro bilaterale, i presidenti di Cina e Stati Uniti,
ovvero dei due paesi maggiormente inquinanti, raggiungono un accordo sul clima che pre-
vede: da parte di Washington, la riduzione entro il 2015 delle emissioni di gas nocivi del 26-
28% rispetto ai livelli del 2005; da parte di Pechino l’intenzione, espressa per la prima volta
ma senza fissare soglie determinate, di ridurre entro il 2030 le emissioni e di incrementare
l’utilizzo di energia non derivante da carboni fossili. Secondo quanto riportato dal portavo-
ce del Cremlino, si tiene anche un incontro bilaterale fra Obama e Putin, incentrato sulle
relazioni russo-americane, la situazione in Ucraina, la crisi in Siria e il programma nuclea-
re dell’Iran.

10 novembre:
L’inviato speciale dell’Onu Staffan de Mistura incontra a Damasco il presidente siria-

no Bashar al-Assad.

11 novembre:
Mosca e Teheran raggiungono un accordo per la costruzione in Iran di alcuni reattori

per la produzione di energia nucleare ad uso civile.

12-13 novembre:
A Nay Pyi Taw, in Myanmar, si tiene il 25° Vertice dell’Association of South-East

Asian Nations (Asean), dedicato al rafforzamento dei rapporti fra gli Stati membri. Fra gli
altri temi in agenda ci sono: la sicurezza marittima, il cambiamento climatico, la sicurezza
energetica.

13 novembre:
A Tripoli, in Libia, ordigni esplodono nei pressi delle Ambasciate dell’Egitto e degli

Emirati Arabi Uniti.

13-14 novembre:
Missione di Obama in Myanmar per partecipare al Vertice Us-Asean ed incontrare il

presidente del paese, Thein Sein, e la leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi.

15-16 novembre:
A Brisbane, in Australia, si tiene il Vertice del G-20, dedicato alla promozione della

crescita, dell’occupazione e degli investimenti. L’incontro viene però dominato dal dibatti-
to sulla situazione in ucraina e sul coinvolgimento russo nella crisi.  Putin lascia Brisbane
in anticipo, non partecipando al pranzo conclusivo.
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16 novembre:
Secondo turno delle elezioni presidenziali in Romania. Viene eletto presidente Klaus

Iohannis.
I militanti dell’Is postano sul web un video che ritrae l’esecuzione dell’operatore ame-

ricano Peter Kassig.

17 novembre:
Il ministro degli Affari esteri russo annuncia l’espulsione di alcuni diplomatici polac-

chi dalla Russia in risposta ad una misura analoga adottata dalla Polonia nei confronti di
diplomatici russi.

In Burkina Faso viene nominato presidente ad interim l’ex ministro degli Affari este-
ri, Michel Kafando. Due giorni dopo il colonnello Zida viene scelto come primo ministro.

17-18 novembre:
Consiglio degli Affari esteri dell’Ue. I ministri degli Affari esteri discutono della situa-

zione in Ucraina, promuovendo il rilancio del dialogo fra Kiev e Mosca. Si chiede al
Servizio europeo per l’azione esterna e alla Commissione europea di disporre entro la fine
di novembre nuove sanzioni contro i separatisti ucraini, da applicare se la situazione doves-
se peggiorare ulteriormente. Inoltre, si decide di lanciare, a partire dal 1° dicembre 2014, la
Missione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (Eu Advisory
Mission for civilian security sector reform Ukraine, Euam Ukraine), con un mandato ini-
ziale di due anni. I ministri della Difesa, invece, si consultano sulla politica europea di sicu-
rezza comune e di difesa, in particolare sulla situazione in Ucraina, Iraq, Siria e Libia e sulle
operazioni militari europee in Bosnia, Repubblica centrafricana, Mali, Somalia e Golfo di
Aden. Fra gli altri temi in agenda ci sono la situazione in Medio Oriente e l’epidemia di
ebola.

18 novembre:
Due giovani palestinesi, Uday e Ghassan Abu Jamal, compiono un attentato contro la

sinagoga di Kehilat Bnei Torah di Gerusalemme, uccidendo quattro rabbini e un poliziotto.
In seguito all’attacco, il governo israeliano adotta la misura anti-terroristica di abbattere le
abitazioni di coloro che compiono atti contro Israele.

Missione a Kiev e a Mosca del ministro degli Affari esteri tedesco Frank-Walter
Steinmeier per discutere con le autorità ucraine e russe della necessità di trovare una solu-
zione politica alla crisi nell’Est dell’Ucraina.

22 novembre:
In Kenya i miliziani di al-Shebab prendono d’assalto un autobus diretto verso Nairobi

e uccidono i passeggeri che non sanno recitare versetti del Corano.

23 novembre:
In Tunisia si tengono le elezioni presidenziali. Beji Caid Essebsi, leader del partito

laico Nidaa Tounes, ottiene il 39% dei consensi, seguito dal presidente uscente Moncef
Marzouki con il 33%. 

24 novembre:
La data fissata per la conclusione dei negoziati sul nucleare fra l’Iran e il gruppo dei

paesi del 5+1 (i cinque membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu e la Germania) scade
senza il raggiungimento di un accordo. Il termine viene posticipato al 30 giugno 2015.

Il ministro della Difesa americano Chuck Hagel rassegna le dimissioni.
La Russia e la regione georgiana dell’Abkhazia firmano un trattato di alleanza e par-

tenariato strategico.

24-28 novembre:
Missione a Roma e a Parigi del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.
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25 novembre:
Parlando di fronte al Parlamento europeo, papa Francesco sottolinea l’importanza di

salvaguardare la dignità umana, favorire le politiche di occupazione, offrire maggiore assi-
stenza agli immigrati, proteggere l’ambiente, promuovere i diritti umani e la democrazia.

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu estende fino al 30 maggio 2015 il mandato della
Missione in Sud Sudan (Unmiss).

26 novembre:
La Commissione europea annuncia un piano di investimenti pari a 315 miliardi di euro

finalizzato a rilanciare la crescita e l’occupazione. È prevista la creazione di un nuovo
Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), che dovrebbe essere istituito entro la
metà del 2015 in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti.

27 novembre:
Incontro a Vienna dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec).

Nonostante la diminuzione del prezzo del petrolio negli ultimi mesi, la produzione viene
mantenuta a 30 barili al giorno.

Nei pressi di Kabul avviene un attacco terroristico contro un veicolo dell’Ambasciata
britannica.

28 novembre:
L’Ue rafforza le sanzioni contro gli indipendentisti ucraini, aggiungendo 13 individui

e 5 entità alla lista dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni e al divieto di viaggiare.
In Nigeria Boko Haram compie un attentato contro la Grande moschea di Kano.

28-30 novembre:
Viaggio apostolico di papa Francesco in Turchia, dove incontra, fra gli altri, il presi-

dente Erdogan, il gran muftì Rahmi Yaran e il patriarca Bartolomeo I.  Parlando del dilaga-
re dell’intolleranza fondamentalista, il pontefice promuove il dialogo interreligioso e inter-
culturale.

30 novembre:
In Uruguay Vasquez vince il secondo turno delle elezioni presidenziali.
Le elezioni parlamentari moldave vedono il Partito socialista, promotore del rafforza-

mento dei rapporti con la Russia, guadagnare il maggior numero di consensi (21%). La coa-
lizione dei partiti favorevoli  all’avvicinamento del paese all’Ue ottiene il 45% dei voti.

1 dicembre:
Putin compie una visita ad Ankara, tesa al rafforzamento della cooperazione bilatera-

le russo-turca, in particolare nel settore energetico. Il presidente russo annuncia la volontà
di Mosca di sospendere la realizzazione del gasdotto South Stream e prende in considera-
zione la possibilità di costruire un gasdotto alternativo, che collegherebbe la Russia alla
Turchia.

Donald Tusk si insedia ufficialmente alla Presidenza del Consiglio europeo. I punti
prioritari della sua agenda sono: la promozione della libertà e della solidarietà come valori
fondamentali dell’Ue e la difesa dell’unità europea contro minacce interne o esterne; il
superamento della crisi economica europea e il completamente dell’Unione economica e
monetaria; il sostegno ai paesi vicini che condividono la democraticità dei valori europei; il
rafforzamento delle relazioni fra Ue e Stati Uniti.

2 dicembre:
A Bruxelles si riunisce il Vertice dei ministri degli Affari esteri della Nato. Fra i temi

in discussione ci sono: il sostegno al programma di riforme del nuovo governo ucraino; la
costituzione, nel corso del 2015, di una forza di reazione rapida dispiegata nella parte orien-
tale dell’Alleanza atlantica e costituita principalmente da truppe tedesche, olandesi e nor-
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vegesi; il lancio, a partire dal 1° gennaio 2015, della Missione di addestramento e assisten-
za alle forze di sicurezza afghane.

Visita di Matteo Renzi in Algeria, dove incontra il primo ministro Abdelmalek Sellal
e il presidente Abdelaziz Bouteflika.

Con 339 voti a favore e 151 contrari, l’Assemblea nazionale francese approva una
risoluzione non vincolante sul riconoscimento dello Stato palestinese.

3 dicembre:
A Bruxelles si tiene una riunione a livello ministeriale della Coalizione internazionale

impegnata nella lotta contro l’Is.

4 dicembre:
A Grozny, in Cecenia, viene compiuto un attacco terroristico, presumibilmente di

matrice indipendentista.
Vladimir Putin tiene l’annuale discorso sullo stato della nazione di fronte

all’Assemblea federale. Nel corso della sua allocuzione, il presidente russo sottolinea l’ap-
partenenza storica e culturale della Crimea e Sebastopoli alla Russia; definisce un colpo di
Stato la deposizione dell’ex presidente ucraino Yanucovich e mette in rilievo l’influenza
esercitata dagli Stati Uniti e dall’Ue sull’attuale governo ucraino; esprime la volontà russa
di stringere alleanze fra pari sia in Occidente che in Oriente; guarda alle sanzioni imposte a
Mosca come ad un incentivo per sviluppare l’economia interna e ridurre la dipendenza dal
mercato esterno; promette la piena amnistia per gli investitori che riporteranno in patria i
capitali all’estero.

A Londra si riunisce la Conferenza internazionale sull’Afghanistan.

4-5 dicembre:
A Basilea si riunisce il 21° Consiglio ministeriale dell’Osce, dedicato alla promozione

di una soluzione diplomatica alla crisi ucraina, alla lotta al terrorismo, alla prevenzione dei
rischi legati alle calamità naturali e alla lotta alla corruzione.

5 dicembre:
L’agenzia americana Standard & Poor’s declassa il rating del debito italiano da BBB

a BBB-.

6 dicembre:
Di ritorno da una visita ufficiale in Kazakistan, il presidente francese François

Hollande fa una breve sosta a Mosca per discutere con Putin della crisi in Ucraina.

7 dicembre:
Secondo quanto dichiarato dall’agenzia di stampa siriana Sana, l’aviazione israeliana

avrebbe compiuto due raids nel paese, colpendo l’aeroporto internazionale di Damasco e la
città di Dimas, situata nei pressi del confine con il Libano.

8-9 dicembre:
L’8 l’Eurogruppo si riunisce per discutere della situazione in Grecia, Portogallo e

Irlanda, della necessità di promuovere gli investimenti e di compiere riforme strutturali. Il
giorno seguente l’Ecofin adotta misure volte a contrastare l’evasione fiscale, esamina il
piano di investimenti proposto dalla Commissione europea e trova un accordo sul sistema
dei contributi che le banche dovrebbero versare per la creazione di un Fondo comune di
risoluzione.

L’alto rappresentante Mogherini compie una missione in Turchia, incentrata sul soste-
gno europeo al governo turco circa l’accoglienza dei rifugiati siriani nel paese.

9 dicembre:
La Commissione intelligence del Senato americano pubblica un rapporto dettagliato

sugli abusi e le torture inflitti dalla Central Intelligence Agency (Cia) dopo i fatti dell’11 set-
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tembre 2001 ai detenuti accusati di essere coinvolti in attività terroristiche contro gli Stati
Uniti.

10 dicembre:
Il ministro palestinese per gli Insediamenti, Ziad Abu Ein, muore nel corso di uno

scontro tra manifestanti palestinesi e forze dell’ordine israeliane in Cisgiordania.

11 dicembre:
In occasione di una visita di Putin a New Delhi, Russia e India firmano una serie di

accordi nei settori dell’energia, della difesa e del commercio.

12 dicembre:
A Lima la Conferenza dell’Onu sul clima si conclude con un generico impegno a ridur-

re le emissioni, in vista del raggiungimento di un accordo globale in occasione del Vertice
che si terrà a Parigi nel 2015.

14 dicembre:
In Giappone si tengono le elezioni politiche anticipate. Caratterizzate da un’affluenza

alle urne piuttosto bassa (intorno al 52%), confermano al potere il Partito liberal-democra-
tico del premier Shinzo Abe, che ottiene 291 seggi su 475.

In Turchia viene arrestata una ventina di giornalisti e operatori nel settore dell’infor-
mazione che avevano avanzato critiche nei confronti del presidente Erdogan. L’operazione
suscita la reazione contrariata di Ue e Stati Uniti.

14-16 dicembre:
Missione di John Kerry a Roma, Parigi e Londra dedicata alla questione del Medio

Oriente. Fra le varie personalità incontrate dal segretario di Stato americano ci sono il mini-
stro degli Affari esteri russo Lavrov, il premier israeliano Netanyahu e il capo-negoziatore
palestinese Saeb Ekerat.

15 dicembre:
Man Haron Monis, un iraniano armato sostenitore dell’Is, prende in ostaggio per 16

ore i clienti di una cioccolateria di Sydney. L’uomo e due ostaggi perdono la vita nel corso
delle operazioni di polizia.

Il Consiglio Affari esteri dell’Ue discute della situazione in Iraq e in Siria e della
minaccia rappresentata dall’Is; del processo di allargamento alla Bosnia Erzegovina; della
questione ucraina; dell’epidemia di ebola. A margine dell’incontro si riunisce per la prima
volta il Consiglio di associazione Ue-Ucraina.

La Banca centrale russa alza il tasso di riferimento del rublo dal 10,5 al 17%.

16 dicembre:
A Peshawar, in Pakistan, i talebani compiono una strage in una scuola frequentata prin-

cipalmente da figli di militari.
La Corte suprema indiana rigetta la richiesta di Massimiliano Latorre di restare più a

lungo in Italia per sottoporsi a  cure mediche e di Salvatore Girone di tornarvi per tre mesi
in occasione delle festività natalizie.

Missione a Kiev dell’alto rappresentante Mogherini per incontrare il presidente
Poroshenko.

17 dicembre:
I governi di Cuba e Stati Uniti annunciano l’avvio del processo di normalizzazione dei

rapporti diplomatici. L’accordo viene raggiunto con la mediazione di papa Francesco.
Con 498 voti a favore, 88 contrari e 111 astensioni, il Parlamento europeo approva una

risoluzione che sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato palestinese, col-
legando tale riconoscimento alla ripresa dei negoziati di pace.
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La Corte di giustizia dell’Ue annulla per vizi procedurali l’inserimento di Hamas nella
lista delle organizzazioni terroristiche redatta dal Consiglio dell’Ue.

L’ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, viene richiamato a Roma per con-
sultazioni.

17-25 dicembre:
In  seguito ad un attacco cibernetico contro il suo studio di Hollywood, che potrebbe

essere stato compiuto da hackers nord-coreani, la Sony Picture ritira dalla distribuzione The
interview, un film in cui viene rappresentato un piano della Cia per uccidere Kim Jong-un.
Seguono una serie di accuse reciproche fra Washington e Pyongyang e attacchi cibernetici
contro il sistema informatico nord-coreano. Il 24 il colosso cinematografico decide di
proiettare il film il giorno di Natale in alcune sale cinematografiche americane e di render-
lo accessibile on-line.

18 dicembre:
Il Consiglio europeo approva la creazione del Fondo per gli investimenti strategici pro-

posto dalla Commissione europea e l’adozione di nuove sanzioni contro la Crimea e
Sebastopoli, che colpiscono i settori degli investimenti, dei servizi e del commercio.

19 dicembre:
Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro la Crimea e Sebastopoli che

proibiscono lo scambio di beni, tecnologia e servizi e nuovi investimenti.

21 dicembre:
In Tunisia si tiene il secondo turno delle elezioni presidenziali. Essebsi diventa presi-

dente con il 55,68% dei voti, contro il 44.32% ottenuto da Marzouki.

22-23 dicembre:
Missione di Federica Mogherini in Iraq.

23 dicembre:
Il Parlamento ucraino approva l’abbandono dello status di non-allineamento del paese,

adottato nel 2010.

24-26 dicembre:
Il 24 si tiene a Minsk un incontro fra i rappresentanti dell’Osce, dell’Ucraina, della

Russia e delle regioni di Donetsk e Lugansk, dedicata al rispetto del cassate-il-fuoco
nell’Est dell’Ucraina, alla liberazione dei prigionieri, alla prestazioni di aiuti umanitari e a
questioni di carattere economico. La riunione successiva, prevista per il 26, non si tiene.
Tuttavia avviene uno scambio di centinaia di prigionieri fra il governo di Kiev e i separati-
sti delle regioni orientali.

26 dicembre:
I militanti di al-Shabab compiono un attacco contro la base di Mogadiscio della

Missione in Somalia dell’Unione africana (Amisom).

28 dicembre:
A Kabul di celebra la cerimonia di transizione fra l’International Security Assistance

Force (Isaf), la missione militare in Afghanistan guidata dalla Nato, e la Resolute Support,
missione di addestramento e assistenza alle forze di sicurezza afghane a cui contribuiranno
i 28 membri della Nato e 14 paesi partner. 

30 dicembre:
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu respinge una risoluzione presentata dalla Giordania

per conto dei palestinesi che afferma la necessità di raggiungere entro 12 mesi una soluzio-
ne alla questione israelo-palestinese, con il riconoscimento dello Stato palestinese e di
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Gerusalemme Est come sua capitale, e il ritiro delle forze israeliane dalla Cisgiordania entro
il 2017. Per essere adottata, la risoluzione avrebbe dovuto essere approvata da almeno 9 dei
15 membri del Consiglio di Sicurezza. Invece, solo 8 paesi (fra cui la Cina, la Francia e la
Russia) si esprimono a favore, 5 paesi (fra cui il Regno Unito) si astengono e 2 (gli Stati
Uniti e l’Australia) sono contrari. Anche in presenza della maggioranza richiesta, la risolu-
zione sarebbe stata comunque bloccata dal voto negativo degli Stati Uniti, paese dotato del
potere di veto in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza.

31 dicembre:
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas firma lo Statuto di Roma, trattato fondativo

della Corte penale internazionale.
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