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Alessandro Sallusti

THE
EDITORIAL

Pope Francis said: «I might know everything but I wonder why I still continue 
not to understand much.» Well, just think of us, we don’t even get a little help 
from the Holy Spirit assisting the Pope.
 «Knowing» and «Understanding» are not synonyms, and neither are they 
related. And besides, to know what? The truth? Which truth? If absolute truth 
existed we would be living in one gigantic single mode of thought, and it is no 
coincidence that all regimes, be they left wing or right, make it their priority to 
impose a State truth. 
	 The	single	thought	modality	of	dictatorships	and	the	indifference	of	the	liq-
uid society are two faces of the same coin, a coin dealt out to those who do not 
deem it important to have their own thoughts and make do with the prevailing 
outlook, generally crafted and put forward by those who have enough money 
and means to reach wider audiences.
 Il Giornale was founded 45 years ago precisely to contrast the threat of cultural 
homologation and this brand new venture launched by its website, ilGiornale.it, 
is perfectly in line with its tradition: that of bringing together and spreading, on 
paper and via the web, insightful thoughts, unconventional and never obvious, 
of some of the most brilliant free thinkers and analysts of the world on what is 
happening and what might happen.
 We cross over the boundaries imposed by our language reaching out at an 
international level, opening the doors of our home to other types of sensitiv-
ity	in	order	to	firstly	bring	ourselves	to	reflect	before	asking	our	readers	to	do	
so. In other words the aim of InsideOver – the next step on from the successful 
idea of Gli Occhi della Guerra – is to grow in order to bring «knowing,» closer to 
«understanding.» We are not inventing anything new. The great poet Virgil, two 
thousand years ago, had already understood that, «You can get tired of every-
thing, but not of understanding.» 
 We are simply not tired and InsideOver is proof of that. Enjoy reading, or rather: 
enjoy your journey towards an understanding of what is happening around us. 

Papa Francesco ha detto: «Posso sapere tutto ma mi chiedo perché continuo a 
non capire molto». Figuratevi noi, che non abbiamo neppure un aiutino dallo 
Spirito	Santo	che	assiste	il	Pontefice.	«Sapere»	e	«capire»	non	sono	sinonimi	e	
neppure parenti. E poi, sapere che cosa? La verità? Quale verità? Se la verità as-
soluta esistesse vivremmo in un gigantesco pensiero unico e non è un caso che 
qualsiasi	regime,	di	sinistra	o	di	destra	che	sia,	come	prima	cosa	si	occupi	di	im-
porre	una	verità	di	Stato.	Il	pensiero	unico	delle	dittature	e	il	pensiero	indiffer-
ente	della	società	liquida	sono	le	due	facce	della	stessa	medaglia,	una	medaglia	
distribuita a chi non ritiene importante avere un pensiero proprio e si accontenta 
di	quello	prevalente,	cioè	di	quello	solitamente	gestito	e	distribuito	da	chi	ha	
soldi	e	tecniche	sufficienti	per	raggiungere	la	platea	più	vasta.
 Il Giornale nasce 45 anni fa proprio per contrastare il pericolo dell’omologazione 
culturale	e	questa	nuova	iniziativa	del	suo	sito, ilGiornale.it, si colloca perfetta-
mente	nella	tradizione:	raccogliere	e	diffondere,	su	carta	e	via	web,	pensieri	
autorevoli,	non	convenzionali	e	mai	scontati	di	alcuni	tra	i	più	brillanti	liberi	
pensatori e analisti del mondo su ciò che accade e potrebbe accadere.
	 Usciamo	dai	confini	cui	la	nostra	lingua	ci	costringe	per	confrontarci	su	un	pi-
ano	internazionale,	apriamo	le	porte	di	casa	a	sensibilità	diverse	per	far	riflettere	
prima noi di voi lettori. In altre parole con InsideOver - evoluzione della fortunata 
idea de Gli Occhi della Guerra - vogliamo crescere per avvicinare il «sapere» al 
«capire». Non inventiamo nulla di nuovo. Il sommo poeta Virgilio già duemila 
anni fa aveva capito che «si può essere stanchi di tutto, non di capire». Ecco, noi 
semplicemente non siamo stanchi e InsideOver ne è la prova.
 Buona lettura, o meglio: buon viaggio verso la comprensione di ciò che ci ac-
cade attorno. 
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WHAT’S CHANGING

May 13, 2019
InsideOver is born today

Or rather: OcchidellaGuerra.it becomes 
InsideOver.com. A new site: or rather two 
new sites. One in Italian and one in English, 
to recount stories and events through the 
words of analysts and reporters from around 
the	world.	Two	different	sites	with	different	
contents.
 
Inside the news, Over the world: inside the 
news, anywhere in the world.
Our mission: to recount the most important 
events, always putting the reader at the cen-
tre. With dedication and loyalty.

InsideOver is more than 100 new collaborators 
from all over the world
InsideOver is the world with a broader vision 
for a larger readership
InsideOver is always in the front line
InsideOver always has its eyes on the world
 
Follow us www.insideover.com

13 maggio 2019
Oggi nasce InsideOver

O meglio: OcchidellaGuerra.it diventa 
InsideOver.com. Un nuovo sito, anzi due 
nuovi siti. Uno in italiano e uno in inglese,  
per raccontare storie e avvenimenti attraver-
so analisti e reporter da tutto il mondo. Due 
siti diversi con contenuti diversi.
 
Inside the news, Over the world: dentro le no-
tizie,	ovunque	nel	mondo.
La	missione:	raccontare	gli	eventi	più	impor-
tanti, con il lettore sempre al centro.
Con passione e lealtà.

InsideOver	 è	 più	 di	 100	 nuovi	 collaboratori	 
da tutto il mondo
InsideOver	 è	 il	mondo	 con	 una	 visione	 più	 
ampia	per	un	pubblico	più	grande
InsideOver è sempre in prima linea
InsideOver ha sempre gli occhi puntati  
sul mondo

Seguici www.insideover.com
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The magazine you are reading is at once a point of arrival and departure for a story 
that	began	five	years	ago.	
 «Gli Occhi della Guerra is	a	great	idea.	A	fine	idea	for	those	who	are	not	satisfied	
with articles copied and pasted, with opinions rehashed at the editorial desk. And 
what better publisher than the reader himself?» So Toni Capuozzo, the doyen of 
Italian war journalists, described this initiative, which at the time seemed little 
more than a dream. It was little more than a dream to start again, in years of deep 
crisis of publishing, to produce journalism directly and on the front line. It was 
little more than a dream to do it starting from the web – often and, it has to be said, 
foolishly	–	stigmatised	as	the	cradle	of	superficial	information	or,	worse	still,	of	
fake news. It was little more than a dream trying to begin doing great journalism 
again, starting from the most important resource of each newspaper, the reader, 
whom	we	involved	(the	world’s	first	publisher	to	do	so)	through	crowdfunding.	
	 Yet	the	dream	has	come	true.	In	these	five	years,	dozens	of	reporters	have	
produced over 200 reports all over the world and Gli Occhi della Guerra has won 
numerous	international	awards:	many	for	the	quality	of	the	stories	told,	others,	
including the 2016 INMA Global Award for Innovative Journalism in London, for 
the idea and method of involving readers, and the prestigious Biagio Agnes In-
ternational Information Award for the «new frontiers of journalism.»
	 This	is	our	story	so	far.	A	story	made	of	passion,	courage	and	fulfillment.	
 A story that drives us to step up our pace. Pace, horizon and perspectives. Gli 
Occhi della Guerra has now become InsideOver, a new site that, from today, speaks 
Italian and English. Inside the news Over the world, this is our mission: to be inside 
the facts with an open view onto the world. 
 We will continue to recount our time through contributions, analyses, views and 
reports, carried out by women and men and for readers from all over the world.
 This magazine, a special issue, is only the beginning. A new beginning. 

Il magazine che state leggendo è, allo stesso tempo, punto di arrivo e di partenza 
di	una	storia	nata	oramai	cinque	anni	fa.	
	 «È	un’ottima	idea	quella	de	Gli Occhi della Guerra. Un’idea buona per chi non si 
accontenta	del	copia-incolla,	delle	opinioni	rimasticate	a	tavolino.	E	poi,	quale	
migliore	editore	che	non	il	lettore	stesso?».	Così	Toni	Capuozzo,	storica	firma	del	
giornalismo	di	guerra	italiano,	descriveva	questa	iniziativa	che,	allora,	sembrava	
poco	più	che	un	sogno.	Era	poco	più	che	un	sogno	ricominciare,	in	anni	di	crisi	
profonda dell’editoria, a fare «giornalismo in presa diretta» e «in prima linea». 
Era	poco	più	che	un	sogno	farlo	partendo	dal	web	–	spesso	e,	lasciatemelo	dire,	
scioccamente	–	bollato	come	culla	di	un’informazione	superficiale	o,	peggio	an-
cora,	di	fake	news.	Era	poco	più	che	un	sogno	provare	a	ricominciare	a	fare	grande	
giornalismo	partendo	dalla	risorsa	più	importante	di	ogni	giornale,	il	lettore,	che	
abbiamo	coinvolto	(primo	editore	al	mondo	a	farlo)	attraverso	il	crowdfunding.
	 Eppure	il	sogno	è	divenuto	realtà.	In	questi	cinque	anni,	decine	di	reporter	han-
no realizzato oltre 200 reportage in ogni parte del mondo e Gli Occhi della Guerra 
hanno	vinto	numerosi	riconoscimenti	internazionali:	molti	per	la	qualità	delle	
storie raccontate, altri, tra cui l’Inma Global Award for Innovative Journalism nel 
2016	a	Londra,	per	l’idea	e	la	modalità	di	coinvolgimento	dei	lettori,	e	infine	il	
prestigioso Premio Internazionale dell’Informazione Biagio Agnes per le «nuove 
frontiere	del	giornalismo».	Questa	la	nostra	storia	sin	qui.	Una	storia	fatta	di	pas-
sione, coraggio e soddisfazioni. Una storia che ci spinge a cambiar passo. Passo, 
orizzonte e prospettive. Gli Occhi della Guerra diventano InsideOver, un nuovo sito 
che, da oggi, parla italiano e inglese. Inside the news Over the world,	questa	la	nostra	
missione: essere dentro i fatti con uno sguardo aperto sul mondo.
 Continueremo a raccontare il nostro tempo attraverso contributi, analisi, visio-
ni e reportage, realizzati da donne e uomini e per lettori di ogni parte del mondo.
 Questo magazine, numero unico, è solo l’inizio. Un nuovo inizio. 

A NEW BEGINNING ANDREA PONTINI

Andrea Pontini
CEO ilGiornale.it

A new  
beginning
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PATRICK  
J. DENEEN

PEDRO 
BRIEGER

ROBERT  
BAER

ASHOKA
MODY

Professor of Political Science at the University 
of Notre Dame, he is the author and editor of 
numerous books and articles, including Why 
Liberalism Failed, The Odyssey of Political Theory  
and Democratic Faith

Professore di Scienze politiche all’Università 
di Notre Dame, è autore ed editore di numerosi 
articoli e libri, tra cui Why Liberalism Failed,  
The Odyssey of Political Theory e Democratic Faith

Journalist and Director of Nodal,	the	first	news	 
website dedicated to information on Latin America  
and the Caribbean. Winner of numerous awards for  
his journalistic work, Brieger is also a professor  
at the University of Buenos Aires

Giornalista e direttore di Nodal, il primo portale  
dedicato all’informazione sull’America latina  
e i Caraibi. Vincitore di numerosi premi alla  
carriera, Brieger è anche professore all’Università 
di Buenos Aires

An ex-CIA agent who served 21 years in the Middle East, 
he is a CNN contributor on national security. He has 
written for the Wall Street Journal, The Atlantic, GQ,  
The Washington Post and The Financial Times

Ex agente della Cia, ha servito 21 anni in Medio Oriente. 
Collabora con la Cnn sui temi di sicurezza nazionale.  
Ha scritto per il Financial Times, The Wall Street Journal, 
The Atlantic, Gq e The Washington Post

Visiting Professor in International Economic Policy  
at Princeton University, he is the author of 
EuroTragedy: A Drama in Nine Acts. He was previously 
Deputy Director of the International Monetary Fund’s 
Research and European Departments

Visiting Professor di Politica economica internazionale 
all’Università di Princeton, è autore del libro 
EuroTragedy: A Drama in Nine Acts. È stato vicedirettore 
del dipartimento europeo di ricerca  
del Fondo monetario internazionale
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GOODWIN
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B. YEHOSHUA
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W. SMITH

AMOS
HAREL

PATRICK 
COCKBURN

RAHIMULLAH 
YUSUFZAI

Professor of Politics at Rutherford College, University 
of Kent and Senior Visiting Fellow at Chatham House, 
he is the author of National Populism: The Revolt 
Against Liberal Democracy

Professore di Scienze Politiche al Rutherford College 
della University of Kent e ricercatore al Chatham 
House, è autore del libro National Populism: The Revolt 
Against Liberal Democracy

His works have been translated in 28 countries and 
many of them have been adapted for television, cinema, 
theatre. A multi-award winning writer, he also won the 
B’nai B’rith Prize of Europe award and the prestigious 
Koret prize

I suoi lavori sono stati tradotti in 28 Paesi e adattati per la 
televisione, il cinema e il teatro. Scrittore pluripremiato, 
ha vinto, tra gli altri, il B’nai B’rith Prize of Europe e il 
prestigioso premio Koret

Professor of African Studies at Duke University,  
he was the Africa editor of Libération	(1988-2000) 
and Le Monde	(2000-2005).	He	has	co-authored	
17 books as well as reports for the UN and the 
International	Crisis	Group	(ICG)

Professore di Studi africani alla Duke University,  
è stato redattore in materia di Africa per Libération 
(1988-2000)	e	Le Monde	(2000-2005).	È	co-autore	
di 17 libri, nonché di diversi report per l’Onu e 
l’International	Crisis	Group	(Icg)

One of Israel’s leading media experts on military and 
defense issues, he is the senior defense correspondent 
for the Israeli newspaper Haaretz. In 2015, he won 
the Sokolov award, Israel’s most prestigious prize for 
excellence in journalism

Tra	i	maggiori	esperti	di	Israele	su	questioni	 
militari, è corrispondente in materia di Difesa per  
il	quotidiano	Haaretz. Nel 2015 ha vinto il premio 
Sokolov,	il	più	prestigioso	premio	israeliano	 
per l’eccellenza nel giornalismo

An award-winning columnist and reporter for the 
British newspaper The Independent, he specialises in 
analysis	of	Iraq,	Syria	and	wars	in	the	Middle	East.	 
He	has	written	three	books	on	Iraq	and	two	on	ISIS

Editorialista e reporter pluripremiato del giornale 
britannico The Independent, è specializzato in analisi 
su	Iraq,	Siria	e	conflitti	mediorientali.	È	autore	di	tre	
libri	sull’Iraq	e	due	sull’Isis	

He is resident editor for the Pakistani daily The News 
International Peshawar, correspondent for BBC World 
Service and contributor to several publications.  
He twice interviewed Osama bin Laden and Taliban 
leader Mullah Omar several times

Resident	editor	del	quotidiano	pakistano	The News 
International Peshawar, corrispondente per Bbc 
World Service e autore di numerose pubblicazioni. 
Ha	intervistato	due	volte	Osama	bin	Laden	e	in	più	
occasioni il Mullah Omar, il leader dei talebani

page 44

page 68

page 54 page 62

page 76 page 84

CONTRIBUTORS AUTHORS



INSIDE OVER

6

DMITRI
TRENIN

PEPE  
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He has worked with the Carnegie Endowment for 
International Peace since 1994, serving as Director of 
its Moscow center since 2008. From 1972 to 1993 he 
served in the Soviet, then Russian armed forces.  
He has authored several books on Eurasian geopolitics

Dal 1994 membro del Carnegie Endowment of 
International Peace e dal 2008 direttore della sede di 
Mosca	di	questo	think	tank.	È	autore	di	diversi	libri	sulla	
geopolitica dell’Eurasia

Pepe Escobar is the correspondent, editor-at-large for 
Asia Times and a columnist for Consortium News	(US)	
and Strategic Culture Foundation (Moscow).	His	latest	
book is 2030 published by Nimble Books in the US

Corrispondente, editor-at-large per Asia Times ed 
editorialista per Consortium News	(Usa)	e	Strategic 
Culture Foundation	(Russia).	Il	suo	ultimo	libro,	2030,  
è stato pubblicato da Nimble Books negli Stati Uniti

Professor of International Relations and Head of the 
Department of Government, University of Macau.  
He is on the editorial board of eight academic 
journals including The China Journal, Issue and Studies 
and Journal of Contemporary China

Professore di Relazioni internazionali e capo del 
dipartimento di Politica all’Università di Macao, 
fa parte del comitato editoriale di otto riviste 
accademiche,	tra	le	quali	The China Journal,  
Issue and Studies e Journal of Contemporary China
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contributors
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VINCENZO
METODO

MARCO
NEGRI

FRANCESCO
CITO

His work spans from photography to production of 
documentaries	and	fiction,	including	video	art	and	
social-media storytelling projects. He has produced 
video reports in Tunisia, Cuba, Australia and in  
Libyan refugee camps

Il	suo	lavoro	spazia	dalla	fotografia	al	cinema	
documentario	e	di	fiction,	passando	per	la	videoarte	 
e il social-media storytelling. Ha realizzato  
reportage in Tunisia, Cuba, Australia e nei campi 
profughi libanesi

A Grazia Neri collaborator, he has conducted numerous 
important photography workshops in Europe.  
Recently, his reports about the favelas of Rio de Janeiro 
and Afghanistan have been published in national  
and international newspapers

Collaboratore dell’agenzia Grazia Neri, ha tenuto 
importanti	workshop	di	fotografia	in	Europa.	I	suoi	
lavori	più	recenti,	pubblicati	su	testate	nazionali	e	
internazionali, includono i reportage sulle favelas  
di Rio e sull’Afghanistan

Winner of two World Press Photos and numerous 
international awards, he has collaborated with 
newspapers from all over the world providing 
perspective on the various aspects of humanity  
and	on	conflicts	in	the	Middle	East	and	the	Balkans

Vincitore di due World Press Photo e numerosi premi 
internazionali, ha collaborato con le maggiori testate 
di	tutto	il	mondo	raccontando	gli	aspetti	più	disparati	
dell’umanità	e	i	conflitti	mediorientali	e	balcanici

page 12, 36, 44

page 26, 98
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CONTRIBUTORS PHOTOGRAPHERS

ALFREDO
BOSCO
Contributor for Luz Photo Agency, since 2014 he has 
been documenting the crisis in eastern Ukraine, whilst 
working between Mexico and Italy. In 2018 he was part 
of the Joop Swart Masterclass run by the World Press 
Photo Foundation

Contributor dell’agenzia Luz Photo Agency, dal 2014 ha 
documentato la crisi nell’est dell’Ucraina e attualmente 
lavora tra Messico e Italia. Nel 2018 ha fatto parte di Joop 
Swart Masterclass della World Press Photo Foundation

page 26, 92
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CAMILLA
FERRARI

MARCO
GUALAZZINI

FEDERICO
VESPIGNANI

Her works have been published in national and 
international magazines, including National Geographic. 
Since 2018 she has collaborated with Apple Italy and in 
2019 she was named by Pdn as one of the 30 New and 
Emerging Photographers to Watch

I suoi lavori sono stati pubblicati su magazine  
nazionali e internazionali, tra cui National Geographic. 
Dal 2018 collabora con Apple Italia e nel 2019 è stata 
selezionata da Pdn come una dei 30 New and Emerging 
Photographers to Watch

His focus in the last few years has been on Africa and 
its	humanitarian	crisis	and	conflicts.	He	has	received	
numerous awards, including the Getty Images Grant 
for Editorial Photography in 2013 and the World Press 
Photo in 2019

Negli ultimi anni ha coperto prevalentemente le crisi 
umanitarie	e	i	conflitti	in	Africa.	È	stato	premiato	con	
diversi riconoscimenti, tra cui il Getty Images Grant for 
Editorial Photography nel 2013 e il World Press Photo 
nel 2019

Born and raised in Venice, his work has been published 
in the New York Times-Lens, PDN, GEO Magazine, 
Bloomberg LP, Burn Magazine, Neue Zürcher Zeitung  
and Doc

Nato e cresciuto a Venezia, i suoi lavori sono stati 
pubblicati sul New York Times-Lens, Pdn,  
Geo Magazine, Bloomberg LP, Burn Magazine,  
Neue Zürcher Zeitung e Doc

Photographers
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IVO
SAGLIETTI
He	has	covered	the	most	important	conflicts	of	
recent decades and has won the World Press Photo 
on three separate occasions. Since 2000 he has been 
an associate member of the German photojournalism 
agency Zeitenspiegel Reportagen

Vincitore	di	tre	World	Press	Photo,	ha	coperto	i	più	
importanti	conflitti	degli	ultimi	decenni.	Dal	2000	
è membro associato dell’agenzia fotogiornalistica 
tedesca Zeitenspiegel Reportagen
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INSIDE OVER U.S.A

The 
global 
crisis of 
Liberalism
Liberal society has reigned 
undisturbed for centuries in 
the Western world. But today 
it appears to be undergoing a 
crisis, to the point where many 
forces in society are seeking to 
reverse this paradigm

TEXT PATRICK J. DENEEN
PHOTO VINCENZO METODO
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U.S.A.

The political philosophy of liberalism was in-
vented	to	solve	a	specific	problem.	That	prob-
lem	was	the	challenge	of	pluralism,	the	diffi-
culty of achieving peace in European societies 
that were increasingly riven by disagreement 
about core beliefs, especially religious beliefs. 
Liberalism’s	early	architects	–	figures	 like	
Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, and John 
Locke – believed that government needed to 
be	reconceived	to	resolve	the	conflicts	arising	
from a diversity of world views. It was John 
Locke who proposed that the state could act 
as a neutral arbiter – a «referee» – allowing 
for the free expression of a variety of view-
points and beliefs while reserving legitimate 
powers to restrain public expressions of those 
beliefs only when they caused harm to oth-
ers or fostered instability to the political and 
social order. In addition, it was believed that 
through such promotion of freedom and tol-
erance of belief, people could craft their own 
life	paths	as	they	saw	fit	and,	as	a	result,	con-
tribute to the peace and prosperity of society 
and power of the nation. 
 Liberalism thus proposed itself as a «con-
tainer» of diversity, in two senses of this 
word. First, it would «contain» the potential 
for diverse elements in society to descend into 
violent disagreement, an experience fresh on 
many people’s minds in the aftermath of the 
wars of religion between Catholics and Prot-
estants. Liberalism provided a «container» in 
which	these	differing	beliefs	could	co-exist.	
However, it also sought to «contain» belief 
itself. For liberalism to work, it demanded a 
primary allegiance to the regime of toleration 
itself.	What	this	meant	in	effect	was	that	each	
person	was	required	to	recognize	for politi-
cal purposes that one’s own belief was in the 
first	instance	merely	opinion.	Liberalism	thus	
demanded	–	if	not	at	first,	but	over	time	–	a	
profound transformation in which all beliefs 
outside liberal toleration itself were trans-
formed into mere opinion, including those 
religious claims that once were regarded as 
so profoundly true that they resulted the will-
ingness	to	commit	and	suffer	violence.	
	 While	at	the	outset	this	first	«container»	
seemed to many supporters of liberalism to 
be the ideal resolution by which societies 
could at once secure peace and genuine plu-
ralism, the second form of «containment» 
over time manifested itself in the dissolution 
and breakdown of these very communities 
that were animated by forms of «true belief.» 
Cultural	practices	–	frequently	the	result	of	

longstanding religious belief – having now 
been rendered into mere «opinion» – over 
time became viewed as arbitrary impositions 
upon the liberty of individuals who no longer 
shared those opinions. 
 The liberty that was originally to be ac-
corded to groups was increasingly claimed 
by individuals in the name of their liberation 
from those groups. And the protector of this 
individual liberty became the liberal state, 
which ultimately became not simply tolerant 
of plural belief, but intolerant of belief that 
demanded certain restraints of the liberal 
individual. The logic by which the «contain-
ment» of belief itself undermined these kinds 
of communities has now made those who de-
fend such communities and beliefs the very 
portrait of «illiberalism.» 
 While liberalism was created in the name 
of giving space for, and respecting, a variety 
of cultures, the formative beliefs of religion, 
the centrality of the family, all secured by the 
power of the nation in protecting the rights 
of such institutions, today the disintegrating 
logic	of	liberalism	is	aimed	squarely	at	those	
very practices and institutions: culture, reli-
gion, family, and nation. Enacted liberalism 
was largely able to dissolve strong cultural 
traditions and practices through the seduc-
tions of individual liberty and free expres-
sion, the transferral of the locus of liberty 
from groups to the individual. Cultural tra-
ditions	and	forms	were	not	conquered,	they	
were dissolved. 
 It was especially the power of the liberal 
market that acted as a solvent on cultural 
forms,	demanding	mobility,	flexibility,	a	pri-
ority	on	efficiency	and	utility	over	practices	
that often sought to teach opposite lessons of 
self-sacrifice,	generational	continuity,	tradi-
tion, and stability. 
 The relationship of liberalism and reli-
gion is more complex, with more direct in-
tervention by the state. From the very out-
set, religion was the main competitor for the 
devotions of its people, and the liberal state 
historically sought to restrain religious ex-
pression and belief not only by the transfor-
mation of «true belief» into «opinion,» but 
the imposition of power itself – for instance, 
in the United States, removing religious 
symbols from public places, banning public 
prayer, legalizing abortion on the grounds 
that opposition to abortion was based sole-
ly upon irrational faith claims. But, as in the 
case of culture more broadly, religious belief 
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has waned as liberal faith has gained traction, 
with young people today especially attracted 
to the vision of self-making and individu-
al liberty contrary to the basic tenets of the 
main religions.
	 The	family	was	always	the	most	difficult	
unit for liberalism to be reconciled to, given 
that the relationships between parents and 
children are not «chosen,» and thus, do not 
conform to the liberal belief holding that only 
commitments based upon consent are legit-
imate.	The	scientific	project	of	«planning»	
birth ushered in a great revolution moving 
this	relationship	toward	consent,	and	efforts	
to imbue children with rights protected by 
the liberal state are increasingly used to re-
strain	the	efforts	of	parents	to	raise	children	
contrary to liberal beliefs (for instance, wit-
ness recent decisions to ban home schooling 
in	Germany).	The	general	movement	toward	
childlessness (and, when there are children, 
the	absence	of	siblings)	is	a	culmination	of	
the liberal belief in the «self-making» self. 
While today immigration is seen as the nec-
essary form of replacing a population, devel-
oping technologies may one day make it pos-
sible to create children without parents, now 
to serve the needs and demands of society.
 Finally, and most paradoxically, liberalism 
today regards as suspect the very political 
unit that was believed to be essential for the 
securing of rights – the nation-state. Early 
liberal thinkers believed that the state was the 
most comprehensive form of political and so-
cial ordering that could be brought into being 
by consent, and the comprehensive organiza-
tion that would ensure the individual liberty 
of its constitutive members. However, today 
the state is increasingly regarded by many as 
an arbitrary limitation upon that same lib-
erty, particularly the right to complete mo-
bility in a world now emptied of geographic, 
cultural, technological, and even linguistic 
barriers. Advanced liberalism delegitimizes 
the political form that brought it into being, 
now in the name of greater liberty. Indeed, 
the vanguard of advanced liberalism today 
takes on the role of actively seeking to root 
out and destroy any last vestiges of these 
forms of «true belief,» regarding them today 
as obstacles toward the realization of a fully 
liberal regime. The religions of old have been 
replaced by a new «religion» of liberalism, in 
which any dissent from the new orthodoxy of 
radical liberationism from culture, religion, 
family and state is seen not as legitimate 

disagreement,	but	a	form	of	heresy	requiring	
active persecution by liberal elites, whether 
through state power or social pressure.
 In response, defenders of culture, religion, 
family and state – mainly drawn from the 
«less advanced» part of liberal societies – 
have arisen as a political force in opposition 
to these internal trajectories of the liberal 
project. Some see themselves as recovering 
«original» liberalism, embracing the no-
tion of a limited state that exists to preserve 
those forms of human organization. Howev-
er, a growing number of the leaders of these 
«populist» movements understand that they 
are protesting liberal logic itself, and thus, en-
ter	new	waters	in	exploring	different	ways	of	
grounding political society in distinction from 
the dominant liberal norms that have reigned 
for the last century. As liberalism devours the 
sources of its nourishment, the demands of 
human craving for belonging in a world of 
meaning, membership, and community re-
asserts itself. How that will be manifest is the 
great	question	and	challenge	of	our	time.	
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La	filosofia	politica	del	liberalismo	è	nata	per	
risolvere	un	problema	specifico:	la	sfida	del	
pluralismo,	cioè	la	difficoltà	a	raggiungere	la	
pace	nelle	società	europee	sempre	più	guida-
te dal disaccordo sui valori fondamentali, in 
particolare sulle confessioni religiose. I pri-
mi	architetti	del	 liberalismo	–	figure	come	
Thomas Hobbes, Baruch Spinoza e John Lo-
cke – credevano nella necessità di ripensare 
il	governo	per	risolvere	i	conflitti	derivanti	
da una varietà di visioni del mondo. Fu John 
Locke a proporre che lo Stato dovesse agire 
da giudice neutrale, come una specie di «ar-
bitro», permettendo così la libera espressione 
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di una varietà di punti di vista e convinzioni, 
riservandosi però poteri legittimi per limita-
re	quelle	forme	di	espressione	che	causavano	
danni ad altri o contribuivano all’instabilità 
dell’ordine politico e sociale. Inoltre, si cre-
deva	 che	 –	 attraverso	 questa	 promozione	
della libertà e della tolleranza – le persone 
potessero creare i propri percorsi di vita come 
meglio credevano e, di conseguenza, contri-
buire alla pace e alla prosperità della società 
e alla forza della nazione. 
	 Il	liberalismo	si	è	quindi	proposto	come	un	
«contenitore» di diversità, ma con due signi-
ficati	diversi.	In	primo	luogo,	il	 liberalismo	
avrebbe «contenuto» il rischio che diversi 
elementi all’interno della società potessero 
sfociare in violenti disaccordi: un’esperienza 
ancora fresca nella mente di molte perso-
ne all’indomani delle guerre di religione tra 
cattolici e protestanti. Il liberalismo forniva 
dunque	un	«contenitore»	in	cui	questi	credi	
differenti	potessero	coesistere	e,	al	contem-
po, cercava di «contenere» la confessione 
stessa.	Affinché	il	liberalismo	potesse	funzio-
nare, richiedeva una fedeltà primaria all’idea 
di	 tolleranza.	 Questo	 in	 pratica	 significava	
che a ciascuna persona veniva chiesto di ri-
conoscere, per scopi politici, che la propria 
convinzione fosse, prima di tutto, semplice-
mente un’opinione. Quindi, anche se non da 
subito, il liberalismo richiedeva un profondo 
mutamento in cui tutte le convinzioni perso-
nali, al di fuori della tolleranza liberale, sa-
rebbero state trasformate in mera opinione, 
comprese	quelle	affermazioni	religiose	che	
una volta erano considerate così profonda-
mente vere da sfociare nella volontà di com-
mettere o subire atti di violenza. 
 Mentre all’inizio, per molti sostenitori 
del	liberalismo,	questo	primo	«contenitore»	
sembrava la soluzione ideale con cui le società 
potevano immediatamente assicurare pace e 
vero pluralismo, col passare del tempo una 
seconda forma di «contenimento» si ma-
nifestò nella dissoluzione e nella rottura di 
quelle	comunità	che	erano	animate	da	forme	
di «vera fede». 
 Le abitudini culturali, che spesso erano il 
risultato di un’antica fede religiosa, essen-
do state ora trasformate in mera «opinione» 
iniziarono, nel tempo, a essere viste come 
imposizioni	arbitrarie	sulla	libertà	di	quegli	
individui	che	non	condividevano	più	tali	cre-
denze. La libertà che originariamente dove-
va essere accordata ai gruppi veniva sempre 
più	rivendicata	dagli	individui,	in	nome	della	

loro	liberazione	da	quei	gruppi	stessi.	Lo	Stato	
liberale assunse così il ruolo di protettore di 
questa	libertà	individuale	e,	alla	fine,	diven-
ne non solo tollerante nei confronti di una 
pluralità di credenze, ma intollerante verso 
le convinzioni che richiedevano certe restri-
zioni all’individuo liberale. La logica con cui 
lo stesso «contenimento» delle convinzioni 
destabilizzò	questi	tipi	di	comunità	ha	reso	
coloro	che	difendono	quei	tipi	di	comunità	e	
credenze il ritratto della parola «illiberale». 
Anche se il liberalismo è stato creato per ga-
rantire spazio e rispetto a una varietà di cul-
ture, ai principi formativi della religione e alla 
centralità della famiglia – il tutto garantito 
dal potere della nazione nel proteggere i di-
ritti di tali istituzioni – oggi la logica disinte-
grante del liberalismo si rivolge direttamente 
contro	queste	stesse	usanze	e	istituzioni:	cul-
tura, religione, famiglia e nazione.
 Il liberalismo, così rappresentato, riuscì in 
gran parte a dissolvere forti tradizioni e pra-
tiche culturali attraverso la seduzione della 
libertà individuale e della libera espressione 
e,	infine,	con	il	trasferimento	del	luogo	della	
libertà dai gruppi all’individuo.
 Le tradizioni e le forme culturali non furo-
no	conquistate,	furono	dissolte.	Fu	soprattut-
to il potere del libero mercato ad agire come 
solvente sulle forme culturali, richiedendo 
mobilità,	flessibilità	e	priorità	all’efficienza	
e all’utilità al posto delle usanze che spesso 
cercavano di dare lezioni diametralmente 
opposte:	sacrificio,	continuità	generazionale,	
tradizione e stabilità. 
	 Il	rapporto	tra	liberalismo	e	religione	è	più	
complesso,	con	un	intervento	più	diretto	da	
parte dello Stato. Sin dall’inizio, la religione 
era il principale concorrente nell’ottenimen-
to della devozione della gente e, tradizional-
mente, lo Stato liberale ha cercato di frenare 
l’espressione e il credo religioso non solo 
trasformando la «vera fede» in «opinione», 
ma imponendo il suo stesso potere. Come 
avvenuto per esempio negli Stati Uniti con 
la rimozione dei simboli religiosi dai luoghi 
pubblici, con i divieti di preghiera in pubblico 
e con la legalizzazione dell’aborto sulla base 
del	fatto	che	l’opposizione	a	questa	pratica	si	
fondava esclusivamente sui dettami irrazio-
nali della fede. Tuttavia, come nel caso della 
cultura	in	senso	più	ampio,	la	fede	religiosa	è	
diminuita man mano che la fede liberale ha 
guadagnato forza, con i giovani di oggi parti-
colarmente attratti dalle prospettive del self-
making e della libertà individuale, contrarie 
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ai principi basilari delle maggiori religioni. 
Per il liberalismo, la famiglia è sempre stata 
l’unità	più	difficile	da	riconciliare	con	i	pro-
pri principi, dato che le relazioni tra genitori 
e	figli	non	vengono	«scelte»,	 e	 quindi	non	
si conformano alla credenza liberale secon-
do cui sono legittimi solamente gli impegni 
basati	sul	consenso.	Il	progetto	scientifico	di	
«pianificazione»	delle	nascite	ha	inaugurato	
una	grande	rivoluzione,	spostando	questa	re-
lazione sul consenso. 
 Gli sforzi per fornire diritti protetti dallo 
Stato liberale ai bambini vengono sempre 
più	spesso	utilizzati	per	ostacolare	i	tentativi	
dei	genitori	di	allevare	i	figli	in	maniera	con-
traria alle credenze liberali (basta guardare, 
per esempio, la recente decisione di vietare 
l’istruzione	in	casa	in	Germania).	Il	generale	
movimento	verso	l’assenza	di	figli	(e,	quan-
do	ci	sono	bambini,	la	mancanza	di	fratelli)	è	
il culmine della fede liberale nel self-making. 
Mentre oggi l’immigrazione è vista come una 
forma necessaria per incrementare una po-
polazione con bassi tassi di natalità, in futuro 
lo sviluppo tecnologico potrà rendere possi-
bile la creazione di bambini senza genitori per 
soddisfare i bisogni e le esigenze della società. 
 Infine, paradossalmente, il liberalismo 
oggi	considera	sospetta	proprio	quell’unità	
politica che si riteneva essenziale per la tutela 
dei diritti: lo Stato nazionale. I primi pensa-
tori liberali ritenevano che lo Stato fosse la 
più	completa	forma	di	ordinamento	politico	
e sociale che potesse essere creata con il con-
senso, nonché un’organizzazione globale in 
grado di garantire la libertà individuale dei 
suoi membri costitutivi. 
 Tuttavia, oggi lo Stato è considerato da 
molti	come	una	limitazione	arbitraria	a	quella	
stessa libertà. In particolare esso rappresenta 
un limite al diritto alla completa mobilità in 
un	mondo	ormai	privo	di	barriere	geografi-
che, culturali, tecnologiche e persino lingui-
stiche. 
	 Il	liberalismo	avanzato	delegittima	quella	
stessa forma politica che ha creato in nome 
della	libertà.	In	effetti,	oggi	l’avanguardia	del	
liberalismo avanzato ha il compito di cercare 
attivamente di sradicare e distruggere le ul-
time	vestigia	di	queste	forme	di	«vera	fede»,	
considerandole come ostacoli alla realizza-
zione di un regime pienamente liberale. Le 
religioni del passato sono state sostituite da 
una nuova «religione» del liberalismo, in cui 
ogni dissenso verso la nuova ortodossia della 
liberazione radicale da cultura, religione, fa-

miglia e Stato non è visto come un disaccordo 
legittimo, ma come una forma di eresia che 
richiede una persecuzione attiva da parte del-
le élite liberali, attraverso il potere statale o la 
pressione sociale. 
 Come reazione, i difensori della cultura, 
della religione, della famiglia e dello Sta-
to, che arrivano principalmente dalla parte 
«meno avanzata» delle società liberali, sono 
sorti come una forza politica che si oppone a 
queste	traiettorie	interne	del	progetto	liberale.	
 Alcuni si vedono come restauratori del 
liberalismo «originale», abbracciando la 
nozione di uno Stato limitato che esiste per 
preservare le antiche forme dell’organizza-
zione umana. Tuttavia, un numero crescente 
di	leader	di	questi	movimenti	«populisti»	sa	
di protestare contro la stessa logica libera-
le	e,	quindi,	esplora	nuove	vie	alla	ricerca	di	
diversi modi per fondare una società politica 
diversa dalle norme liberali che hanno regna-
to nell’ultimo secolo. 
 Mentre il liberalismo divora le fonti del suo 
nutrimento,	 si	 riaffermano	 le	 esigenze	 del	
desiderio tipicamente umano di appartenere 
a	un	mondo	fatto	di	significato,	adesione	e	
comunità. 
 Come ciò si manifesterà è la grande doman-
da	e	la	maggiore	sfida	del	nostro	tempo.	
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The United 
States’  
big 
mistake
Washington continues its war on terror. But in the wake of chaos 
unfolding in the Middle East, it has underestimated what caused 
the conflict betweeen Shia and Sunni Muslims
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For too long now in the «war on terror» the United States has 
turned a blind eye to its enemies’ grievances. Either it dis-
misses them as unfounded or ignores them altogether. A lot of 
the problem is that it’s taken to observing its enemies through 
a drone’s sight. No matter that you can’t see into someone’s 
head from 10,000 feet. Nor has it rethought pigeonholing your 
enemies as «terrorists,» overlooking the fact that terror is an 
economy of force, not an end game strategy.
 America’s blinkered view of its enemies has caused it to 
gravely miscalculate them, as well as the terrain of battle. It 
was certainly true of Vietnam. But now, perhaps more con-
sequentially,	it	completely	misses	the	phenomenon	of	Sunni	
dispossession – that steep loss of privilege and power of a 
group formerly on top. Likewise, it’s caused it to miss that 
Al-Qaeda and the Islamic State are basically symptoms of 
the despair of dispossession. Evidence enough for it is that 
both groups have tried to turn back the clock to when pure, 
orthodox	Islam	(read	Sunni	Islam)	governed	the	faithful	and	
legitimized	 the	 conquest	
of a great empire. It’s also 
why both Al-Qaeda and the 
Islamic State groups treat 
outsiders as existential 
threats, heretics who pos-
sess the power to corrupt 
and destroy. These two 
groups’ lashing out with 
seemingly random violence 
may not be to most Sunnis’ taste, but for the dispossessed ex-
treme, cruel violence is their only armor. Keep in mind it’s not 
important whether or not these grievances are legitimate, but 
rather what the dispossessed perceive and act on. Whether we 
like it or not, Sunni zealots do have legitimate fears. 
	 Over	 the	 last	 three	decades	Sunnis	have	 effectively	 lost	
three traditionally Sunni capitals to their arch enemy Iran: 
Beirut, Baghdad, and Damascus. Throw in Trump’s recog-
nition of Jerusalem as Israel’s capital, and that makes four. 
(Granted, Jerusalem wasn’t lost to Iran, but still it’s another 
painful	reminder	of	Sunni	dispossession.)	
 The sense of loss is all the more acute because it comes 
in the wake of grave, spiritual crisis that dropped out of the 
sky with Iran’s 1979 Islamic revolution. Khomeini’s claim on 
the Prophet’s mantle shook Sunnis to the core, leaving them 
with a vague and formless premonition that some sort of new 
Persian hegemony, with deep belief in its sails, was about to 
gather force and crush them. 
 It was all the more earth-shattering because orthodox Sun-
nis view Khomeini and the Shi’a as apostates and usurpers. It 
was the Iranian Shia nightmare that drove Saudi militants to 
seize	the	Mecca	mosque	in	November	1979	–	an	attempt	to	

unseat the failed and corrupted Saudi royal family and save 
Islam. They failed of course, but there’s a good argument that 
every	subsequent	militant	Sunni	insurrection,	including	9/11,	
was a replay of the take-over. 
 One of Osama bin Laden’s principle objectives was to over-
throw the Saudi royal family and replace it with rulers capable 
of restoring Sunni Islam to its rightful throne. He failed too, 
but it did not signal the defeat of Sunni militancy. 
	 Now	with	Iran’s	machtpolitik	in	Iraq,	Syria,	Lebanon,	and	
Yemen, Sunni premonitions about a Persian hegemony are 
looking a lot less vague and formless. What that means for 
the «war on terror» is that Sunni violent jihadism isn’t about 
to go away. Remnants of the Islamic State will continue to 
fight	on	in	Syria	and	Iraq,	as	will	its	franchises	in	Afghanistan	
and sub-Saharan Africa. But even if the Islamic State were 
completely destroyed as an organization, some iteration of 
it	will	re-emerge.	New	recruits	fighting	under	new	flags	will	
continue the jihad to halt Sunni decline. They, like the others, 

will count on anger and be-
lief winning wars, not arms.
As for Sunni state actors, 
they aren’t going to over-
come anytime soon their 
own fear and humiliation 
at the hands of Iran, which 
in turn will cause them to 
miscalculate and overreact. 
It’s why Saudi Crown Prince 

Muhammad bin Salman took the seemingly foolhardy risk of 
wading	into	the	Yemeni	quagmire.	Or	had	the	Washington Post 
columnist Jamal Khashoggi murdered. This isn’t to excuse 
MBS, but considering an Iran-tied guerrilla movement on 
his southern border hasn’t been defeated and Iran’s holding 
effective	suzerainty	over	Iraq,	Syria	and	Lebanon	–	the	so-
called «Shia crescent» – he has every reason to be afraid, and 
frankly paranoid. Not to mention that Yemen is a bridgehead 
to seizing Mecca, a loss that would amount to the end of Al 
Sa’ud’s legitimacy and the last pretension of Sunni ascen-
dency.
 If in the «war on terror» the United States continues to dis-
miss its enemies, as well as its allies’ fears, it will continue to 
spread turmoil in the Middle East. 
 The Islamic State may be about to go underground but it 
remains undefeated as an ideology, if for no other reason than 
people governed by fear want to be governed by faith. 
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dell’ayatollah Ruhollah Khomeini sull’eredità del Profeta ha 
fatto tremare i sunniti, lasciandoli con una premonizione vaga 
e informe che una sorta di nuova egemonia persiana, spinta da 
una profonda fede, fosse sul punto di chiamare a raccolta le 
proprie	forze	per	schiacciarli.	L’evento	fu	ancora	più	sconvol-
gente perché i sunniti ortodossi vedevano Khomeini e gli sci-
iti come apostati e usurpatori. Fu l’incubo sciita iraniano che 
spinse i militanti sauditi a prendere possesso della moschea 
della Mecca nel novembre 1979, nel tentativo di spodestare la 
decadente e corrotta famiglia reale saudita e salvare l’islam. 
 Ovviamente fallirono, ma si può sostenere che ogni succes-
siva insurrezione armata sunnita, incluso l’11 settembre, sia 
stata una ripetizione del tentativo di riprendere il controllo 
dell’islam. Nel profondo, l’intenzione di Osama bin Laden era 
di rovesciare la famiglia reale saudita e sostituirla con gover-
nanti capaci di riportare l’islam sunnita sul suo legittimo tro-
no;	anche	lui	ha	fallito,	ma	ciò	non	ha	significato	la	sconfitta	
della militanza sunnita. Ora, con la machtpolitik iraniana in 
Iraq,	Siria,	Libano	e	Yemen,	i	timori	sunniti	circa	un’egemonia	
persiana sembrano molto meno vaghi e informi. Per la «guerra 
al	terrore»,	questo	significa	che	il	violento	jihadismo	sunnita	
non sta per scomparire. 
 I reduci dello Stato islamico continueranno a combattere in 
Siria	e	in	Iraq,	così	come	i	miliziani	in	Afghanistan	e	nell’Africa	
subsahariana. Anche se lo Stato islamico venisse completa-
mente distrutto come organizzazione, esso riemergerà sotto 
una nuova veste. 
 Nuove reclute che combatteranno sotto nuove bandie-
re continueranno la jihad per arrestare il declino sunnita. E 
loro,	come	i	predecessori,	faranno	affidamento	sul	fatto	che	
la	rabbia	e	la	fede,	non	le	armi,	vincono	le	guerre.	Per	quanto	
riguarda gli Stati sunniti, essi non supereranno presto le loro 
paure e l’umiliazione avvenuta per mano dell’Iran, cosa che 
li porterà a sbagliare e a reagire in modo sproporzionato. È il 
motivo per cui il principe ereditario saudita Mohammad bin 
Salman Al Saud si è preso il rischio, apparentemente avven-
tato, di entrare nel pantano yemenita e di ordinare l’uccisione 
del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. 
	 Non	si	 tratta	di	giustificare	Mohammad	bin	Salman	ma,	
considerando che il movimento di guerriglia legato all’Iran 
sul	suo	confine	meridionale	non	è	stato	sconfitto	e	che	l’Iran	
sta	esercitando	un’effettiva	sovranità	su	Iraq,	Siria	e	Libano	(la	
cosiddetta	«Mezzaluna	sciita»),	il	principe	saudita	ha	tutte	le	
ragioni per avere paura ed essere paranoico. 
	 A	tutto	questo,	bisogna	aggiungere	che	lo	Yemen	rappre-
senta una testa di ponte per impossessarsi della Mecca, una 
perdita	che	metterebbe	la	parola	fine	alla	legittimità	dei	Saud	e	
all’ultima ambizione del predominio sunnita. Se nella «guerra 
al terrore» gli Stati Uniti continueranno a non prendere seria-
mente in considerazione i propri nemici e le paure degli alleati, 
le	possibilità	di	porre	fine	al	caos	in	Medio	Oriente	diminui-
ranno vertiginosamente. 
 Lo Stato islamico sarà anche sul punto di scomparire, ma 
non	sarà	sconfitto,	se	non	altro	per	il	fatto	che	le	persone	gui-
date dalla paura vogliono essere governate dalla fede. 

Ormai da troppo tempo, nella «guerra al terrore», gli Stati 
Uniti	fanno	finta	di	non	vedere	il	rancore	dei	loro	nemici,	re-
spingendolo come infondato o ignorandolo del tutto. La radice 
del problema è che il governo americano ha ormai l’abitudine 
di osservare i suoi nemici solamente attraverso gli occhi di un 
drone. Poco importa che da chilometri di distanza non si possa 
capire cosa pensi una persona. 
 Gli Stati Uniti non hanno neanche rivisto la loro tendenza a 
etichettare i nemici come «terroristi», trascurando il fatto che 
il	terrore	è	un	impiego	efficace	della	forza,	non	una	strategia	
vincente. 
 Questa visione miope ha portato l’America a sottovalutare 
sia i nemici che il campo di battaglia. Sicuramente fu così in 
Vietnam.	E	adesso,	forse	in	maniera	più	grave,	gli	americani	
ignorano completamente il fenomeno della sottrazione di ter-
ritori ai sunniti, caratterizzato da una forte perdita di potere 
ai danni di un gruppo che, in precedenza, era ai vertici della 
società. Allo stesso modo non hanno compreso che Al Qae-
da e lo Stato islamico sono fondamentalmente sintomi del-
la frustrazione causata dalla perdita di territori e di potere, 
come dimostra il fatto che entrambi i gruppi hanno cercato 
di riportare indietro l’orologio a un’epoca in cui l’islam puro 
e ortodosso, cioè l’islam sunnita, governava i fedeli e legitti-
mava	la	conquista	di	un	grande	impero.	È	anche	il	motivo	per	
cui sia Al Qaeda che i gruppi dello Stato islamico considerano 
gli stranieri come minacce esistenziali, eretici dotati del potere 
di corrompere e distruggere. Questi due gruppi, che combatto-
no con una violenza apparentemente casuale, potrebbero non 
andare a genio alla maggior parte dei sunniti. Tuttavia, per 
gli oppressi, la violenza estrema e crudele rappresenta l’unica 
forma di difesa. Bisogna tenere a mente che non è importante 
se	questo	rancore	sia	legittimo	o	meno,	quello	che	conta	è	ca-
pire cosa pensa e come agisce chi ha perso la sua terra. 
	 Che	piaccia	o	no,	questi	fatti	giocano	a	favore	dei	fanatici	
sunniti: negli ultimi trent’anni i sunniti hanno dovuto cedere 
all’Iran, loro nemico giurato, Beirut, Baghdad e Damasco, tre 
capitali tradizionalmente sunnite. Se si aggiunge il ricono-
scimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di 
Donald Trump, le roccaforti che i sunniti hanno perso diven-
tano	quattro.	Certo,	Gerusalemme	non	è	stata	ceduta	all’Iran,	
ma è un altro doloroso promemoria della perdita di territori 
subita	dai	sunniti.	Il	senso	di	perdita	è	tanto	più	grave	poiché	
arriva sulla scia della grave e improvvisa crisi spirituale avve-
nuta con la rivoluzione islamica del 1979 in Iran. La pretesa 

Washington continua la sua guerra  
al terrore. Ma nel caos che sconvolge  
il Medio Oriente sottovaluta le radici 

dello scontro tra sciiti e sunniti
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For decades the Unites States has considered South America «its backyard.»  
But today, China and Russia are challenging Washington for control over the region
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At the start of March 2019, John Bolton, na-
tional security adviser to the President of the 
United States, declared that Donald Trump’s 
administration was not afraid to use the term 
«Monroe Doctrine» with reference to Vene-
zuela: «This is a country in our hemisphere. 
It’s been the objective of American presi-
dents going back to Ronald Reagan to have a 
completely democratic hemisphere.» These 
words represent a paradigm shift from the 
policy under Barack Obama. His vice pres-
ident, John Kerry, gave a speech to the Or-
ganization	of	American	States	(OAS)	in	2013,	
stating that «the era of the Monroe Doctrine 
is over. The relationship that we seek is not 
about how and when we will intervene in the 
affairs	of	other	American	states.»
	 Barely	 five	 years	 have	 elapsed	 between	
the	two	declarations,	yet	they	reflect	devel-
opments in Latin America and the way the 
United States relates to the whole region, 
which they have always seen as their «back-
yard.» The «Monroe Doctrine» is no ordinary 
policy.	In	1823	it	defined	the	vision	that	the	
United States had, and still has, of its role in 
the region and its relationship with the other 
countries of the continent. The 19th century 
was dominated by the clash between the US 
and the European colonial powers; the 20th, 
almost entirely by rivalry with the Soviet 
Union; and the 21st, apparently, by that with 
Russia and the People’s Republic of China. 
However, in the collective memory of Latin 
America, the doctrine is synonymous with di-
rect or indirect North American military in-
tervention that fuelled coups and set up dic-
tatorships to serve Washington’s interests. At 
the Summit of the Americas in 2005, Brazil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela and Argen-
tina, the country hosting the summit, sided 
against the Free Trade Area of the Americas 
(FTAA),	the	ambitious	White	House	project	
for the creation of a trading bloc between 
the countries of the region with the exclu-
sion	of	Cuba.	Since	then,	US	influence	in	the	
region has weakened due to the rise of var-
ious progressive governments that dispute 
the unipolar vision of the world promoted by 
the United States ever since the collapse of 
the Berlin wall and the Soviet Union. At the 
end of the summit, it was clear to everyone 
that a cluster of governments was emerging 
that were unwilling to submit to the White 
House’s economic, political and diplomatic 
projects, unlike other countries, including 
Mexico and Colombia, whose policies are 

closely aligned with Washington’s. Their 
challenge to the United States rested on two 
axes. On the one hand, the establishment of 
regional groupings without the participation 
of the leading world power, like the Union of 
South	American	Nations	(UNASUR)	and	the	
Community of Latin American and Caribbean 
States	(CELAC).	On	the	other,	the	urge	to	fos-
ter a multipolar world by strengthening ties 
with Russia and China and promoting initia-
tives such as the BRICS bloc (Brazil, Russia, 
India,	China	and	South	Africa),	an	organiza-
tion without any formal weight, but which 
brought together some of the world’s most 
powerful countries.
 The strengthening of the progressive cur-
rent and the failure of the FTAA weakened 
the position of the United States in the re-
gion until the triumph of Maurizio Macri in 
Argentina in 2015 and the dismissal of Dilma 
Rousseff	in	Brazil	in	August	2016,	influenc-
ing the rise of Jair Bolsonaro as president on 
1st January 2019. The changes of government 
in these two countries and the radical line 
adopted by the president of Ecuador Lenin 
Moreno, implemented to distinguish himself 
from his predecessor Rafael Correa, have re-
configured	the	regional	scenario	between	the	
«progressive» current, in the broadest sense 
of the term, and the right-wing neoliberal 
current, internally heterogeneous, which has 
been considerably strengthened.
 In this context, the US government has be-
gun to openly demonstrate its opposition to 
the	growing	influence	of	Russia	and	China	in	
the region. Early in 2018, the then Secretary of 
State Rex Tillerson visited Mexico, Argentina, 
Colombia, Peru and Jamaica shortly after at-
tending a conference at the University of Tex-
as. His speech traced the lines of the policy of 
the Trump government towards Latin Amer-
ica and the Caribbean without sparing criti-
cism of the presence of Russia and China, and 
warned the governments of the region that 
the presence of China involved «long-term 
dependence, very expensive loans and unsus-
tainable debt.» Furthermore, he believed that 
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China was exploiting its «state interference 
in the economy to attract the region into its 
own orbit,» and that «Latin America does 
not need new imperial powers that only aim 
to bring grist to their mill.» An unsuspecting 
reader	might	think	that	Tillerson	was	quoting	
the Latin American authors of the «theory of 
dependence» of the last century, which de-
scribed US policy towards Latin America, to 
explain what the Russian and Chinese pres-
ence in the region entails. Without mention-
ing,	it	goes	without	saying,	the	conflict-rid-
den relations between his own country and 
the region itself. When Tillerson came to ex-
plain the intentions of the White House, he 
stated that «the United States clearly stands 
out» because «the U.S. approach is based on 
mutually	beneficial	goals	to	help	both	sides	
grow, develop and become more prosperous, 
and do so by respecting international law, 
prioritizing the interests of our partners, and 
protecting our values. With the United States, 

you have a multidimensional partner – one 
that	benefits	both	sides	with	engagement	to	
support economic growth, education, inno-
vation, and security.» In simple and concise 
words, Tillerson claimed that the United 
States was helping the region in a disinter-
ested way compared with the sinister aims of 
Russia and China.
 The alarm that the White House feels about 
the presence of the two powers emerged 
clearly in September 2018, when the govern-
ment	of	El	Salvador	decided	to	break	off	rela-
tions with Taiwan and forge them with China, 
as did most of the countries of the region, for 
many of whom the Asian giant has become 
the main trading partner, toppling the United 
States from its throne. Today, China imports 
almost 15% of its oil from Latin America, 
mainly Venezuela and Brazil. Since the United 
Nations welcomed China to its ranks in 1971, 
excluding Taiwan, the region has been a ter-
rain of political, commercial and diplomatic RU
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INA

struggle between China and Taiwan. For de-
cades, Taiwan has supplied the region with 
technology, but the situation has changed 
with China’s entry into the capitalist world 
and its investments in the region. 
 The influential Republican senator for 
Florida, Marco Rubio, challenged the deci-
sion of the Salvadoran government and, on 
Twitter, claimed to have spoken with Pres-
ident	Trump	«to	break	off	economic	aid	 to	
the government of El Salvador.» He also 
threatened to suspend aid to the «Alliance 
for Prosperity,» a program established in 
2014 to provide assistance to El Salvador, 
Guatemala and Honduras through develop-
ment projects. It is interesting to note that the 
United States does not take such an aggres-
sive attitude towards the People’s Republic of 
China in Africa, where Chinese companies are 
competing against North American ones. This 
is because the central factor of the dispute is 

not the economy but world hegemony. On the 
African continent, few governments contest 
US policies, as do various Latin American 
governments. The international dimension 
of the rivalry between the great powers in 
the region is a crucial factor in understand-
ing the importance that Washington attaches 
to the situation in Venezuela. Chavism was a 
key	political	movement	in	the	redefinition	of	
regional structures and the development of 
the	progressive	current	that	is	still	fights	for	
a multipolar world that has not disappeared, 
despite electoral shifts and the imprisonment 
of Lula da Silva in Brazil. And Moscow and 
Beijing are clearly aware of this. 
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A inizio marzo 2019, John Bolton, consiglie-
re per la Sicurezza nazionale del presidente 
degli Stati Uniti, ha affermato che l’am-
ministrazione di Donald Trump non aveva 
paura di utilizzare l’espressione «Dottrina 
Monroe» in riferimento al Venezuela, «per-
ché è un Paese del nostro emisfero e avere 
un emisfero completamente democratico è 
stato,	fino	a	Ronald	Reagan,	 l’obiettivo	dei	
presidenti degli Stati Uniti». Queste parole 
rappresentano un deciso cambio di rotta ri-
spetto alla presidenza di Barack Obama, il cui 
vicepresidente John Kerry nel 2013 pronunciò 
un discorso di fronte all’Organizzazione degli 
Stati	americani	(Osa),	affermando	che	«l’era	
della	Dottrina	Monroe	è	finita.	I	rapporti	che	
vogliamo intessere non si basano su come e 
dove	interverremo	negli	affari	di	altri	Paesi	
del continente americano».
	 Ci	sono	solo	cinque	anni	di	distanza	tra	le	
due	dichiarazioni,	eppure	queste	 riflettono	
il momento che si vive in America latina e il 
modo in cui gli Stati Uniti si rapportano con 
l’intera regione, considerata da sempre il loro 
«cortile di casa». La «Dottrina Monroe» non 
è	una	dottrina	qualsiasi.	È	quella	che	nel	1823	
definì	la	visione	che	gli	Stati	Uniti	avevano	–	e	
hanno tutt’oggi – del proprio ruolo nella re-
gione e del loro rapporto con il resto dei Pa-
esi del continente. Il XIX secolo fu dominato 
dallo scontro tra gli Usa e le potenze coloniali 
europee. 
	 Il	XX	secolo	fu	quasi	interamente	dominato	
da	quello	con	l’Unione	Sovietica	mentre	il	XXI	
secolo,	a	quanto	sembra,	è	caratterizzato	dal-
lo scontro con la Russia e la Repubblica popo-
lare cinese. Tuttavia, nella memoria collettiva 
dell’America latina, la «dottrina» è sinonimo 
di interventi militari nordamericani, diretti o 
indiretti, che hanno alimentato colpi di Stato 
e dittature che dovevano servire gli interessi 

di Washington. Al Vertice delle Americhe del 
2005, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezue-
la	e	Argentina	(Paese	che	ospitava	il	vertice)	
si schierarono contro l’Area di libero com-
mercio	 delle	 Americhe	 (Alca),	 l’ambizioso	
progetto della Casa Bianca per la creazione 
di una zona di libero scambio tra i Paesi del-
la regione, ad esclusione di Cuba. Da allora, 
l’influenza	statunitense	sulla	regione	si	è	in-
debolita per via dell’ascesa di vari governi di 
taglio progressista che hanno contestato la 
visione unipolare del mondo sostenuta dagli 
Stati Uniti dopo il crollo del muro di Berlino 
e	la	fine	dell’Unione	sovietica.	Al	termine	del	
vertice, era chiaro a tutti che stava emer-
gendo una corrente di governi che non erano 
disposti ad assoggettarsi ai progetti econo-
mici, politici e diplomatici della Casa Bianca, 
diversamente da altri Paesi, tra cui il Messico 
e la Colombia, la cui politica era strettamente 
legata a Washington. 
	 La	sfida	lanciata	agli	Stati	Uniti	si	basava	
su due direttrici. Da un lato, l’istituzione di 
organismi regionali senza la partecipazione 
della prima potenza mondiale, come l’Unio-
ne	delle	nazioni	sudamericane	(Unasur)	e	la	
Comunità degli Stati latinoamericani e dei 
Caraibi	(Celac).	Dall’altro	lato,	la	volontà	di	
contribuire a un mondo multipolare, rinsal-
dando i legami con la Russia e la Cina e pro-
muovendo iniziative come il blocco dei Brics 
(Brasile,	 Russia,	 India,	 Cina	 e	 Sudafrica),	
un’organizzazione senza alcun peso forma-
le,	ma	che	raggruppava	alcuni	dei	Paesi	più	
potenti al mondo.
	 Il	 rafforzamento	della	corrente	progres-
sista e il fallimento dell’Alca indebolirono la 
posizione	degli	Stati	Uniti	nella	regione	fino	
al trionfo di Maurizio Macri in Argentina nel 
2015	e	alla	destituzione	di	Dilma	Rousseff	in	
Brasile	nell’agosto	del	2016,	che	ha	influito	
sull’ascesa di Jair Bolsonaro alla presidenza 
nel	 2019.	 I	 cambi	 di	 governo	 in	 questi	 due	
Paesi e il radicale cambiamento di linea del 
presidente dell’Ecuador Lenin Moreno – at-
tuato per distinguersi dal predecessore Rafael 
Correa	–	hanno	riconfigurato	lo	scenario	re-
gionale	tra	la	corrente	«progressista»,	nel	più	
amplio senso della parola, e la corrente neo-
liberale di destra, eterogenea al suo interno, 
la	quale	si	è	notevolmente	rafforzata.
	 In	questo	contesto,	 il	governo	degli	Stati	
Uniti ha cominciato a manifestare aperta-
mente la sua opposizione alla crescente in-
fluenza	della	Russia	e	della	Cina	nella	regio-
ne. Agli inizi del 2018, l’allora segretario di 
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Per decenni, gli Stati Uniti hanno 
considerato il Sud America come il 
proprio «cortile di casa». Ma oggi, 

Cina e Russia sfidano Washington 
per il controllo della regione
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Stato Rex Tillerson visitò Messico, Argentina, 
Colombia,	Perù	e	Giamaica,	poco	dopo	aver	
partecipato a una conferenza all’Università 
del Texas. Il suo discorso tracciava le linee 
della politica del governo Trump nei con-
fronti dell’America latina e dei Caraibi senza 
risparmiare critiche alla presenza di Russia 
e Cina. Tillerson avvertiva i governi della re-
gione che la presenza di Pechino comportava 
una «dipendenza a lungo termine, costosis-
simi prestiti e un debito insostenibile», che 
la Cina stava «sfruttando la sua ingerenza 
statale nell’economia per attrarre la regio-
ne dentro la propria orbita», e che «l’Ame-
rica latina non ha bisogno di nuove potenze 
imperiali	che	mirano	solo	a	tirare	l’acqua	al	
proprio mulino». 
 Un ignaro lettore potrebbe pensare che 
Tillerson stesse citando gli autori latinoa-
mericani della «teoria della dipendenza» del 
secolo scorso, che descrivevano la politica 
statunitense verso l’America latina, per spie-
gare cosa comporta la presenza russa e cinese 
nella regione. Senza menzionare – chiara-
mente	–	il	rapporto	conflittuale	del	proprio	
Paese con la regione stessa. 
 Quando Tillerson arrivò a spiegare le in-
tenzioni	della	Casa	Bianca,	affermò	che	«gli	
Stati Uniti si distinguono nettamente» perché 
«l’approccio	statunitense	fa	leva	su	benefi-
ci reciproci che contribuiscono alla crescita, 
allo sviluppo e alla prosperità di entrambe 
le parti, nel pieno rispetto del diritto inter-
nazionale e dando priorità agli interessi dei 
nostri partner, nonché proteggendo i no-
stri	valori.	Potete	confidare	negli	Stati	Uniti	
come partner multidimensionale, che giova 
a entrambe le parti contribuendo alla cresci-
ta economica, all’istruzione, all’innovazio-
ne e alla sicurezza». Con parole semplici e 
sintetiche,	Tillerson	affermava	che	gli	Stati	
Uniti stavano aiutando la regione in maniera 
disinteressata rispetto alle bieche intenzio-
ni di Russia e Cina. L’importanza che la Casa 
Bianca attribuisce alla presenza delle due po-
tenze è emersa chiaramente nel settembre del 
2018,	quando	il	governo	di	El	Salvador	deci-
se di interrompere le relazioni con Taiwan e 
allacciarle con la Cina, così come aveva fatto 
la maggior parte dei Paesi della regione, per 
molti	dei	quali	il	gigante	asiatico	è	diventato	
il principale partner commerciale, scalzando 
dal trono gli Stati Uniti. 
	 Oggi,	la	Cina	importa	quasi	il	15%	del	pro-

prio petrolio dal Sud America, principalmente 
dal	Venezuela	e	dal	Brasile.	Sin	da	quando	le	
Nazioni Unite accolsero la Cina nel 1971 tra i 
propri ranghi, escludendo Taiwan, la regione 
è diventata un terreno di lotta politica, com-
merciale e diplomatica tra Pechino e Taipei.  
 Per decenni Taiwan ha rifornito la regione 
di tecnologia, ma la situazione è mutata con 
l’approdo al mondo capitalista della Cina e i 
suoi investimenti nella regione. 
	 L’influente	 senatore	 repubblicano	per	 la	
Florida, Marco Rubio, ha contestato la deci-
sione del governo salvadoregno e, su Twitter, 
ha	affermato	di	aver	parlato	con	il	presidente	
Trump «per interrompere gli aiuti economici 
al governo di El Salvador». 
 E ha minacciato di sospendere gli aiuti alla 
«Alleanza per la prosperità», un programma 
istituito nel 2014 per fornire assistenza a El 
Salvador, Guatemala e Honduras attraverso 
progetti di sviluppo. È interessante segnala-
re che gli Stati Uniti non assumono un atteg-
giamento così aggressivo nei confronti della 
Repubblica popolare cinese in Africa, dove le 
aziende	di	Pechino	fanno	concorrenza	a	quel-
le nordamericane. Questo perché il fattore 
centrale della disputa non è l’economia, bensì 
l’egemonia mondiale. Nel continente africa-
no sono infatti pochi i governi che contestano 
le politiche degli Stati Uniti, come invece fan-
no vari governi latinoamericani.
 La dimensione internazionale della con-
tesa tra le grandi potenze nella regione è un 
elemento fondamentale per comprendere 
l’importanza che Washington attribuisce alla 
situazione in Venezuela. Il chavismo è stato 
un movimento politico fondamentale nella 
ridefinizione	degli	assetti	regionali	e	per	lo	
sviluppo della corrente progressista che an-
cora oggi lotta per un mondo multipolare che 
non è scomparso, nonostante gli avvicenda-
menti elettorali e l’incarcerazione di Lula da 
Silva	in	Brasile.	E	questo	lo	sanno	bene	anche	
a Mosca e Pechino. 
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INSIDE OVER EUROPE

Europe 
cannot 
escape 
nationalism
The history of the European 
Union shows the member 
States have made mistakes  
that fuelled the rise of 
sovereignist movements
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For good reason, European leaders and intel-
lectuals worry that, absent the utmost vig-
ilance, virulent nationalism could again be 
unleashed with the full force of its destructive 
potential. Europe, they believe, is essential to 
prevent such a terrible outcome. But is a sta-
ble, creative, and unifying Europe possible?
In May 1950, French foreign minister Robert 
Schuman set the direction. France and Ger-
many, he announced, would pool their coal 
and steel industries, and other countries were 
welcome to join the initiative. This, however, 
was	but	a	first	step,	Schuman	emphasized.	
The goal was to replace the nation-state 
with a «European federation» because a fed-
eration, he declared, was «indispensable for 
peace.» But European leaders immediately 
shrank from the word federation. They decid-
ed that the pooled industries and accompa-
nying supervision would be a «community.» 
This scaled-down ambition was successful. 
Historian Tony Judt later wrote in his classic 
Postwar, the Coal and Steel Community pro-
moted «a new and stable system of interna-
tional relations.»
 The intense aversion to federation man-
ifested more sharply in August 1954. The 
French National Assembly rejected the Euro-
pean	Defense	Community	(EDC),	which	would	
have pulled troops of member countries into 
a European army, backed by a European bud-
get and governance system. With the EDC’s 
demise, the words federal and supranational 
became tainted. As the French public intellec-
tual François Duchêne later wrote, «the idea 
of a Europe in some sense above nations» was 
discredited. However, the stable and fruitful 
relationships among European nation-states 
survived, reaching their pinnacle with the 
Treaty of Rome signed in 1957. Countries 
opened their borders to trade of goods but 
maintained all other sovereign rights. Trade 
among	the	member	states	flourished	under	a	
minimal set of rules, which were reinforced 
by mutual trust. Such «reciprocal trust,» 
Princeton political scientist Robert Keohane 
has explained, is essential to the success of 
international organizations. That bare-bones 
European framework, the historian Alan 
Milward has argued, helped strengthen and 
«rescue» the nation-state.
 Then, in 1991, Europe embarked on a vain 
quest	to	build	a	federation	through	the	back	
door of a single currency. A single monetary 
policy is often too tight for weaker member 
states and so hurts them. The needed com-

pensatory	fiscal	transfers	required	political	
agreement under a federated «United States 
of Europe.» European leaders pledged to 
march towards such a union.
	 But	they	could	only	agree	to	common	fis-
cal rules that would apply to all members. By 
thus	significantly	limiting	the	policy	options	
of member countries, the single curren-
cy moved Europe from a «community» to a 
«confederation of states,» which constrained 
critical national sovereign powers and relied, 
instead, on inter-governmental management 
supported by centralized institutions. 
Europe was trapped in that «confederation.» 
Conflicts	among	member	states	on	monetary	
and	fiscal	policy	were	built	in.	Resolving	these	
conflicts	requires	a	full-fledged	federation	–	
a «political union» – with powers of taxation 
and legitimate coercion. Such a union proved 
impossible, as Europe’s recent history had 
amply warned. Rewinding the single currency 
creates	dangerous	financial	risks.
 A confederation is inherently unstable, 
as the jostling for power among nations can 
quickly	turn	acrimonious.	In	1786,	American	
founding father and later president James 
Madison in his Notes on Ancient and Modern 
Confederacies documented in depressing de-
tail how past confederations had dissolved 
into anarchy and oblivion. 
 The one exception – the United States – 
underscores how exceptional the circum-
stances must be to achieve a transition from 
a confederation to a federation. Several states 
and	influential	leaders,	backed	by	plausible	
intellectual arguments, angrily resisted a po-
litically and economically superior federated 
structure. A virtual coup – inspired by Mad-
ison, backed by George Washington’s gravi-
tas, and favored by numerous lucky breaks in 
the narrow window between 1787 and 1789 – 
led to a US constitution. The constitution es-
tablished a federal government with unlim-
ited authority to tax, maintain an army, and 
regulate inter-state commerce. Even with 
that federated structure, U.S. states fought a 
bloody civil war in the 1860s before a stable 
federation emerged.
 Washington, who pushed for a federation 
at home, insisted on arm’s-length relations 
in	 international	affairs.	 In	his	 farewell	ad-
dress in 1796, he memorably said, «the great 
rule of conduct for us in regard to foreign 
nations is in extending commercial rela-
tions but have as little political connection 
as possible.» International commerce could 
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function on mutual trust; but beyond that, 
national interest, he said, must guide nation-
al policy. He added, «there can be no greater 
error than to expect, or to calculate upon fa-
vors from Nation to Nation. ‘Tis an illusion 
which experience must cure, which a just 
pride ought to discard.» Bucking the lessons 
of history, the European Union has chosen to 
be a confederation, the unstable intermedi-
ate space between politically legitimate fed-
erations and independent sovereign states 
working within a loosely connected trading 
system based on mutual trust. That interme-
diate space is «anarchic,» based on a shifting 
«balance-of-power logic,» as Madison and 
Washington recognized and the international 
relations scholar John Mearsheimer has re-
cently reminded us. Discord is especially like-
ly	when	the	economic	and	political	benefits	of	
closer cooperation are, as in the case of the 
European Union, unclear and unevenly divid-
ed among member states and citizens.
 Recognizing the risk of anarchy, the po-
litical philosopher Jürgen Habermas visual-
izes continuation of the European Union as 
a confederation of states but in an idealistic 
«post-national» international arrangement. 
What	 is	 required,	 he	 says,	 is	 «joint»	 fis-
cal, budgetary, economic, and social policy 
«steered» jointly by the European Council 
(the body in which European heads of gov-
ernment	deliberate)	and	the	European	Par-
liament. The nation-state would remain the 
administrative authority; it would have a mo-
nopoly of legitimate force over its citizens, and 
would ensure civil liberties. Such a combina-
tion of nation-state and «political union» to 
support the monetary union would receive 
legitimacy from a constitutional convention 
in which all Europeans would have a voice. 
 The economist Thomas Piketty has used 
his celebrity to gather signatures for another 
such vision. In a manifesto, the signatories 
rightly	say	that	the	current	«opaque	and	un-
accountable» European governance, nar-
rowly	focused	on	«financial	and	budgetary»	
objectives, must go. Instead, a «European 
Assembly,» which draws on select members 
from the European Parliament and national 
parliaments, must have the authority to tax 
high incomes, wealth, carbon emissions, and 
corporate	profits	to	urgently	tackle	inequal-
ity,	global	warming,	influx	of	refugees,	and	
chronic under-investment. 
 National political interests will ensure that 
the Habermas-Piketty idealism never moves 

off	the	drawing	board.	In	any	case,	such	plans	
would be hopelessly complicated to operate. 
The crossed lines of authority that make the 
current	system	«opaque	and	unaccountable»	
would become more byzantine, with voting 
citizens unable to trace policy actions by the 
many national and supranational bodies to 
the outcomes in their daily lives.
 ECB president Mario Draghi in his garb as 
political philosopher makes the case for to-
day’s	«opaque	and	unaccountable»	system.	
Nation-states are not truly sovereign, he says. 
They are highly interdependent and, there-
fore, «cannot control outcomes and respond 
to	the	fundamental	needs	of	(their	own)	peo-
ple.» They must, therefore, submit to the di-
rectives of common technocratic institutions. 
In Habermas’ words, Draghi is seduced by the 
«lure of technocracy.» Or, as the French po-
litical philosopher Pierre Manent might say, 
Draghi views «people» as merely «econom-
ic and moral agents,» not as «citizens» who 
desire and deserve a voice in political deci-
sions. Draghi cites the example of coordina-
tion of international trade relations, which 
even George Washington acknowledged is 
valuable. Then, Draghi claims great success 
of Europe’s monetary policy as administered 
by the European Central Bank. Yes, this is the 
same	ECB	that	made	the	eurozone’s	finan-
cial	crisis	worse,	which	then	did	douse	the	fire	
with the promise to «do whatever it takes,» 
but	 whose	 one-size-fits-none	 policy	 am-
plifies	economic	divergence	across	member	
states. It is the same ECB that itself has been 
stymied	by	national	conflicts	of	interest	and	
so	has	allowed	deflationary	psychology	to	set	
in and has run out of ammunition just when a 
wounded Europe is imminently entering an-
other, possibly fearsome, recession. 
 Beyond monetary policy, tensions between 
member nations have long simmered on a 
range of matters, including foreign policy 
and	corporate	taxes.	More	disruptive	conflicts	
have repeatedly flared up on appropriate 
macroeconomic policies and immigration. 
 Attempts to tame episodes of potential 
anarchy by reinforcing hierarchical lines 
of authority frustrate national aspirations. 
Nations collide especially powerfully, Mear-
sheimer warns, when orders handed down 
through the centralized hierarchy are in-
fluenced	by	another	powerful	nation-state.	
History’s lesson, he says, is that the ultimate 
«failure» of international intrusion inevita-
bly comes «with huge costs,» including a rise 
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in «grievance» and xenophobic nationalism. 
The nation-state is the only organizational 
form that has democratic accountability and 
legitimacy. European leaders must, therefore, 
retrace their steps. They must diminish the 
reach of European institutions and strength-
en a trustworthy nationalism inspired by each 
country’s history and traditions but without 
antagonism toward neighbors. As I argue in 
my book, EuroTragedy: A Drama in Nine Acts, 
many tasks now performed at the European 
level,	especially	setting	fiscal	and	macroeco-
nomic policy objectives, should revert to the 
nation-state. 
	 An	optimistic	national	revival	requires	re-
invigoration of social democratic principles. 
Unfortunately, in the 1980s and 1990s, social 
democrats ran out of ideas, abandoned their 
traditional working-class constituents, and 
placed faith in Europe as the solution. 
 A new social democratic agenda – driven 
by national, provincial, and local govern-
ments – must refocus on delivering social 
justice at home. Such an agenda must have 
widespread	and	higher-quality	education	at	
its core. Only better-educated individuals 
have a real prospect of climbing the economic 
and social ladder. Upward social mobility is 
central to greater optimism and tolerance. 
Failure to shift focus to such domestic prior-
ities away from elusive European goals will 
ensure more anarchy. 

I leader e gli intellettuali europei temono che, 
in assenza della massima vigilanza, il nazio-
nalismo possa di nuovo scatenarsi con tutta 
la sua forza. L’Europa – credono – è essen-
ziale per prevenire un risultato così terribile. 
Ma	un’Europa	stabile,	creativa	e	unificante	

è possibile? Nel maggio del 1950, il ministro 
degli Esteri francese Robert Schuman stabilì 
una nuova rotta e annunciò che la Francia e 
la Germania avrebbero riunito le loro indu-
strie del carbone e dell’acciaio, mentre gli 
altri Paesi sarebbero stati invitati a parteci-
pare all’iniziativa. Tuttavia, come sottolineò 
lo	stesso	Schuman,	questo	fu	solo	un	primo	
passo.	L’obiettivo,	infatti,	era	quello	di	sosti-
tuire gli Stati nazionali con una «federazione 
europea» perché una federazione, secondo 
Schuman, era «indispensabile per la pace».
 Ma i leader europei rifuggirono immedia-
tamente dalla parola «federazione». Decisero 
che le industrie messe in comune e la con-
seguente supervisione sarebbero state una 
«comunità». Questa ridimensionata ambi-
zione	ebbe	successo.	Lo	storico	Tony	Judt	più	
tardi scrisse nel suo classico Postwar che la 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
aveva promosso «un nuovo e stabile sistema 
di relazioni internazionali».
 L’intensa contrarietà nei confronti di una 
federazione	 si	manifestò	 più	 bruscamente	
nell’agosto del 1954. L’Assemblea nazionale 
francese bocciò la Comunità europea di Difesa 
(Ced),	che	avrebbe	unito	le	truppe	dei	Paesi	
membri in un esercito europeo sostenuto da 
un bilancio e un sistema di governance euro-
pei. Con la disfatta della Ced, le parole «fe-
derale»	e	«sovranazionale»	divennero	tabù.	
Come scrisse in seguito l’intellettuale fran-
cese François Duchêne, «l’idea di un’Europa 
in un certo senso al di sopra delle nazioni» 
venne screditata.
	 Tuttavia,	le	relazioni	stabili	e	proficue	tra	
Stati nazionali europei sopravvissero, rag-
giungendo il loro apice nel trattato di Roma 
firmato	nel	1957.	I	Paesi	aprirono	i	loro	con-
fini	al	 commercio	ma	mantennero	 tutti	 gli	
altri diritti sovrani. Il commercio tra gli Stati 
membri crebbe sulla base di poche regole raf-
forzate	dalla	fiducia	reciproca.	Tale	«fiducia	
reciproca», come ha spiegato il politologo 
Robert Keohane di Princeton, è essenziale per 
il successo delle organizzazioni internazio-
nali. Lo storico Alan Milward ha sostenuto che 
quella	struttura	europea	ridotta	all’osso	ha	
contribuito	a	rafforzare	e	«salvare»	gli	Stati	
nazionali. In seguito, nel 1991, l’Europa in-
traprese una vana missione per costruire una 
federazione usando come pretesto l’adozione 
di una moneta unica. Ma una singola politica 
monetaria è spesso troppo stringente per gli 
Stati	membri	più	deboli.	E	quindi	li	danneg-
gia.	I	necessari	trasferimenti	finanziari	com-
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pensativi richiesero un accordo politico sotto 
l’egida degli «Stati Uniti d’Europa» federati.  
I leader europei si impegnarono a marcia-
re verso una tale unione, ma trovarono un 
accordo	solamente	su	regole	fiscali	comuni	
applicabili a tutti gli Stati membri. Avendo si-
gnificativamente	ristretto	le	opzioni	politiche	
dei Paesi membri, la moneta unica trasformò 
l’Europa da una «comunità» a una «confede-
razione	di	Stati»,	che	limitò	i	più	importanti	
poteri di sovranità nazionale e fece invece af-
fidamento	su	una	gestione	intergovernativa	
supportata da istituzioni centralizzate.
	 L’Europa	 era	 così	 intrappolata	 in	 que-
sta	«confederazione».	Conflitti	 tra	gli	Sta-
ti	membri	sulla	politica	monetaria	e	fiscale	
compresi.	Risolvere	questi	conflitti	richiede	
una federazione vera e propria, una «unione 
politica» con legittimi poteri di tassazione e 
coercizione. Tale unione si rivelò impossi-
bile, come aveva ampiamente dimostrato la 
recente storia europea. Tuttavia, tornare a 
prima	della	moneta	unica	crea	rischi	finan-
ziari pericolosi.
 Una confederazione è intrinsecamente 
instabile,	in	quanto	il	continuo	sgomitare	tra	
le nazioni per ottenere il potere può rapida-
mente diventare sfavorevole. Nel 1786 James 
Madison – padre fondatore americano e, 
successivamente, presidente – documentò 
in maniera tristemente dettagliata nelle sue 
Note sulle confederazioni antiche e moderne 
come le confederazioni passate si fossero 
dissolte nell’anarchia e nell’oblio.
 L’unica eccezione, gli Stati Uniti, evidenzia 
quanto	le	circostanze	debbano	essere	ecce-
zionali per ottenere una transizione da una 
confederazione a una federazione. Diversi 
Stati	 e	 leader	 influenti	–	 sostenuti	 da	 tesi	
intellettuali plausibili – opposero una forte 
resistenza a una struttura federata che fosse 
politicamente ed economicamente superio-
re. Un sostanziale colpo di Stato ispirato da 
Madison – sostenuto dalla gravitas di George 
Washington e favorito da numerosi colpi di 
fortuna	nella	stretta	finestra	temporale	tra	il	
1787 e il 1789 – portò alla Costituzione degli 
Stati Uniti. La Costituzione stabilì un gover-
no federale con autorità illimitata in grado di 
imporre tasse, gestire un esercito e regolare il 
commercio	tra	gli	Stati.	Ma	anche	con	questa	
struttura federata, prima di veder emergere 
una federazione stabile gli Stati Uniti dovet-
tero combattere una sanguinosa guerra civile 
negli anni Sessanta dell’Ottocento. 
 Washington, che spinse per avere una fe-

derazione in patria, insistette per mantene-
re	le	distanze	nelle	questioni	internaziona-
li. Nel suo memorabile discorso d’addio del 
1796, il presidente disse: «La grande regola 
di condotta nei rapporti con le altri nazioni 
deve essere, nell’estendere le nostre relazioni 
commerciali,	quella	di	avere	con	esse	i	minori	
legami politici possibili». Il commercio in-
ternazionale	poteva	funzionare	sulla	fiducia	
reciproca	ma,	a	parte	questo,	egli	disse	che	a	
guidare la politica dovesse essere il solo in-
teresse nazionale. Washington aggiunse: 
«Non	 ci	 può	 essere	 errore	 più	 grande	 che	
aspettarsi favori veri da parte di una nazione 
verso un’altra. Questa è un’illusione che l’e-
sperienza può curare e che un sano orgoglio 
permette di rigettare».
	 Rifiutando	le	lezioni	della	storia,	l’Unione	
europea ha scelto di essere una confederazio-
ne: un instabile spazio intermedio tra federa-
zioni politicamente legittimate e Stati sovrani 
indipendenti che operano all’interno di un si-
stema commerciale liberamente connesso e 
basato	sulla	fiducia	reciproca.	Quello	spazio	
intermedio è «anarchico», basato su una mu-
tevole «logica del bilanciamento del potere», 
come ammesso da Madison e Washington 
e come ricordato dallo studioso di relazioni 
internazionali John Mearsheimer. Il disac-
cordo	è	particolarmente	probabile	quando	i	
vantaggi economici e politici di una stretta 
cooperazione sono, come nel caso dell’Unio-
ne europea, poco chiari e suddivisi in modo 
disomogeneo tra Stati membri e cittadini.
 Riconoscendo il rischio di anarchia, la vi-
sione	del	filosofo	politico	Jürgen	Habermas	
identifica	il	futuro	dell’Unione	europea	come	
una confederazione di Stati ma con un ide-
alistico assetto internazionale «post nazio-
nale». Ciò che si richiede, dice Habermas, è 
una	«politica	congiunta»	fiscale,	di	bilancio,	
economica e sociale, «guidata» congiunta-
mente dal Consiglio europeo (l’organo in cui 
deliberano	 i	 capi	di	 governo	europei)	 e	dal	
Parlamento europeo. Lo Stato nazionale ri-
marrebbe l’autorità amministrativa, avrebbe 
il monopolio della forza legittima sui suoi 
cittadini e garantirebbe le libertà civili. Tale 
combinazione di Stato nazionale e «unione 
politica» per sostenere l’unione monetaria 
trarrebbe poi legittimità da una convenzio-
ne costituzionale in cui avrebbero voce tutti 
i cittadini europei. 
 L’economista Thomas Piketty ha usato la 
sua	fama	per	raccogliere	firme	 in	 favore	di	
un	simile	progetto.	Nel	manifesto,	i	firmatari	
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affermano	che	l’attuale	governance	europea	
«opaca e che non deve rendere conto a nessu-
no»,	strettamente	focalizzata	su	obiettivi	«fi-
nanziari e di bilancio», deve sparire. Al con-
trario, una «assemblea europea» che attinga 
membri selezionati dal Parlamento europeo e 
dai parlamenti nazionali dovrebbe avere l’au-
torità per tassare i redditi alti, la ricchezza, 
le	emissioni	di	carbonio	e	i	profitti	aziendali	
per	affrontare	urgentemente	disuguaglianze,	
riscaldamento	globale,	afflusso	di	rifugiati	e	
sottoinvestimento cronico.
 Gli interessi politici nazionali faranno sì 
che l’idealismo di Habermas e Piketty non 
veda mai la luce. In ogni caso, tali piani sa-
rebbero irrimediabilmente complicati da at-
tuare. Le linee incrociate di autorità che ren-
dono l’attuale sistema «opaco e che non deve 
rendere	conto	a	nessuno»	diventerebbero	più	
bizantine, con gli elettori incapaci di collega-
re le azioni politiche dei molti organismi na-
zionali e sovranazionali ai risultati nella loro 
vita	quotidiana.	Il	presidente	della	Banca	cen-
trale europea Mario Draghi, nella sua veste di 
filosofo	politico,	 sostiene	 l’attuale	 sistema	
«opaco e che non deve rendere conto a nes-
suno». Draghi sostiene che gli Stati nazionali 
non	siano	realmente	sovrani	in	quanto	essi	
sono altamente interdipendenti e, pertanto, 
«non sono in grado di controllare gli eventi e 
rispondere ai bisogni fondamentali dei citta-
dini». Di conseguenza, gli Stati nazionali do-
vrebbero sottostare alle direttive delle istitu-
zioni tecnocratiche comuni. Usando le parole 
di Habermas, Draghi è sedotto dal «fascino 
della	tecnocrazia»	oppure,	come	direbbe	il	fi-
losofo politico francese Pierre Manent, consi-
dera le persone del «popolo» semplicemente 
come «agenti economici e morali», non come 
«cittadini» che desiderano e meritano una 
voce nelle decisioni politiche.
 Draghi cita l’esempio del coordinamento 
delle relazioni commerciali internaziona-
li che anche George Washington riconobbe 
come prezioso. Draghi vanta poi il grande 
successo della politica monetaria europea 
amministrata dalla Bce. Quella stessa banca 
che	ha	peggiorato	la	crisi	finanziaria	dell’eu-
rozona,	che	poi	ha	gettato	acqua	sul	fuoco	con	
la promessa di «fare tutto il necessario», ma 
la	cui	politica	inadatta	amplifica	le	divergenze	
economiche tra gli Stati membri. È la stessa 
Bce	che	è	stata	ostacolata	da	conflitti	di	inte-
resse	nazionali	e	quindi	ha	permesso	alla	psi-
cologia	deflazionistica	di	insediarsi,	finendo	
le	munizioni	proprio	quando	un’Europa	ferita	

è sul punto di entrare in un’altra, forse spa-
ventosa, recessione.
 Al di là della politica monetaria, le ten-
sioni tra gli Stati membri sono diventate nel 
lungo	periodo	sempre	più	intense	su	una	se-
rie	di	questioni,	tra	cui	la	politica	estera	e	le	
imposte	sulle	società.	Mentre	altri	conflitti	si	
sono	 ripetutamente	accesi	 su	quali	 fossero	
le politiche macroeconomiche da adottare e 
sull’immigrazione.
 I tentativi di domare gli episodi di poten-
ziale anarchia rinforzando linee gerarchiche 
autoritarie ostacolano le aspirazioni nazio-
nali. Mearsheimer avverte che le nazioni si 
scontrano in maniera particolarmente vio-
lenta	quando	gli	ordini	trasmessi	attraverso	
la	gerarchia	centralizzata	sono	influenzati	da	
un altro potente Stato nazionale. La lezione 
della storia, dice Mearsheimer, è che il «fal-
limento»	definitivo	dell’intrusione	interna-
zionale porta inevitabilmente con sé «enormi 
costi», tra cui l’aumento del «risentimento» 
e il nazionalismo xenofobo.
 Lo Stato nazionale è l’unica forma orga-
nizzativa che ha responsabilità democratiche 
e	legittimità.	Per	questo	motivo,	i	leader	eu-
ropei devono ritornare sui loro passi. Devono 
ridurre la portata delle istituzioni europee e 
rafforzare	un	nazionalismo	affidabile	ispira-
to alla storia e alle tradizioni di ogni Paese, 
ma senza antagonismo verso i vicini. Come 
sostengo nel mio libro EuroTragedy: A Drama 
in Nine Acts, molti compiti ora svolti a livel-
lo	 europeo,	 in	 particolare	 la	 definizione	 di	
obiettivi	di	politica	fiscale	e	macroeconomica,	
dovrebbero tornare allo Stato nazionale. 
 Un ottimistico risveglio nazionale potreb-
be	 quindi	 richiedere	 il	 rinvigorimento	 dei	
principi socialdemocratici. Sfortunatamente, 
negli anni Ottanta e Novanta, i socialdemo-
cratici	hanno	finito	le	idee,	abbandonando	i	
loro tradizionali elettori della classe operaia 
e	affidandosi	all’Europa.
 Una nuova agenda socialdemocratica, gui-
data da governi nazionali, provinciali e locali, 
dovrà avere come obiettivo la realizzazione 
della giustizia sociale in patria. Tale agenda 
dovrebbe	avere	al	centro	un’istruzione	diffu-
sa	e	di	qualità	superiore.	Solo	le	persone	me-
glio istruite hanno una concreta possibilità di 
salire la scala economica e sociale e la mobili-
tà sociale ascendente è centrale per un mag-
giore ottimismo e tolleranza. L’incapacità di 
spostare l’attenzione su tali priorità nazio-
nali, e lontano dagli elusivi obiettivi europei, 
non	farà	altro	che	garantire	più	anarchia.	

EUROPE CANNOT ESCAPE NATIONALISM ASHOKA MODY

L’Europa era così 

intrappolata in questa 

«confederazione»
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The 
European 

Union is at a 
crossroads

The populist parties are growing at the  
expense of those in the traditional camps. 

Now the EU must rethink itself if it doesn’t 
want to lose other Member States
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The	 European	 Union	 (EU)	 is	 about	 to	 face	
its biggest challenge to date. In May, people 
from across the EU will go to the ballot box to 
vote in the latest set of elections to the Euro-
pean Parliament. And the EU looks set to face 
another	political	earthquake.
 The elections come at what is already a 
fragile moment for the EU. They will be held 
amid	Britain’s	ongoing	efforts	 to	 leave	 the	
European Union which, if they are success-
ful,	will	mark	the	first	occasion	when	the	EU	
has contracted rather than expanded – from 
28 members to 27. They also coincide with 
intense public debates about issues that the 
EU has struggled, or would say failed, to re-
spond to – anxieties about immigration and 
borders, security and belonging, and eco-
nomic	inequality.	And	the	elections	also	come	
against the backdrop of a resurgent populism, 
with movements from the Lega in Italy to the 
Gilets Jaunes in France attracting considerable 
public sympathy. 
 The future of the EU has never looked so 
uncertain. Make no mistake: the elections will 

likely deliver a further blow to mainstream 
parties.	For	the	first	time	in	history,	the	two	
mainstream groups might fail even to win a 
majority of seats. The latest polls show that 
the centre-right European People’s Party 
and centre-left Progressive Alliance of So-
cialists and Democrats could see their com-
bined share of seats drop from 54% today to 
just 44%. This is because of how mainstream 
Europe is increasingly being challenged by 
an array of populist parties, which argue that 
the EU must be reformed if it is to remain 
relevant	and	survive.	Compared	to	five	years	
ago, gains are expected for movements like 
Lega and Five Star in Italy, the Alternative 
for Germany, Sweden Democrats, the pop-
ulist Conservative People’s Party of Estonia, 

Vox in Spain, Law and Justice in Poland, and 
Human Shield in Croatia. While Nigel Farage 
and UKIP, which played a central role in de-
livering the Brexit vote, will most likely not be 
able to contest these elections, the polls point 
to another set of strong results for Marine 
Le Pen’s party in France, the Freedom Party 
of Austria and Viktor Orban’s movement in 
Hungary. 
 Put simply, populism is not disappearing 
but looks increasingly entrenched. Many lib-
erals in Europe argue that this is about «angry 
old white men» who will soon die. But large 
numbers of their supporters are under 40 
years of age, including in Italy where Lega 
draws	 support	 fairly	 evenly	 from	different	
generations. Nor is this this just a by-product 
of	the	financial	crisis;	nearly	twenty-years	of	
research has now shown that the movements 
challenging liberal Europe are rooted mainly 
in anxieties about social and cultural change, 
not just economic.
 In contrast to the once fashionable ar-
guments that after Brexit and the election 
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of Donald Trump in the United States the 
EU had rejected populism, Brussels is now 
braced for the strongest populist backlash 
on record. Indeed, it is telling that whereas 
one year ago the front-cover of Time featured 
a smiling Macron, in 2018 it featured Italy’s 
Matteo Salvini. A decade ago, these populist 
breakthroughs felt like an outlier. Today, they 
feel completely normal.
 National populists will not be the only 
winners. Other challengers will also do well. 
The rise of movements like the Greens in 
Germany, the Citizens movement in Spain 
and likely gains for some radical left-wing 
parties	reflect	how	the	mainstream	ideolo-
gies that governed much of the post-war era 
are under pressure from all sides. These shifts 
reveal how European politics is increasingly 
polarised and fragmented, as a larger number 
of ideologically distinct parties compete for 
power. Europe is unlikely to witness a return 
of strong, stable and ideologically coherent 
governments anytime soon. This, in turn, will 
make it harder for the EU to attract investors 

anxiety among ordinary people about the 
pace and scale of immigration, about distant 
political elites who speak more to people like 
themselves than to the public, sharp concerns 
about a loss of dignity, recognition and voice 
and, as a result, much weaker attachments 
between the main parties and voters. 
 Look at surveys which ask voters to name 
the most important issues facing the EU to-
day. Voters now say immigration and terror-
ism, while the economy is in a distant third 
place. Last year, the European Commission’s 
own data revealed that immigration domi-
nated the list of concerns in 22 of the soon-
to-be 27 EU countries, and for the fourth year 
in a row. People want to talk about identity 
and security, not just jobs and wages. This is 
what the left has failed to understand.
 Indeed, these concerns about borders, 
security, immigration and the ability of Is-
lam to integrate into European ways of life 
are	already	having	clear	effects.	Recent	re-
search by political scientists shows that the 
rise of national populism is already having 

THE EUROPEAN UNION IS AT A CROSSROADS MATTHEW GOODWIN

who are anxious about the volatility and po-
litical	disruption	affecting	European	societ-
ies. This could easily become a «vicious cy-
cle» and one that few politicians seem to have 
an answer to. These shifts tell us that it is no 
longer plausible to argue that populism is just 
a	short-term,	temporary	«flash	in	the	pan.»	
For much of the past ten years, we have been 
told that the challenges to the EU are merely 
a	by-product	of	the	post-2008	financial	crisis	
and Europe’s sovereign debt crisis. But this is 
incredibly misleading. 
 As we show in our book, National Populism: 
The Revolt Against Liberal Democracy, the roots 
of the populist challenge are much deeper 
and will be with us for many years – decades 
even – to come. They are rooted in a profound 

 The rise of national 
populism is already 

having a demonstrable 
impact on policy
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a demonstrable impact on policy, leading 
to more restrictive regulations on issues 
like migration and integration. Revealingly, 
even left-wing parties are overhauling their 
positions,	questioning	whether	they	should	
support unskilled migration. These shifts 
are also being powered by a profound sense 
among a large number of voters that the EU 
is simply not democratic enough – that the 
voice of «the people» is being left behind 
and left out. Some commentators point to 
how after Brexit support for EU member-
ship in other countries outside of the UK has 
reached	a	thirty-five	year	high.	This	might	
be true. But even still, at the same time, al-
most half of all people in the EU disagree with 
the statement «my voice counts in the Eu.» 
This belief among voters that they are being 
ignored is especially visible in states like It-
aly, where two in three voters disagree that 
their «voice counts.» Lots of people support 
the EU in principle but large numbers do not 
feel that they are being listened to. This is a 
major risk for the EU. As we discovered in the 
UK, where the main drivers of the Brexit vote 
were a potent cocktail of anti-immigration, 
anti-Westminster and anti-EU feelings, you 
should never underestimate the potential for 
a backlash. This is why there are good rea-
sons to be sceptical about the future of the 
EU. Unless it seriously reforms, and is able to 
contain the populist backlash, then it could 
well be forced to shrink further and funda-
mentally reassess its long-term ambitions. 
The long-term economic winds will play into 
this. Productivity and competitiveness in Eu-
rope	remain	weak	while	inequality	is	rising,	
especially in southern Europe. If you are a 
worker in Italy then you have good reason to 
feel excluded from the economic settlement. 
Across most advanced democracies, in recent 
years the share of national income going to 
these workers has been lower than it was in 
the 1970s. Meanwhile, states like Italy are 
grappling with a debt-to-GDP ratio of 130%, 
weak	banks	and	much	higher	inequality	than	
states further north. 
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L’Ue	 sta	 per	 affrontare	 la	 più	 grande	 sfida	
della sua storia. A maggio, i cittadini di tutta 
l’Unione andranno alle urne per votare il rin-
novo del Parlamento europeo. 

ni diverse. Questa realtà non è solamente un 
sottoprodotto	 della	 crisi	 finanziaria:	 quasi	
vent’anni di ricerche hanno infatti dimostra-
to	che	i	movimenti	che	sfidano	l’Europa	libe-
rale sono radicati principalmente nelle ansie 
relative a un cambiamento di tipo sociale e 
culturale, non soltanto economico. 
 In contrasto con certe argomentazioni un 
tempo molto di moda – che sostenevano che 
dopo la Brexit e l’elezione di Donald Trump 
l’Ue aveva respinto il populismo – Bruxelles è 
ora	preparata	per	la	più	forte	ondata	populista	
mai	registrata.	In	effetti,	è	indicativo	il	fatto	
che mentre un anno fa la copertina di Time 
presentava un Emmanuel Macron sorridente, 
nel 2018 c’era invece l’italiano Matteo Salvini. 
Un	decennio	fa,	questi	exploit	populisti	sem-
bravano un’eccezione alla regola. Oggi invece 
sono del tutto normali.
 I populisti non saranno i soli vincitori. An-
che	altri	sfidanti	otterranno	buoni	risultati.	
L’ascesa di movimenti come i Verdi in Ger-
mania, Ciudadanos in Spagna e la probabile 
crescita elettorale di alcuni partiti di estrema 
sinistra mostrano come le principali ideolo-
gie che hanno governato gran parte dell’e-
ra post-bellica siano sotto attacco da tutti i 
fronti. Questi cambiamenti rivelano come la 
politica	europea	sia	sempre	più	polarizzata	
e frammentata poiché un numero sempre 
maggiori di partiti ideologicamente distinti 
competono per il potere. 
È improbabile che l’Europa possa presto as-
sistere a un ritorno di governi forti, stabili 
e	ideologicamente	coerenti.	E	questo,	a	sua	
volta,	 renderà	 più	 difficile	 per	 l’Ue	 attrar-
re investitori, preoccupati per la volatilità e 
l’instabilità politica che stanno colpendo le 
società europee. 

 Given that much of Europe is forecast to 
experience a further slowdown of growth in 
the coming years, not least as China slows 
down, then it seems likely that these prob-
lems will accelerate rather than slow down. 
Europe is also ageing. Average fertility rates 
across the EU have fallen from 2.6 births per 
woman in 1960 to 1.6 today. Ironically, it is 
the same states that are set to shrink most by 
2050, like Bulgaria, Lithuania, Hungary and 
Poland, that are the most strongly opposed to 
immigration. Even EU states with the high-
est fertility rates, like France and Sweden, are 
far from the «replenishment level» needed to 
avoid shrinking populations. 
	 Such	 figures	 contrast	 with	 those	 in	 the	
Middle East and Africa: 65% of the Middle 
East’s population is under 30-years-old; the 
number of 15-24-year-olds in Africa will 
double in only three decades. 
 The demographic shifts that we witnessed 
in 2014-15 are only the start of a longer-term 
challenge for the EU. Clearly, many people 
from the liberal middle-class will not feel 
bothered by these changes. But many others 
will feel deeply alarmed. Recently, the Pew 
Research Center found that only 10% of peo-
ple in the EU want more immigration while 
51% want less or none at all, although this 
jumps above 70% in Italy. Only a fool would 
claim	that	these	issues,	which	benefit	popu-
lists,	will	fall	off	the	radar.	
 Populism will not only remain a permanent 
feature of Europes political landscape but will 
sink	deeper	roots	this	spring.	The	question	is	
how will the EU respond? 

Crescono i partiti populisti a 
discapito di quelli tradizionali.  

E l’Europa adesso deve  
ripensare se stessa se non  

vuole perdere altri Stati membri

L’UNIONE 
EUROPEA A  
UN BIVIO

Un gran numero  
di sostenitori dei  

partiti populisti ha  
meno di 40 anni
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	 E	l’Europa	sembra	destinata	ad	affrontare	
un altro terremoto politico. Le elezioni arri-
vano	in	quello	che	è	già	un	momento	di	fragi-
lità per l’Ue: si terranno durante la Brexit, che 
rappresenta la prima volta in cui l’Unione eu-
ropea si contrae invece di espandersi. Inoltre, 
le elezioni coincidono con intense discussioni 
che riguardano temi su cui l’Ue ha faticato (o 
per	meglio	dire	fallito)	a	trovare	una	risposta.	
Tra	queste	le	ansie	riguardanti	l’immigrazio-
ne, le frontiere, la sicurezza, il senso di ap-
partenenza e le disuguaglianze economiche. 
Il periodo elettorale arriva anche sullo sfondo 
di un populismo risorgente, con movimenti 
come la Lega in Italia e i gilet gialli in Francia 
che attirano una notevole simpatia da parte 
del	pubblico.	 In	definitiva,	 il	 futuro	dell’Ue	
non è mai stato così incerto.  
 È invece praticamente certo che le ele-
zioni saranno un ulteriore colpo per i partiti 
tradizionali. Per la prima volta, i due gruppi 
principali potrebbero non ottenere la mag-
gioranza dei seggi.
 Gli ultimi sondaggi mostrano che il Parti-
to popolare europeo e l’Alleanza progressi-
sta dei Socialisti e dei Democratici potrebbe-
ro	vedere	la	loro	quota	di	seggi	scendere	dal	
54% di oggi ad appena il 44%. Ciò è dovuto al 
modo in cui la politica europea tradizionale 
viene	sfidata	con	sempre	maggior	 forza	da	
una serie di partiti populisti che sostengono 
che l’Ue debba essere riformata se vuole ri-
manere rilevante e sopravvivere. 
	 Rispetto	 a	 cinque	 anni	 fa,	 sono	 previsti	
aumenti in termini di voti per partiti come la 
Lega e il Movimento 5 Stelle in Italia, l’AfD 
in Germania, i Democratici Svedesi, il Par-
tito Conservatore del popolo estone, Vox in 
Spagna,	Diritto	e	giustizia	in	Polonia	e	Živi	
zid in Croazia. Mentre Nigel Farage e lo Ukip, 
che hanno svolto un ruolo decisivo per il voto 
in favore della Brexit, molto probabilmente 
non	potranno	partecipare	a	queste	elezioni,	
i sondaggi indicano un’altra serie di risulta-
ti positivi per il partito di Marine Le Pen in 
Francia, il Partito della libertà in Austria e il 
movimento di Viktor Orban in Ungheria. In 
altre parole, il populismo non sta scompa-
rendo,	sembra	invece	sempre	più	radicato.	
 Molti liberal in Europa sostengono che si 
tratti di «vecchi bianchi arrabbiati» che pre-
sto moriranno. Ma un gran numero di soste-
nitori dei partiti populisti ha meno di 40 anni, 
come nel caso dell’Italia, dove la Lega ottiene 
consensi distribuiti in maniera abbastanza 
equa	tra	persone	appartenenti	a	generazio-
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Questa situazione potrebbe facilmente di-
ventare un circolo vizioso a cui pochi politici 
sembrano poter dare risposta. 
 Ciò che sta accadendo al giorno d’oggi ci 
dice	che	non	è	più	plausibile	sostenere	che	
il populismo sia solo un «fuoco di paglia» di 
breve durata. Per gran parte degli ultimi dieci 
anni,	ci	è	stato	detto	che	le	sfide	che	l’Ue	sta	
affrontando	sono	solamente	un	sottoprodot-
to	della	crisi	finanziaria	post	2008	e	di	quella	
del debito sovrano dell’Europa. Ma tutto ciò è 
incredibilmente fuorviante.
 Come spieghiamo nel nostro libro National 
Populism: The Revolt Against Liberal Democra-
cy,	le	radici	della	sfida	populista	sono	molto	
più	profonde	e	ci	accompagneranno	per	molti	
anni. Forse addirittura per decenni. 
 Esse sono infatti radicate in un profondo 
senso di ansia provato dalla gente comune a 
causa del ritmo e dalla portata dell’immigra-
zione,	dalle	élite	politiche	sempre	più	distanti	
dalla realtà e da forti preoccupazioni conse-
guenti alla perdita di dignità, riconoscimento 
e	voce	nelle	questioni	politiche.	Tutto	questo	
provoca l’indebolimento delle relazioni tra i 
principali partiti e gli elettori. 
 Guardate i sondaggi che chiedono agli elet-
tori	di	citare	le	questioni	più	importanti	che	
l’Unione	 europea	 deve	 affrontare	 oggi:	 gli	
elettori ora dicono immigrazione e terrori-
smo, mentre l’economia si deve accontentare 
di un lontano terzo posto. 
 L’anno scorso, i dati della Commissione 
europea hanno rivelato che l’immigrazione, 
per	il	quarto	anno	consecutivo,	dominava	l’e-
lenco delle preoccupazioni in 22 dei 28 Paesi 
dell’Ue, Paesi che presto diventeranno 27. Le 
persone vogliono parlare di identità nazio-
nale e sicurezza, non solo di posti di lavoro e 
salari.	E	questo	la	sinistra	non	l’ha	capito.
 Sicuramente, le preoccupazioni per i con-
fini,	la	sicurezza,	l’immigrazione	e	la	capacità	
dell’islam di integrarsi in Europa stanno già 
producendo	i	loro	effetti.	Recenti	ricerche	ef-
fettuate da politologi mostrano che l’aumen-
to del populismo sta già avendo un impatto 
concreto,	portando	a	politiche	più	restrittive	
su	questioni	come	l’immigrazione	e	l’inte-
grazione. 
 È inoltre rivelatore il fatto che anche i 

partiti di sinistra stiano rivedendo le loro 
posizioni, mettendo in dubbio la scelta di 
appoggiare l’immigrazione di lavoratori non 
qualificati.	
 Questi cambiamenti sono alimentati anche 
da un profondo sentimento, condiviso da un 
gran numero di elettori, secondo cui l’Unio-
ne europea non è abbastanza democratica: 
la «voce del popolo» viene semplicemente 
ignorata e dimenticata. Alcuni osservatori 
fanno presente che, dopo la Brexit, in altri 
Paesi al di fuori del Regno Unito la volontà 
di rimanere nell’Unione abbia raggiunto il 
massimo	 livello	 da	 35	 anni	 a	 questa	 parte.	
Questo potrebbe essere vero ma, allo stesso 
tempo,	quasi	 la	metà	delle	persone	nell’Ue	
non	si	 identifica	nell’affermazione	«la	mia	
voce conta all’interno dell’Unione europea». 
La convinzione che l’opinione degli elettori 
non venga presa in considerazione è partico-
larmente evidente in Stati come l’Italia, dove 
due votanti su tre non sono d’accordo sul fat-
to	che	la	loro	voce	conti	qualcosa.	Numerose	
persone sostengono l’Ue in linea di principio, 
ma molti non si sentono ascoltati. 
	 E	questo	è	un	grave	rischio	per	l’Europa.	
Come abbiamo scoperto nel Regno Unito – 
dove il fattore scatenante del voto pro Brexit 
è stato un potente cocktail di sentimenti anti 
immigrazione, anti Westminster e anti Ue – 
non si dovrebbe mai sottovalutare la possibi-
lità di ripercussioni dovute alle proprie scelte 
politiche. 
 Questo è il motivo per cui ci sono buone 
ragioni per essere scettici sul futuro dell’U-
nione europea: a meno che non faccia riforme 
serie, e riesca a contenere la reazione popu-
lista, l’Ue potrebbe essere costretta a ridursi 
ulteriormente e a rivalutare sostanzialmente 
le sue ambizioni a lungo termine. Il futuro cli-
ma economico giocherà un ruolo importante. 
 La produttività e la competitività in Europa 
rimangono deboli mentre aumentano le di-
suguaglianze, specialmente nell’Europa me-
ridionale. I lavoratori in Italia hanno buone 
ragioni per sentirsi esclusi dagli accordi eco-
nomici. Negli ultimi anni, tra le democrazie 
più	avanzate	la	quota	di	reddito	nazionale	de-
stinata	ai	lavoratori	è	stata	inferiore	a	quella	
degli anni Settanta. Nel frattempo, Stati come 
l’Italia sono alle prese con un rapporto de-
bito/Pil	pari	al	130%,	banche	deboli	e	disu-
guaglianze	molto	più	alte	rispetto	agli	Stati	
più	a	nord.	Dato	che	gran	parte	dell’Europa	
dovrebbe subire un ulteriore rallentamento 
della crescita nei prossimi anni, soprattutto 

a causa della frenata dell’economia cinese, 
sembra	probabile	che	questi	problemi,	invece	
di	svanire,	diventeranno	sempre	più	grandi.	
L’Europa, inoltre, sta invecchiando: i tassi 
medi di natalità in tutta l’Ue sono scesi da 
2,6 nascite per donna nel 1960 all’1,6 di oggi. 
In	modo	alquanto	ironico,	gli	stessi	Stati	la	
cui popolazione dovrebbe diminuire mag-
giormente entro il 2050 (Bulgaria, Lituania, 
Ungheria	e	Polonia)	sono	quelli	più	contrari	
all’immigrazione. 
	 Anche	gli	Stati	dell’Ue	con	la	natalità	più	
alta	(Francia	e	Svezia)	sono	lontani	dal	«li-
vello di reintegro» necessario per evitare una 
contrazione della popolazione. Queste cifre 
contrastano	con	quelle	del	Medio	Oriente	e	
dell’Africa: il 65% della popolazione del Me-
dio Oriente ha meno di 30 anni e il numero di 
giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in 
Africa raddoppierà in soli tre decenni. 
	 I	cambiamenti	demografici	a	cui	abbiamo	
assistito nel 2014-15 sono solo l’inizio di una 
sfida	a	lungo	termine	per	l’Ue.	
 Chiaramente, molte persone della classe 
media	liberal	non	saranno	disturbate	da	que-
sti mutamenti, ma molte altre si sentiranno 
profondamente allarmate. 
 Recentemente, il Pew Research Center ha 
rilevato che solo il 10% della popolazione 
dell’Ue	desidera	più	immigrazione,	mentre	il	
51% ne vuole di meno o desidera non averne 
del	tutto	(questo	valore	schizza	oltre	il	70%	in	
Italia).	Solo	uno	stolto	affermerebbe	che	que-
sti problemi, che avvantaggiano i populisti, 
spariranno nel nulla. 
 Il populismo non solo rimarrà una carat-
teristica permanente nel panorama politico 
europeo,	ma	questa	primavera	affonderà	le	
sue	radici	ancora	più	in	profondità.	
 La domanda è: come risponderà l’Unione 
europea? 

EUROPE
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populisti ha  
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INSIDE OVER AFRICA

Young 
Africa 
versus 

old 
Europe

The future of migratory flows will be the outcome 
of two interconnected sources: the demographic 

explosion and the will of the young to try and 
escape from their low life prospects.

In 2050, there will be five Africans - of which  
two will be minors - for every  

European in their 50s

Text STEPHEN W. SMITH Photo MARCO GUALAZZINI
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The founding-hero of Athens, Theseus, lends 
his name to a famous thought experiment. 
The ship on which he sailed to Crete to slay 
the Minotaur and thus put an end to the sac-
rifice,	every	seventh	year,	of	the	seven	most	
courageous boys and the seven most beautiful 
maidens of Athens was preserved in a muse-
um in his home town. As time went by, the 
rotten wood was replaced to keep the vessel 
seaworthy. With virtually all of its parts re-
newed, was it still the same ship? Surely, the 
vessels – the original and the overhauled – 
were not identical. But even if, miraculously, 
the original ship could have been protected 
from any decay, it would not have been the 
same Theseus sailed on. Such is the ambiva-
lent essence of history, as pointed out by Her-
aclitus: «We both step and do not step into the 
same rivers. We are and are not the same» be-
cause	«everything	flows,»	panta rhei. Embed-
ded in time, the measure of change, identity 
remains… elusive. Will Europe still be Europe 
tomorrow?	The	question	has	come	to	obsess	
European politics since 2015, when 1.256 mil-
lion	people	–	mostly	refugees	from	Syria,	Iraq	

and Afghanistan but also about 300,000 Af-
ricans – entered the continent by land or by 
sea.	Yet	the	2015	influx	will	pale	by	compar-
ison	with	the	sustained	migratory	flows	that	
are bound to originate from Africa as soon as 
Europe’s	neighbour	will	have	crossed	a	first	
threshold of prosperity, beyond subsistence. 
When exactly this will occur, and what pre-
cise numbers will be involved, is impossible 
to predict as too many unknown variables 
enter	into	the	equation.	But	historical	prec-
edents point to a tall order of magnitude. For 
instance, if Africa followed the example of 
the Mexican migration to the United States 
between 1975 and 2014 (since then, net mi-
gration from Mexico to the US has been neg-
ative,	 pace	Donald	Trump),	 Europe’s	 pop-
ulation would include by the middle of this 
century some 150 million African-Europeans 
– counting immigrants and their children – 
compared with just nine million, today. 
 Africa’s coming mass migration will be 
the upshot of two sets of interlocking rea-
sons: historically unparalleled demograph-
ic growth, namely south of the Sahara, and 

the resulting youthfulness of the population 
that will further exacerbate intergenera-
tional tensions in a part of the world where 
«the principle of seniority» – the premium 
of prestige and power awarded, ipso facto, to 
the elderly, especially to men – is one of the 
bedrock principles of sociality; and surging 
outward	migration	as	soon	as	the	disaffect-
ed	African	youth	can	acquire	the	necessary	
means to seek their fortune elsewhere, away 
from gerontocracy and stunted life chances.  
 Africa’s demographic growth resembles 
the gambling strategy, known as martingale, 
of continually doubling the stakes: since the 
1930s, when the continent had roughly 150 
million inhabitants, it has risen to 300 mil-
lion in 1960, and to 600 million another thirty 
years later, in 1990, after the end of the Cold 
War. Today, Africa has 1.3 billion inhabitants. 
The median projection for 2050 – with little 
room for uncertainty as the parents of those 
who will be born are already among us – puts 
its population at 2.4 billion. On the other side 
of the Mediterranean, the European Union 
has 510 million inhabitants and is expected to 
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have 480 million by 2050. Then, there will be 
five	Africans	–	among	them	two	minors	–	for	
every average European in their early 50s.
 The youthfulness of Africa’s population 
is crucial for the migratory challenge. 40% 
of the continent’s inhabitants are under the 
age of 15. In Italy, the proportion of the un-
der-15 is 13.6%. Hyper-rapid urbanization 
further increases the youthful population age 
structure in Africa as those leaving their vil-
lage for a town as part of the «rural exodus» 
are overwhelmingly young: in London, Paris 
and Berlin, the age category under 15 rep-
resents, respectively, 18%, 16% and 13.5% of 
the population; in Lagos, with over 21 million 
inhabitants Africa’s biggest «megacity,» they 
are more than 60%. This numerical mismatch 
between young and old is the main driver of a 
massive uprooting. In the absence of elderly 
mentors and role models, «young Africans» – 
almost a pleonasm… – escape the traditional 
value systems through the satellite dish or the 
Internet; their «elsewhere» begins long be-
fore they actually set out for it: a nearby town, 
a	national	or	regional	capital	in	a	better-off	

neighbouring country, and eventually Europe, 
America, China or the Arab Peninsula.  
 Currently, seven out of every ten African 
migrants stay on their continent, moving only 
from their country of birth to a more prosper-
ous state. However, thirty years ago, nine out 
of ten stayed in Africa. And while the propor-
tion of outward migration steadily increases.  
 Africa’s population will rise from 1.3 to 2.4 
billion over the next thirty years. In Togo, one 
adult in three entered the US Government lot-
tery for a residence permit – even though the 
«visa	lottery»	offers	just	50,000	green	cards	
per year worldwide to «diversity candidates» 
from countries with low immigration rates to 
the United States. In neighbouring Ghana, 6% 
of the population applied for the program in 
a single year, 2015, when that proportion was 
even	surpassed	in	Liberia	(8%),	Sierra	Leone	
(8%)	and	the	Republic	of	Congo	(10%).	Across	
the continent, according to consistent poll-
ing data, 40% of Africans aged 15 to 24 said 
they would emigrate, if they had the means. 
Notwithstanding a popular myth in Europe, 
it is not the «poorest of the poor» who escape 

«hell» in Africa to reach the European «para-
dise.» It is the emerging African middle class. 
Depending on the point of departure south of 
the Sahara, you need around 3,000 US dollars 
to get on your way – that is more than the 
yearly per capita income in most countries. 
Today, at least 150 million African consum-
ers	have	disposable	income	equal	to	anywhere	
from 5 to 20 US dollars per day. Not far be-
hind are another 200 million people with a per 
diem income of 2 to 5 dollars. Africa’s middle 
class	is	expected	to	quadruple	over	the	next	
twenty years. In other words: if, as one would 
hope, Africa crosses the threshold of minimal 
prosperity, the optimistic leitmotiv of «Africa 
Rising»	will	become,	quite	literally,	a	reality	
for Europe. 
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Demographic changes take place too slowly to 
be noticed in the day-to-day until that point 
of	 inflection	when	 they	 are	 suddenly	 blin-
dingly obvious. In fact, the «Africanisation of 
Europe»	has	been	underway	for	quite	some	
time. In the 1920s, only 3,500 sub-Saharan 
immigrants lived in France, then the conti-
nent’s major colonial metropole; they were 
about 15,000 in the 1950s and 65,000 in the 
mid-1970s. Today, 1.5 million sub-Saharan 
immigrants live in France, plus three times 
more North Africans. All in all, close to 10% of 
the	French	population	are	either	first	or	sec-
ond-generation immigrants from Africa. 
 Is France still France? Though migration 
owes much to duress, it is also an opportu-
nity for self-reinvention. All depends on how 
wilful this transformative process actually 
is, both on the part of the migrants and their 
hosts. If Africans come to Europe to live there 
as Europeans and not as «diasporic commu-
nities,» and if Europeans welcome them as 
fellow citizens and not as «retirement fodder» 
or the «wretched refuse of teeming shores,» 
then the ship of Theseus will be smooth sail-
ing: Africa will remain in Africa, and Europe 
will still be Europe. 
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Marco Gualazzini, Africa, Chad, 2018

LA GIOVANE 
AFRICA CONTRO 

LA VECCHIA 
EUROPA

Il futuro dei flussi migratori sarà il 
frutto di due cause interconnesse: 

l’esplosione demografica e la 
volontà dei giovani di sfuggire alle 

scarse prospettive di vita.  
Nel 2050 ci saranno cinque 

africani – di cui due minori – per 
ogni 50enne europeo

L’eroe di Atene, Teseo, dà il nome ad un fa-
moso esercizio mentale. La nave con cui rag-
giunse Creta per uccidere il Minotauro e porre 
fine	al	sacrificio,	da	compiere	ogni	sette	anni,	
dei	sette	giovani	più	coraggiosi	e	delle	sette	
fanciulle	più	belle	di	Atene	era	preservata	in	
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La proiezione mediana per il 2050 – con scar-
so margine di incertezza dato che i genitori dei 
futuri nascituri sono già tra noi – indica una 
popolazione di 2,4 miliardi. Sull’altra spon-
da del Mediterraneo, l’Unione europea conta 
510 milioni di abitanti e se ne prevedono 480 
milioni	per	il	2050.	Ci	saranno	dunque	cinque	
africani – di cui due minori – per ogni 50enne 
europeo.
 La giovane età della popolazione africana 
è	un	aspetto	cruciale	della	sfida	migratoria.	Il	
40% degli abitanti del continente ha un’età 
inferiore a 15 anni. In Italia i giovani sotto i 
15 anni rappresentano il 13,6%. L’urbanizza-
zione iper rapida contribuisce ulteriormente 
alla struttura giovanile della popolazione in 
Africa poiché, in misura preponderante, sono 
i giovani a lasciare il loro villaggio per la città, 
protagonisti dell’«esodo rurale». 
 Mentre a Londra, Parigi e Berlino i giovani 
sotto i 15 anni rappresentano, rispettivamen-
te, il 18, il 16 e il 13,5% della popolazione, a La-
gos,	che	con	oltre	21	milioni	di	abitanti	è	la	più	
popolosa delle megalopoli africane, essi rap-
presentano	più	del	60%.	Questa	sproporzione	
tra	la	fascia	giovane	e	quella	anziana	della	po-
polazione è la causa principale del fenomeno 
dello sradicamento di massa. In assenza della 
guida e del modello di comportamento forni-
to	dagli	anziani,	i	«giovani	Africani»	–	quasi	
un pleonasmo – evadono il sistema di valori 
tradizionale grazie alla parabola o a Internet. 
Il loro «altrove» inizia ben prima della loro 
effettiva	decisione	di	partire:	una	città	vicina,	

un museo della sua città natale. Col passare del 
tempo, il legno deteriorato veniva man mano 
sostituito per mantenere il vascello in grado 
di navigare. Dopo essere stato rinnovato in 
ogni sua parte poteva ancora considerarsi la 
stessa nave? Certamente le due imbarcazioni, 
l’originale e la versione restaurata, non erano 
identiche ma – anche se, miracolosamente, 
la nave originale fosse stata preservata nella 
sua	integrità	–	non	sarebbe	stata	comunque	la	
stessa	su	cui	Teseo	aveva	navigato.	Ed	è	questa	
l’essenza ambivalente della storia, come sot-
tolineato da Eraclito: «Non possiamo bagnar-
ci	due	volte	nelle	stesse	acque	di	un	fiume.	Noi	
stessi non siamo la stessa persona» perché 
«tutto scorre», panta rei. Inserita nel tempo, 
che è la misura del mutamento, l’identità re-
sta sfuggente.
 L’Europa di domani sarà ancora l’Europa? 
La	politica	europea	si	pone	questa	domanda	
con	 una	 certa	 ossessione	 dal	 2015,	 quando	
1,256	milioni	di	persone	–	per	lo	più	rifugiati	
da	Siria,	Iraq	e	Afghanistan,	ma	anche	circa	
300mila africani – hanno raggiunto il conti-
nente	via	mare	e	via	terra.	Tuttavia,	l’afflusso	
del 2015 parrà ben poca cosa rispetto ai con-
tinui	flussi	migratori	che,	inevitabilmente,	si	
verificheranno	dall’Africa	non	appena	questa	
avrà raggiunto un livello di prosperità appena 
superiore alla sussistenza. Dato che nell’e-
quazione	ci	sono	troppe	incognite,	è	impos-
sibile prevedere con esattezza la tempistica e 
la dimensione del fenomeno. Ma i precedenti 
storici fanno pensare a numeri estremamente 

significativi.	Per	esempio,	se	l’Africa	seguis-
se le orme dell’emigrazione messicana negli 
Stati Uniti tra il 1975 e il 2014 (con l’avvento di 
Trump l’immigrazione netta dal Messico ver-
so	gli	Stati	Uniti	è	diminuita),	la	popolazione	
europea	includerebbe	verso	la	metà	di	questo	
secolo circa 150 milioni di africani-europei – 
contando	gli	immigrati	e	i	loro	figli	–	contro	
solo nove milioni di oggi.
 La futura immigrazione di massa dall’Africa 
sarà il frutto di due ordini di cause connesse tra 
loro. Il primo riguarda l’esplosione demogra-
fica	senza	precedenti	nella	regione	a	sud	del	
Sahara e la conseguente prevalenza di popo-
lazione giovane che contribuirà ad esacerbare 
le tensioni intergenerazionali in una parte del 
mondo dove il «privilegio di anzianità» – ov-
vero il premio in termini di prestigio e potere 
accordato, ipso facto, agli anziani, in particolare 
agli uomini – è uno dei principi fondamentali 
su cui si basa il sistema sociale. Il secondo ri-
guarda invece il crescente fenomeno di emi-
grazione fuori dall’Africa dei giovani delusi 
non appena ottenuti i mezzi per cercare fortuna 
altrove, in modo da sfuggire alla gerontocrazia 
e alle scarse prospettive di vita.
	 La	crescita	demografica	africana	ricorda	la	
martingala, una strategia di scommesse che 
consiste nel raddoppiare continuamente la 
posta.	Dagli	anni	Trenta,	quando	il	continen-
te contava circa 150 milioni di abitanti, la po-
polazione è passata a 300 milioni nel 1960, a 
600	milioni	nel	1990,	dopo	la	fine	della	Guerra	
fredda. Oggi l’Africa ha 1,3 miliardi di abitanti. 
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una capitale nazionale o regionale in un Pa-
ese	confinante	più	ricco,	e	poi,	ove	possibile,	
l’Europa, l’America, la Cina o la Penisola ara-
ba. Per il momento sette migranti africani su 
dieci rimangono nel loro continente e si tra-
sferiscono dal loro Paese d’origine verso una 
nazione	più	prospera.	Trent’anni	fa,	nove	su	
dieci restavano in Africa. E mentre l’emigra-
zione fuori dal continente continua ad au-
mentare, la popolazione dell’Africa passerà 
da 1,3 a 2,4 miliardi nei prossimi trent’anni. 
In Togo un adulto su tre ha inoltrato doman-
da per un permesso di residenza tramite il si-
stema	di	«lotteria»	offerto	dal	governo	Usa.	
E	 questo	 nonostante	 la	 «lotteria	 dei	 visti»	
preveda solo 50mila «green cards» per anno 
a livello mondiale per «candidati di comuni-
tà sotto-rappresentate» provenienti da Paesi 
con con bassi tassi di immigrazione verso gli 
Stati Uniti. Nel vicino Ghana ha fatto domanda 
per	questo	programma	il	6%	della	popolazio-
ne	in	un	solo	anno	(2015),	sorpassato	da	Li-
beria	(8%),	Sierra	Leone	(8%)	e	Congo	(10%).	
Come ripetutamente confermato da sondaggi 
condotti in tutto il continente, il 40% degli 
africani tra i 15 e i 24 anni dichiarano che, se 

avessero i mezzi, lascerebbero il continente.  
	 Nonostante	la	leggenda	diffuso	in	Europa,	
non	sono	«i	più	poveri	tra	i	poveri»	a	fuggi-
re dall’«inferno» africano per raggiungere il 
«paradiso» europeo. Si tratta in realtà della 
classe media emergente. A seconda del punto 
di partenza a sud del Sahara, ci vogliono cir-
ca	3mila	dollari	Usa	per	partire,	ossia	più	del	
reddito annuo pro capite nella maggior parte 
degli Stati africani. Oggi almeno 150 milioni 
di consumatori africani hanno un reddito di-
sponibile	giornaliero	compreso	tra	i	cinque	e	
i venti dollari. Altri 200 milioni dispongono 
di un reddito per diem	da	due	a	cinque	dolla-
ri. Dalle proiezioni ci si aspetta che la classe 
media	 africana	 quadruplichi	 nel	 corso	 dei	
prossimi vent’anni. In altre parole: se, come 
si spera, l’Africa supererà il livello minimo di 
prosperità, l’ottimistico leitmotiv di «Africa 
Rising» diventerà una realtà per l’Europa. 
 I cambiamenti demografici avvengono 
troppo lentamente per essere avvertiti prima 
che	raggiungano	quel	punto	di	inflessione	che	
li rende di un’ovvietà accecante. Di fatto, «l’a-
fricanizzazione dell’Europa» è in corso già da 
tempo. Negli anni Venti in Francia, all’epoca 
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Marco Gualazzini, Africa, Uganda, Arua district, 2018

il maggior polo coloniale nel continente, vi-
vevano solo 3.500 immigrati subsahariani: 
erano	passati	a	15mila	negli	anni	Cinquanta	e	
a 65mila negli anni Settanta. Oggi in Francia 
vivono 1,5 milioni di immigrati subsahariani, 
oltre a una popolazione nordafricana tre volte 
superiore.	Nel	complesso,	quasi	il	10%	della	
popolazione francese è costituito da immi-
grati africani di prima o seconda generazione.
 La Francia è ancora la Francia? Benché la 
migrazione sia frutto della necessità, rappre-
senta anche un’opportunità per reinventar-
si.	Tutto	dipende	da	come	questo	processo	di	
trasformazione	sarà	effettivamente	gestito,	
tanto	dai	migranti	quanto	dai	Paesi	ospitanti.	
Se gli africani vengono in Europa per vivere da 
europei e non come «comunità in diaspora», 
e se gli europei li accolgono come concittadini 
e non come «foraggio per i fondi pensione» o 
come	«miserabile	rifiuto	di	altre	coste	piene	
di gente», allora la nave di Teseo navigherà 
in	acque	tranquille:	l’Africa	resterà	in	Africa,	
e l’Europa sarà ancora l’Europa. 
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INSIDE OVER ASIA - ISRAEL

All the  
challenges  

of Israel

Hamas, Hezbollah and Iran: these are the three challenges 
facing the Jewish State. The Israeli Defense Force is now 

wondering what they will do next

Text AMOS HAREL
FRANCESCO CITO, IVO SAGLIETTI Photo
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Israel, as one of its former prime ministers Ehud Barak once 
proclaimed, sees itself as a villa in the jungle. This state-
ment, far from being politically correct, cost Barak some 
public criticism, but it remains somewhat poignant, as the 
events of the last two decades have taught us. Between the 
years 2000 and 2005, Israel faced one of the worse suicide 
bombing campaigns in history, during the second Pal-
estinian intifada. One year later, as the Second Lebanon 
War broke out with Hezbollah, thousands of rockets were 
launched at Israel’s civilian population centers. And the last 
8 years of turmoil in the Arab world brought the rise of ex-
treme Sunni-Jihadist groups, such as ISIS and Al-Qaeda, to 
Israeli borders, while destabilizing the entire Middle East. 
Israel has dealt with all these recent, constantly evolving, 
challenges while maintaining its occupation of Palestinians 
in the West Bank and facing growing censure from the in-
ternational community because of it.
 Israel’s geographic location puts it at the vanguard, 
dealing with new terrorist and guerilla threats, which 
usually arrive later on the West’s doorstep. This reality has 
forced	it	to	try	and	come	up	quickly	with	new	operational	
concepts	and	solutions,	in	order	to	effectively	deal	with	de-
veloping problems. At the height if the Second Intifada, The 
Israeli	Defense	Forces	(IDF)	and	domestic	Security	Services	
(known	by	their	Hebrew	acronym	SHABAK)	figured	a	meth-
od to identify and thwart suicide attacks. Later on, facing a 
growing threat of rockets and missiles from Lebanon and 
the Gaza Strip, Israel invented and produced a multi-layer 
rocket intercepting system, which achieved close to 90% 
success in the latest round of violence. And most recent-
ly, in 2015, when faced with a wave of «lone wolf» attacks, 
mostly by knife-carrying Palestinian teenagers, the Israeli 
authorities began to closely monitor Palestinian social me-
dia and make pre-emptive arrests of suspects according to 
inciting statements they posted.
	 These	methods	and	solutions,	some	of	them	quite	ag-
gressive, did not make all of Israel’s problems go away. 
Some of the answers the Israelis have developed were only 
partial, while general instability in the region continues. 
The Middle East has turned into a massive area of uncer-
tainty,	which	affects	both	Israel’s	everyday	challenges	and	
its long-term planning. The most explosive arena is the 
Palestinian one, with growing chances for a massive mil-
itary confrontation between Israel and Hamas in Gaza in 
the next few months, as a result of the Strip’s deteriorating 
infrastructure and its almost unlivable daily conditions. But 
the greatest concern for Israeli decision makers has to do 
with the situation on the Northern border. The Syrian Civil 
war has practically ended in victory for the Assad regime 
and its supporters, the radical Shiite axis, led by Iran.
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Israele, come ha dichiarato una volta l’ex primo ministro 
Ehud Barak, si considera una villa nella giungla. Questa af-
fermazione, ben lontana dai canoni del politicamente cor-
retto, costò a Barak diverse critiche nell’opinione pubblica, 
nonostante	si	sia	rivelata	piuttosto	efficace,	come	hanno	
insegnato gli eventi degli ultimi due decenni. 
 Tra il 2000 e il 2005, durante la Seconda intifada pale-
stinese,	Israele	ha	affrontato	una	delle	più	devastanti	cam-
pagne di attentati suicidi nella sua storia. Un anno dopo, 
quando	è	scoppiata	 la	seconda	guerra	del	Libano	contro	
Hezbollah, migliaia di razzi sono piovuti contro i centri 
abitati israeliani. E gli ultimi otto anni di caos nel mondo 
arabo hanno portato all’ascesa di gruppi jihadisti sunniti 
come	Isis	e	Al	Qaeda	vicino	ai	confini	israeliani,	destabiliz-
zando l’intero Medio Oriente. In tempi recenti, Israele ha 
affrontato	tutte	queste	costanti	sfide	mantenendo	l’occu-
pazione	dei	territori	palestinesi	in	Cisgiordania.	Per	questo	
ha dovuto fare i conti con una crescente condanna da parte 
della comunità internazionale.  
	 La	sua	posizione	geografica	fa	sì	che	Israele	si	trovi	sem-
pre all’avanguardia perché deve misurarsi con nuove mi-
nacce terroristiche e di guerriglia che spesso si presentano 
solo	più	tardi	alle	porte	dell’Occidente.	Questa	condizione	
ha costretto Israele a sperimentare rapidamente nuove 

 This was not good news for Israel. The news got worse 
when	thousands	of	Hezbollah	fighters,	who	participated	
in the war, returned home to Lebanon and began imple-
menting the lessons they learned there in order to improve 
their tactical standing against Israel.
 Israeli intelligence agencies assume that Hezbollah’s 
General Secretary, Hassan Nasrallah, isn’t actively search-
ing for war with Israel, since he is perfectly aware of the 
possible price Lebanon would pay for such a decision. How-
ever,	Hezbollah	has	also	gained	capabilities	to	inflict	more	
damage on the Israeli home front. Considering that all of 
the last military campaigns in Gaza and in Lebanon began 
as a result of miscalculations and misunderstandings, and 
not calculated decisions, the danger of an unplanned war 
still looms. Russia’s military presence in Syria, which start-
ed in 2015 in order to save the Assad regime from defeat, 
further complicates the strategic situation in the North and 
limits Israel’s space for maneuvering.
 This January, Prime Minister Benjamin Netanyahu pre-
sented the army’s top brass with his vision for «IDF 2030,» 
a long term plan to improve the army’s abilities. Netanya-
hu	mentioned	five	areas	of	top	priority	in	which	the	army	
should	 invest:	 better	offensive	 strike	 capabilities,	 cyber	
warfare, rocket-interceptive systems, improved defense 
for military sites and civilian communities from missiles 
and completion of the fences which are being built along 
Israeli	borders.	What	the	PM’s	Top	5	significantly	lacked	
was any mention of the army’s ground forces. Many of the 
army’s top generals have been complaining for some time 
that the IDF needs to urgently upgrade its ability to send 
forces to a deep ground maneuver inside enemy territory 
if that would be deemed necessary when war breaks. Last 
month,	 an	 armed	 brigade	 commander	was	 even	 filmed	
complaining	to	the	army’s	general	staff	that	his	men	and	
their tanks were not properly used during Israel’s last mili-
tary	campaigns.	«We	have	a	lot	to	offer,	but	you	aren’t	using	
us. This is clinical death,» he warned his superiors.
	 Netanyahu’s	inclination	to	relay	on	«stand-off»	capa-
bilities	 (air	 force,	missiles	and	artillery)	 is	based	on	his	
understanding of an important development in Israeli so-
ciety: it is less willing to accept military casualties, com-
pared to the past. In all the latest campaigns in Gaza and 
Lebanon, the public expressed concerns over possible mas-
sive casualties, if the ground forces were indeed deployed 
deep inside enemy terrain. But there is a paradox here, of 
course: although the Israeli air force is considered one of 
the best in the world, it has so far failed in securing Israeli 
victory in similar recent campaigns. Assuming Israel’s en-
emies, whether Hezbollah in Lebanon or Hamas in Gaza, 

will launch thousands of rockets toward Israeli population 
centers during war, the logical solution would be to send 
ground forces to try and put an end to this by taking control 
of	significant	enemy	territory.	But	how	will	this	be	done	if	
the	ground	forces	are	not	equipped	properly	and	not	trained	
well enough in order to deal with the increasing challenge?
 This dilemma will have to be settled soon. In early March, 
the	IDF’s	new	Chief	of	Staff,	Lt.-General	Aviv	Kochavy,	con-
vened	his	top	officers	to	a	three-day	session	titled	«How	
to Win.» Unlike Netanyahu, Kochavy believes the army’s 
ground	forces	should	receive	major	funds,	in	order	to	quick-
ly improve their capabilities and adjust them to the current 
battlefield.	Decisions	will	be	taken	–	but	this	will	happen,	
most likely, only after a new Israeli government will be es-
tablished by June and after the Attorney General makes the 
final	decision	whether	the	Prime	Minister	would	be	indicted	
for various corruption scandals. Whatever the military ur-
gency,	political	calculations	usually	come	first.	
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strategie e soluzioni operative. Al culmine della Seconda 
intifada,	le	Forze	di	difesa	israeliane	(Idf)	e	i	servizi	segreti	
(noti con il loro acronimo ebraico Shabak)	hanno	sviluppato	
un	nuovo	metodo	per	identificare	e	contrastare	gli	attacchi	
suicidi. In seguito, di fronte a una crescente minaccia di at-
tacchi missilistici dal Libano e dalla Striscia di Gaza, Israele 
ha sviluppato e realizzato un sistema di «difesa antimissile 
multistrato»	che,	nelle	ultime	offensive,	ha	ottenuto	una	
percentuale	di	successo	vicina	al	90%.	Più	recentemente,	
nel 2015, in risposta a un’ondata di attacchi da parte dei 
cosiddetti	«lupi	solitari»,	per	lo	più	perpetrati	da	giovani	
palestinesi con armi da taglio, le autorità israeliane hanno 
iniziato a monitorare attentamente i social media palesti-
nesi e a condurre arresti preventivi di sospetti sulla base 
dei contenuti di incitamento alla violenza che avevano 
pubblicato.	Queste	strategie,	alcune	delle	quali	piuttosto	
aggressive,	non	hanno	messo	la	parola	fine	ai	problemi	di	
Israele. Alcune delle soluzioni che gli israeliani hanno svi-
luppato sono state solo parziali. L’instabilità generale nella 
regione continua. Il Medio Oriente si è trasformato in un’e-
norme	area	d’incertezza	e	questo	ha	un	impatto	inevitabile	
sia	sulle	sfide	quotidiane	di	Israele	sia	sulla	sua	capacità	di	
pianificazione.	L’arena	più	esplosiva	è	quella	palestinese,	
con crescenti possibilità nei prossimi mesi di un massiccio 
scontro militare tra Israele e Hamas a Gaza, a causa del de-
terioramento delle infrastrutture nella Striscia e delle sue 
condizioni	quasi	invivibili.	
 Ma la preoccupazione maggiore per il governo israeliano 
riguarda	la	situazione	al	confine	settentrionale.	La	guerra	
civile siriana si è di fatto conclusa con una vittoria del re-
gime di Bashar al Assad e dei suoi sostenitori, ovvero l’as-
se	radicale	sciita	guidato	dall’Iran.	Per	Israele	queste	sono	
pessime	notizie.	Le	cose	sono	peggiorate	quando	migliaia	
di combattenti di Hezbollah, che avevano partecipato alla 
guerra, sono tornati in Libano e hanno iniziato a trarre 
insegnamento	dall’esperienza	militare	acquisita	per	per-
fezionare le loro strategie contro Israele. Le agenzie d’in-
telligence israeliane ritengono che il segretario generale di 
Hezbollah Hassan Nasrallah non stia attivamente cercando 
una guerra con Israele, perché è perfettamente consapevole 
del prezzo che il Libano si troverebbe a pagare per una simi-
le decisione. Al tempo stesso, però, Hezbollah ha sviluppato 
capacità	militari	che	gli	consentirebbero	di	infliggere	danni	
più	ingenti	sul	fronte	interno	israeliano.	Considerando	che	
tutte le ultime campagne militari a Gaza e in Libano sono 
iniziate a causa di errori di valutazione e non sono state 
frutto di decisioni calcolate, il pericolo di una guerra non 
pianificata	continua	però	a	incombere.	La	presenza	mili-
tare russa in Siria, iniziata nel 2015 per salvare il regime di 

Assad	dalla	sconfitta,	complica	ulteriormente	la	situazione	
strategica nel Nord e limita lo spazio di manovra israeliano.
 Questo gennaio, il primo ministro Benjamin Netanyahu 
ha presentato ai vertice delle Forze armate la sua visione per 
le Forze di difesa israeliane «Idf 2030», un piano a lungo 
termine per potenziare le capacità dell’esercito. Netanyahu 
ha	menzionato	cinque	aree	di	massima	priorità	sulle	quali	
la Difesa dovrebbe investire: migliori capacità di attacco, 
guerra informatica, sistemi d’intercettazione missilistica, 
potenziamento della difesa antimissile per siti militari e 
centri abitati e completamento delle barriere che si stan-
no	costruendo	lungo	i	confini	israeliani.	Ciò	che	è	mancato	
nella	lista	del	primo	ministro	è	stato	un	qualsiasi	accenno	
alle truppe di terra. Molti dei generali ai vertici dell’esercito 
hanno	più	volte	denunciato	che	l’esercito	israeliano	deve	
urgentemente aggiornare la sua capacità di inviare truppe 
di terra per manovre militari estese all’interno del territorio 
nemico, se si dovesse rivelare necessario in caso di guerra. 
Il mese scorso, un comandante di brigata è stato persino 
filmato	mentre	contestava	allo	Stato	Maggiore	dell’Esercito	
che i suoi uomini e i suoi mezzi non erano stati utilizzati a 
sufficienza	durante	le	ultime	campagne	militari	israeliane.	
«Abbiamo	molto	da	offrire,	ma	non	ci	state	utilizzando	–	ha	
denunciato ai suoi superiori – è una morte clinica».
 La propensione di Netanyahu a contare su strategie di 
attacco da distanza di sicurezza (aviazione, missili e arti-
glieria)	si	basa	sulla	presa	di	coscienza	di	un	importante	
cambiamento all’interno della società israeliana, che oggi 
è meno disposta ad accettare grandi perdite umane rispetto 
al passato. In tutte le ultime campagne a Gaza e in Libano, 
l’opinione pubblica ha espresso forte preoccupazione per 
l’alto	numero	di	vittime	che	si	potrebbe	verificare	se	le	forze	
di	terra	venissero	effettivamente	schierate	in	territorio	ne-
mico.	E	qui	sta	il	paradosso:	sebbene	l’aviazione	israeliana	
sia	considerata	una	delle	migliori	al	mondo,	finora	ha	fallito	
nel garantire una vittoria nelle recenti campagne militari. 
Se, per ipotesi, i nemici di Israele – Hezbollah in Libano 
o Hamas a Gaza – lanciassero migliaia di razzi sui centri 
abitati	israeliani,	la	soluzione	più	logica	sarebbe	quella	di	
inviare forze di terra per garantirsi il controllo di porzioni 
significative	di	territorio	nemico.	Ma	come	sarà	possibile	
se	le	forze	di	terra	non	sono	adeguatamente	equipaggiate	e	
addestrate	per	affrontare	questa	sfida?
 Questo dilemma dovrà essere risolto presto. All’inizio di 
marzo, il nuovo capo di Stato Maggiore dell’Idf, il tenen-
te	generale	Aviv	Kochavy,	ha	convocato	i	suoi	alti	ufficiali	
per	una	tre	giorni	intitolata	«Come	vincere».	A	differenza	
di Netanyahu, Kochavy ritiene che sia necessario investire 
massicciamente sulle truppe di terra se si vuole potenziarne 
rapidamente le capacità e adattarle alle necessità militari 
attuali. Dovranno essere prese delle decisioni, ma ciò av-
verrà con ogni probabilità a giugno, dopo la formazione 
del nuovo governo e dopo che il procuratore generale avrà 
deciso sull’incriminazione, per vari scandali legati alla cor-
ruzione,	del	primo	ministro.	Qualunque	sia	l’urgenza	mili-
tare, i calcoli politici vengono prima di tutto il resto. 
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And there are many reasons why Israel 
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In the year 70 CE, with the destruction of the Temple in Je-
rusalem by the Roman Empire, the limited autonomy of the 
Jewish people in the Land of Israel came to an end. At that 
time, the Jews of the ancient world numbered between two 
and three million, a respectable proportion of the estimated 
total population of seventy million.
 But not all those Jews were living in the Land of Israel. 
Beginning with the Babylonian Exile of the Sixth Century 
BCE, the Jews began to scatter throughout the Mediter-
ranean basin, and north of it as well. By the First Century 
CE, half the Jewish people were living comfortably among 
various	other	nations,	in	lands	including	today’s	Iraq,	Asia	
Minor, the Greek Islands, Egypt, Libya, and other parts of 
North Africa. Jews also lived in Rome itself. After the de-
struction of the Temple, the Jews’ dispersion increased, but 
many were able to preserve their distinct identity, which 
consisted of both religion and nationality. 
 After the fall of Jerusalem and the loss of independence, 
the number of Jews in the world shrank steadily as they 
were dispersed among the nations. Since their religion was 
based on prayer and study, the Jews could migrate easily 
from place to place, taking their sacred texts with them. At 
the	end	of	the	first	Millennium,	about	90%	of	the	Jews	were	
living in Muslim lands, and only 10% in Christian lands. By 
the time of the expulsion of the Jews from Spain and Por-
tugal at the end of the Fifteenth Century, the world Jewish 
population had declined to perhaps one million. Most still 
lived in the Muslim world, or in Christian countries of the 
Mediterranean basin – Italy, Greece, the south of France. 
 The big change came in the modern period, when Mus-
lim	civilization	began	to	lag	behind	scientific,	economic,	
and intellectual developments in the West. Accordingly, the 
center of Jewish life shifted to Europe, primarily Eastern 
Europe,	where	the	Jewish	population	grew	significantly.	
By the eve of World War Two, the demographics were re-

versed: of eighteen million Jews in the world, 90% lived in 
Christian countries, including the Americas, and only 10% 
in the Muslim world. During the Shoah, one-third of the 
world’s Jews were brutally murdered in the worst genocide 
in history. The killing was a result not of religious strife 
or	 territorial	 conflict,	 but	 of	 insane	 racial	 hatred,	 even	
though the Jews had never been a separate race. Luckily, 
some perceptive, morally sensitive European Jews, most of 
them completely secular in outlook, were able to foresee, 
half a century before the Holocaust, the terrible tragedy 
awaiting the Jews. These resourceful individuals left the 
future deathtrap of Europe and returned to the source of 
their identity on the Eastern shore of the Mediterranean 
Sea, to reclaim their ancient ancestral homeland, their in-

dependence and sovereignty.
 Thanks to them, in the aftermath of the Nazi genocide, 
museums and memorials to dead Jews were not all that re-
mained. The State of Israel, established in 1948, was able to 
offer	refuge	to	survivors	of	the	Holocaust,	and	today,	seven	
decades later, six and a half million Jews, fully half of the 
world total, live in freedom in Israel.
 But the separation from Europe was incomplete. The 
identity of most of the Jews who came to the Land of Israel 
before the Shoah, including those who built the State of Is-
rael, was deeply tied to European and American civilization. 
The millions of European Jews who managed to immigrate 
to America before its gates were closed in the 1920s saw 
themselves as thoroughly Western. Moreover, the return 
of the Jews to their ancient homeland disrupted the Jewish 
communities that had lived relatively peacefully for centu-
ries in the Arab world. With the establishment of Israel in 
a portion of Palestine, and in the wake of the war launched 
against it by seven Arab states, most Jews chose, or were 
forced,	to	leave	Iraq,	Syria,	Yemen,	Lebanon,	Egypt	and	the	
rest of North Africa. These Eastern and Mediterranean Jews 
began, ambivalently and not always successfully, to adapt 
to Westernized Israeli identity.
 The ongoing hostility of most Middle Eastern countries 
to Israel, its great dependence upon the United States, and 
the advance of modern technology worldwide, have made 
Israel into a typical Western country, whose residents do 
not turn to the Mediterranean basin, but rather toward 
Western Europe and America, as models for inspiration and 
imitation. 
 But it must not be forgotten that Israel is an integral 
part, geographically and historically, of the Mediterra-
nean basin. And if Israel wants to secure its existence in 
the	region	where	the	Jewish	people	originated,	it	must	find	
a way to renew and deepen its Mediterranean identity, to 
absorb Mediterranean elements – cultural, spiritual, his-
torical, economic – into its present Western identity. This 
development would be a fresh, creative contribution to the 
collective Mediterranean identity of its neighbors.
	 There	are	four	good	reasons	for	this.	The	first	has	to	do	
with what Zionist intellectuals, including the great scholar 
of Kabbalah Gershom Scholem, called the «return to histo-
ry» – the Zionist transition from a mythic Jewish identity 
to a historical Israeli identity. During two thousand years 
of exile, Jewish identity was based on texts and myths that 
transcended time and place. The Jews moved from place to 
place the way a person moves from one hotel to another. 
As Hannah Arendt put it, the Jew was «everywhere and 
nowhere,»	 including	herself	 in	 this	definition.	The	 Jews	
regarded the many lands to which they wandered, either 
by	choice	or	as	a	consequence	of	expulsion,	as	temporary	
homes. They waited and prayed for the day of redemption 
when, by an act of God, they would return to their historic 
homeland – which, surprisingly, they managed to avoid 
in their many wanderings. Most of the time they took no 
real interest in the broader history of the nations among 
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whom	they	lived,	but	only	in	those	matters	that	affected	
their rights and responsibilities as temporary minorities. 
The component of «homeland» in the identity of the Jews 
remained weak, so as not to compete with the strong, 
demanding theology that dominated their national con-
sciousness. Thus the return to history in their ancient 
homeland, with full responsibility for all aspects of life and 
for	one	another,	requires	Israelis	to	make	a	fundamental	
change in Jewish identity. They must take a genuine inter-
est in their geographical neighbors, and learn about their 
borders, their history, and their characteristics as Mediter-
ranean peoples. If Israel as a sovereign state continues to 
develop its identity only in cultural and spiritual dialogue 
with Western Europe or faraway America, it will not be able 
to realize fully the return to history, and is liable to revert 
to dangerous religious mythology. The fantasy of rebuild-
ing the ancient Temple on the contested Temple Mount, for 
example, is a recipe for disaster. 
 The second reason for enhancing Israel’s Mediterranean 
identity involves reconciliation with Arab countries, which 
from the start have rejected, or not fully accepted, the ex-
istence of the State of Israel. 
 The Palestinians, as well as the Arabs in countries that 

border Israel, claim that the Jews are essentially foreigners 
in the Mediterranean region, and that it was only anti-Sem-
itism	that	drove	them	to	find	a	home	in	the	Middle	East.	
Therefore, the embrace by Israelis of their Mediterranean 
identity may well prove to the Arabs that the Jewish people, 
for most of their history, have been residents of the Medi-
terranean region. Indeed, most of the great works of Jewish 
religious literature – the Bible and Mishnah, the Jerusalem 

Talmud, and early Kabbalistic texts – were created in the 
Land of Israel and not in Europe, further evidence that the 
ideal identity for the State of Israel is Mediterranean. Not 
Western, not Eastern, but Mediterranean – making Israel 
a legitimate, permanent member of the region that is the 
cradle of global civilization. Thirdly, a further rationale 
for Mediterranean identity is the demographic makeup of 
the Israelis themselves. On the eve of World War Two, only 
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10% of world Jewry lived in Arab lands, with the remain-
der, for the most part, in Europe and North America. But 
in today’s Israel the Jewish population is evenly divided – 
half of European origin, half from Arab lands. And if we add 
the million and a half Palestinians who are Israeli citizens, 
then a clear majority of Israeli society is of Mediterranean 
stock. Thus, despite the Western veneer of Israeli identi-
ty, there is a large population of Eastern origin, yearning 
for a stronger link to Mediterranean culture, history, and 
religious expression. The encouragement of Mediterra-
nean identity can bring about a healthy balance in Israeli 
identity, reconciling its Eastern and Palestinian compo-
nent with its Western and European side. Finally, a fourth 
factor: globalization. Technology, free-market capitalism, 
and	the	rapid	rise	of	the	Internet	have	created	a	superficial	
veil of uniform identity. This has led to a growing hunger 
to	recover	specific	national	identities.	We	have	seen	this	
in the breakup of Yugoslavia into separate nation-states, 
and	in	Czechoslovakia,	among	the	Basques	and	Catalans	in	
Spain, the Scots in Great Britain, and elsewhere. This trend 
may sometimes be unwise from an economic standpoint 
– Brexit is a prime example – and can lead to new and un-
necessary	conflict.	Therefore,	regional	organization	based	
on	shared	history	and	culture	can	supply	a	fitting	response	
to the steamroller of global identity in today’s world, and 
also discourage narrow local identities that can spark un-
necessary strife. 
 Mediterranean identity is a wonderful identity, both 
ancient and modern. Great civilizations arose and thrived 
in the Mediterranean basin – Christian, Jewish, Muslim, 
and of course Greek and Roman – which remain the great 
bedrock of world culture. It is inconceivable that the Jews, 
who were longtime guests in Muslim and Christian lands, 
should not make a decisive contribution to Mediterranean 
identity by means of their historic Israeli identity, which 
goes back 3,000 years. This is the debt they owe to the 
Mediterranean, where they seek to stay, after the travails 
of endless wandering, as permanent citizens. 
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Nel 70 d.C., con la distruzione del Tempio di Gerusalemme 
da parte dell’Impero romano, la limitata autonomia del 
popolo	ebraico	nella	terra	di	Israele	arrivò	alla	fine.	A	quel	
tempo, il numero di ebrei del mondo antico era compreso 
tra due e tre milioni, una percentuale notevole consideran-
do che la popolazione totale era stimata in 70 milioni. 
Ma	non	tutti	quegli	ebrei	vivevano	nella	terra	di	Israele.	
 A partire dall’esilio babilonese del VI secolo a.C., gli ebrei 
iniziarono a insediarsi in tutto il bacino del Mediterraneo e 
anche a nord di esso. Nel I secolo d.C., metà del popolo ebrai-
co	viveva	tranquillamente	in	diverse	nazioni,	in	territori	
come	l’odierno	Iraq,	l’Asia	Minore,	le	isole	greche,	l’Egitto,	
la Libia e altre parti del Nord Africa. Gli ebrei vivevano per-
fino	a	Roma.	Dopo	la	distruzione	del	Tempio,	la	dispersione	
degli ebrei subì un incremento. Ma molti furono in grado di 
preservare la loro identità sia religiosa che nazionale. Dopo 
la caduta di Gerusalemme e la perdita dell’indipendenza, 
il numero degli ebrei nel mondo si ridusse costantemente 
mentre erano sparsi tra le nazioni. Poiché la loro religione 
era basata sulla preghiera e sullo studio, gli ebrei potevano 
migrare facilmente da un luogo all’altro, portando con sé i 
testi	sacri.	Alla	fine	del	primo	millennio	dopo	Cristo,	circa	
il 90% degli ebrei viveva in terre musulmane e solamente 
il 10% risiedeva in terre cristiane. Al momento dell’espul-
sione	degli	ebrei	dalla	Spagna	e	dal	Portogallo	alla	fine	del	
XV secolo, la popolazione ebraica mondiale era diminuita 
a forse un milione di persone. La maggior parte degli ebrei 
viveva ancora nel mondo musulmano o nei Paesi cristia-
ni del bacino del Mediterraneo, come l’Italia, la Grecia e la 
Francia meridionale.
 Il grande cambiamento avvenne nel periodo moderno, 
quando	 la	 civiltà	musulmana	 iniziò	 a	 rimanere	 indietro	
rispetto	agli	sviluppi	scientifici,	economici	e	intellettuali	
dell’Occidente. E così, il centro della vita ebraica si spostò 
verso l’Europa, principalmente nella parte orientale, dove 
la	popolazione	ebraica	crebbe	significativamente.	Alla	vigi-
lia	della	Seconda	guerra	mondiale,	i	dati	demografici	aveva-
no subito un’inversione: dei 18 milioni di ebrei nel mondo, il 
90% viveva in Paesi cristiani, comprese le Americhe, e solo 
il 10% risiedeva in territori musulmani. Durante la Shoah, 
un terzo degli ebrei al mondo fu brutalmente assassinato 
nel corso del peggior genocidio della storia. Il massacro fu 
il	risultato	non	di	conflitti	religiosi	o	territoriali,	ma	di	un	
folle odio razziale, anche se gli ebrei non erano mai stati 

una razza separata. Fortunatamente, mezzo secolo pri-
ma dell’Olocausto, alcuni ebrei europei particolarmente 
perspicaci e sensibili – la maggior parte di loro con una 
mentalità completamente secolarizzata – furono in gra-
do di prevedere la terribile tragedia che attendeva il popolo 
ebraico. Questi individui pieni di risorse lasciarono la futu-
ra trappola mortale rappresentata dall’Europa e tornarono 
alla fonte della loro identità sulla sponda orientale del Mar 
Mediterraneo, per rivendicare la loro antica patria ance-
strale, la loro indipendenza e la loro sovranità.
 Grazie a loro, all’indomani del genocidio nazista, non ri-
masero solamente musei e memoriali dedicati agli ebrei che 
avevano perso la vita. Infatti, lo Stato di Israele, fondato nel 
1948,	fu	in	grado	di	offrire	rifugio	ai	sopravvissuti	dell’O-
locausto e oggi, sette decenni dopo, sei milioni e mezzo di 
ebrei, la metà della popolazione ebraica mondiale, vivono 
in libertà in Israele.
 Ma la separazione dall’Europa rimase incompleta. L’i-
dentità della maggior parte degli ebrei che vennero nella 
terra	di	 Israele	prima	della	Shoah	–	compresi	quelli	che	
costruirono lo Stato di Israele – era profondamente legata 
alla civiltà europea e americana. I milioni di ebrei europei 
che riuscirono a emigrare in America prima della chiusu-
ra	delle	sue	porte	negli	anni	Venti	si	identificavano	infatti	
come occidentali. Inoltre, il ritorno degli ebrei nella loro 
antica patria creò problemi alle comunità ebraiche che da 
secoli vivevano relativamente in pace nel mondo arabo. Con 
la fondazione di Israele in una parte della Palestina, e sulla 
scia della guerra portata avanti da sette Stati arabi, la mag-
gior parte degli ebrei, per propria volontà o per costrizione, 
lasciò	l’Iraq,	la	Siria,	lo	Yemen,	il	Libano,	l’Egitto	e	il	resto	
del Nord Africa. Questi ebrei orientali e mediterranei ini-
ziarono, in modo ambivalente e non sempre con successo, 
ad adattarsi all’identità israeliana occidentalizzata.
 La continua ostilità della maggior parte dei Paesi del Me-
dio Oriente nei confronti di Israele, la sua grande dipenden-
za dagli Stati Uniti e il progresso della tecnologia moderna 
hanno reso Stato ebraico un tipico Paese occidentale, con 
cittadini che prendono come modello l’Europa occidentale 
e l’America, non il bacino del Mediterraneo.
 Ma non bisogna dimenticare che Israele è parte inte-
grante	del	Mediterraneo,	sia	geograficamente	che	stori-
camente. Se Israele vuole assicurare la sua esistenza nella 
regione in cui è nato il popolo ebraico deve trovare un modo 
per rinnovare e approfondire la sua identità mediterranea e 
per assorbire elementi mediterranei – culturali, spirituali, 
storici ed economici – nella sua attuale identità occidenta-
le. Questo sviluppo sarebbe un contributo fresco e creativo 
all’identità mediterranea collettiva dei vicini di Israele. 
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Ci	sono	quattro	buone	ragioni	che	motivano	questa	scelta.	
La prima ha a che fare con ciò che gli intellettuali sionisti 
– incluso il grande studioso della cabala Gershom Scholem 
–	hanno	definito	«ritorno	alla	storia»	e	cioè	la	transizione	
sionista da un’identità ebraica mitica a un’identità israe-
liana storica. Durante 2mila di esilio, l’identità ebraica era 
basata su testi e miti che trascendevano il tempo e lo spazio. 
Gli ebrei si spostavano di luogo in luogo come una persona 
si sposta da un albergo all’altro. Come disse Hannah Arendt, 
gli	ebrei	erano	«ovunque	e	da	nessuna	parte»,	includen-
do	se	stessa	in	questa	definizione.	Gli	ebrei	consideravano	
le molte terre in cui vagavano, per scelta o poiché esiliati, 
come case temporanee. Aspettavano e pregavano in vista 
del	giorno	della	redenzione	quando,	solo	per	un	atto	di	Dio,	
sarebbero potuti tornare nella loro patria storica che, sor-
prendentemente, erano riusciti a evitare nel loro continuo 
peregrinare.
	 Il	più	delle	volte,	gli	ebrei	non	avevano	grande	interesse	
per la storia delle nazioni in cui vivevano, ma si preoccu-
pavano	solamente	delle	questioni	che	riguardavano	i	loro	
diritti e le loro responsabilità come minoranze tempora-
nee. La componente della «patria» nell’identità degli ebrei 
rimase debole, in modo da non competere con la forte ed 
esigente teologia che dominava la loro coscienza nazionale. 
 Perciò, il «ritorno alla storia» nella loro antica patria, 
con piena responsabilità verso tutti gli aspetti della vita e 
all’interno della comunità, impone agli israeliani di appor-
tare un cambiamento fondamentale all’identità ebraica. Gli 
israeliani devono interessarsi sinceramente ai loro vicini 
geografici	e	devono	imparare	a	conoscere	i	loro	confini,	la	
loro storia e le loro caratteristiche come popolazioni me-
diterranee. Se Israele come Stato sovrano continua a svi-
luppare la propria identità solamente attraverso il dialogo 
culturale e spirituale con l’Europa occidentale o la lontana 
America non sarà in grado di realizzare pienamente il «ri-
torno alla storia», e correndo il rischio di ritornare a una 
pericolosa mitologia religiosa. Ad esempio, la fantasiosa 
idea di ricostruire l’antico Tempio sul conteso Monte è una 
ricetta per un disastro.
	 La	seconda	ragione	per	rafforzare	l’identità	mediterra-
nea	di	Israele	è	la	riconciliazione	con	i	Paesi	arabi,	che	fin	
dall’inizio	hanno	rifiutato	o	non	hanno	pienamente	accet-
tato l’esistenza dello Stato ebraico.
	 I	palestinesi,	così	come	gli	arabi	nei	Paesi	che	confinano	
con Israele, sostengono che gli ebrei sono essenzialmente 
degli stranieri nella regione del Mediterraneo e che è stato 
solo l’antisemitismo a spingerli a trovare una casa in Me-
dio Oriente. Pertanto, se gli israeliani abbracciassero la loro 
identità mediterranea, potrebbero dimostrare agli arabi che 

gli ebrei, per gran parte della loro storia, sono stati abitanti 
della	regione	mediterranea.	In	effetti,	la	maggior	parte	delle	
grandi opere della letteratura religiosa ebraica – come la 
Bibbia e la Mishnah, il Talmud di Gerusalemme e i primi te-
sti cabalistici – furono scritte nella Terra di Israele e non in 
Europa: ulteriore prova che l’identità ideale per lo Stato di 
Israele	è	quella	mediterranea.	Un’identità	non	occidentale,	
non orientale, ma mediterranea che renderebbe Israele un 
membro legittimo e permanente della regione che è la culla 
della civiltà globale.
 In terzo luogo, un ulteriore fondamento logico alla base 
del concetto di identità mediterranea è la composizione 
demografica	degli	 stessi	 israeliani.	Prima	della	Seconda	
guerra mondiale, solo il 10% degli ebrei viveva in terre 
arabe, mentre i restanti, per la maggior parte, si trovavano 
in Europa e nel Nord America. Ma nell’odierno Israele la 
popolazione	ebraica	è	divisa	equamente:	metà	ha	origini	
europee, mentre l’altra metà proviene da territori arabi. Se 
aggiungiamo il milione e mezzo di palestinesi che sono cit-
tadini israeliani, allora una netta maggioranza della società 
israeliana è di origine mediterranea. Quindi, nonostante la 
patina occidentale che ricopre l’identità israeliana, esiste 
una vasta popolazione di origine orientale che desidera un 
legame	più	forte	con	la	cultura,	la	storia	e	l’espressione	re-
ligiosa del Mediterraneo. Incoraggiare l’identità mediter-
ranea	può	portare	a	un	sano	equilibrio	in	quella	israeliana,	
riconciliando la sua componente orientale e palestinese con 
la sua parte occidentale ed europea. 
	 Infine,	un	quarto	fattore:	la	globalizzazione.	La	tecno-
logia, il capitalismo del libero mercato e la rapida ascesa di 
internet	hanno	creato	un	superficiale	velo	di	identità	uni-
forme. Questo ha portato a un crescente desiderio di recu-
perare	specifiche	identità	nazionali.	Abbiamo	visto	questo	
desiderio durante la dissoluzione della Jugoslavia in Stati 
nazionali separati, in Cecoslovacchia, tra i baschi e i cata-
lani in Spagna, con gli scozzesi in Gran Bretagna, così come 
in altre parti del mondo. Questa tendenza a volte può essere 
poco saggia da un punto di vista economico – la Brexit è un 
ottimo	esempio	–	e	può	portare	a	nuovi	e	inutili	conflitti.	
Pertanto, un’organizzazione regionale basata su una storia 
e una cultura condivise può fornire un’adeguata risposta 
all’odierno rullo compressore dell’identità globale e anche 
scoraggiare miopi identità locali che possono innescare 
inutili lotte.
 L’identità mediterranea è un’identità meravigliosa: 
antica e moderna. Nel bacino del Mediterraneo sorsero e 
prosperarono	grandi	civiltà	come	quella	cristiana,	ebraica,	
musulmana e, naturalmente, greca e romana. Civiltà che 
rimangono il grande fondamento della cultura mondiale. 
È inconcepibile che gli ebrei, che furono a lungo ospiti in 
terre musulmane e cristiane, non debbano dare un contri-
buto decisivo all’identità mediterranea per mezzo della loro 
storica identità israeliana, che risale a 3mila anni fa. Questo 
è il debito che gli israeliani hanno con il Mediterraneo, un 
luogo in cui, dopo le fatiche delle incessanti peregrinazioni, 
vogliono rimanere come cittadini permanenti. 

Gli israeliani  
devono interessarsi

ai loro vicini
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Winners	and	losers	are	emerging	in	the	core	battlefields	of	
the	Middle	East	in	Iraq	and	Syria.	Baghdad	and	Damascus	
are	free	of	bombing	and	shelling	for	the	first	time	in	years.	
The de facto IS	capital	cities,	Mosul	and	Raqqa,	are	full	of	
ruins and mass graves. The war that has engulfed the ter-
ritory between the Iranian border and the Mediterranean 
for the last seven years is coming to an end, at least in its 
present phase.
 Fear dissipates more slowly than its original causes. I was 
in	Baghdad	last	year	when	IS	fighters	kidnapped	and	killed	
eight	junior	government	officials	on	the	road	north	of	the	
capital. The incident was small scale in comparison with 
past	IS	atrocities,	but	it	panicked	my	Iraqi	friends.	They	said	
they could see a return of the nightmare time not so long 
ago	when	Iraqi	young	men	would	have	their	bodies	tattooed	
so, if the worst came to the worst, their families could iden-
tify their mutilated bodies.
 People who have received nothing but bad news for years 
are distrustful of any apparent turn for the better. But the 
reality is that IS is destroyed with the exception of a few of its 
fighters	in	hideouts	in	the	great	deserts	of	western	Iraq	and	
eastern Syria. Western governments are wary of accepting 
this because the explosive emergence of the self-declared 
caliphate in 2014 gave them such a nasty shock that they 
are nervous of declaring victory prematurely. Many argue 
that IS may be shattered, but its beliefs live on and pose an 
ever-present threat. There is something in this, but not a 
lot because the old Al-Qaeda formula – making war to the 
death as a demonstration of Islamic faith – no longer suc-
ceeds the way it once did. IS was a militarised Islamic cult 
that won lightening victories against superior forces, such 
as the capture of Mosul. These seemed to its adherents to 
be	divinely	inspired,	but	today	it	can	offer	potential	recruits	
nothing but military and ideological defeat.
 Of course, the struggle with IS was only one of the mul-
tiple	crises	gripping	Syria	and	Iraq	and	the	rest	of	the	Mid-
dle East, which has become the arena where international 
and	regional	powers	fight	out	their	differences.	Many	of	
these disputes are ongoing, but in others the victor is clear: 
Bashar	al-Assad,	whom	the	West	was	writing	off	a	few	years	
ago, will continue to rule over a truncated Syria; what was 
essentially a Sunni Arab revolt against Shia and Shia-led 
regimes	in	the	northern	tier	of	the	Middle	East	–	Iran,	Iraq,	
Syria, Lebanon – has failed.
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Could there be another round in the confrontation with 
Iran, its opponents led by President Trump, Israel’s Ben-
jamin Netanyahu and Saudi Arabia’s Crown Prince Mo-
hammed	bin	Salman	(MbS)?	It	could	happen,	but	the	track	
record of Trump and Netanyahu is of leaders who like to 
threaten war, but seldom wage it. MbS does have a reputa-
tion for matching aggressive words with belligerent deeds 
(bombing Yemen, kidnapping the Lebanese prime minister, 
assassinating	Jamal	Khashoggi)	but	his	failure	rate	is	high.
 Sanctions will pressure Iran, but are unlikely to bring 
about the regime change for which Washington yearns. 
Iran’s enemies are acting too late because it has already 
come	out	on	the	winning	side	in	the	wars	in	Iraq	and	Syr-
ia. Elsewhere, for all Trump’s demonization of Iran as the 
source	of	all	evil	in	the	Middle	East,	its	influence	is	largely	
confined	to	countries	where	there	is	a	large	Shia	population.
 The revolt of the Sunni Arabs and the weakness of the 
Baghdad and Damascus governments opened the door to 
the Kurds. They expanded their territory and created de fac-
to states large in size but vulnerable to what would happen 
the day after the fall of IS. 
	 In	Iraq,	the	Kurds	overplayed	their	hand	and	were	pun-
ished	for	it	in	2017	when	a	powerful	Iraqi	army,	which	had	
just taken Mosul, went on to capture Kirkuk. In Syria, the 
Kurds are more cautious as they prepare for the US with-
drawal when they will be left facing the Turkish and Syrian 
armies. If the Turks do advance then we could see a new 
round	of	ethnic	cleansing	in	which	two	million	Kurds	flee	a	
Turkish army advancing across the Turkish-Syrian border. 
 Much controversy has erupted over the withdrawal of 
2000 US ground troops, but these are only trip wire whose 
importance is their ability to call in devastating US air 
strikes. At some point, the Turks might decide that they will 
risk US intervention against a fellow NATO power. Turkey 
should have come out a bigger winner from the chaos that 
erupted across its southern border in 2011. It has largely 
failed to do so because it tolerated or supported Sunni ji-
hadis while intervening in a region where there were large 
and in places dominant Shia and Kurdish communities.
 Saudi Arabia, UAE, Qatar and the Gulf monarchies also 
looked at one stage after 2011 as if they were going to be the 
new predominant powers in the Middle East. 
 MbS was lauded by Trump and courted by the Europeans, 
but – as with other leaders of oil states such as Saddam 
Hussein	and	Muammar	Gaddafi	–	he	is	finding	that	great	
wealth does not necessarily buy you operational compe-
tence.	Saudi	effectiveness	has	previously	depended	on	its	
close	alliance	with	the	US	where	for	the	first	time	the	King-
dom and MbS are being treated as pariahs. «He’s gone full 

gangster,» said Republican Senator Marco Rubio, in an as-
tonishing intervention. 
 Russia has been the great gainer from the Syrian war be-
cause	the	conflict	has	enabled	it	to	re-establish	its	status	as	
a great power. This may be a matter of perception because 
Russia had never ceased to be a nuclear super-power, but 
is	no	less	significant	for	that.	It	has	kept	its	ally	Assad	in	
power despite many challenges to his rule, leading many 
other countries to note that Russia looks after its friends. 
 A procession of world leaders have been making their 
way to Moscow. Are we looking at a new more stable Mid-
dle East? There are grave doubts about this: over the last 
forty years, the region has been thrown into turmoil every 
ten or eleven years by some spectacular event that nobody 
predicted. In 1979-80 it was the Iranian Revolution and the 
outbreak	of	the	Iran-Iraq	war;	in	1990-91	it	was	Saddam	
Hussein’s invasion of Kuwait and the First Gulf War; in 2001 
it	was	the	9/11	attack	that	led	to	US	involvement	in	the	Af-
ghan	and	Iraq	wars;	in	2011	it	was	the	so-called	Arab	Spring	
provoking a whole new wave of instability.
 If the pattern holds true, we have two or three years be-
fore the next calamity strikes the Middle East. 

Si	cominciano	a	delineare	vincitori	e	vinti	in	Iraq	e	Siria,	le	
aree	più	calde	del	Medio	Oriente.	Per	la	prima	volta	dopo	
anni, Baghdad e Damasco sono libere da bombardamenti 
e attacchi d’artiglieria. Quelle che erano le capitali de facto 
dell’Isis,	Mosul	e	Raqqa,	sono	cosparse	di	rovine	e	fosse	co-
muni. La guerra che negli ultimi sette anni ha inghiottito il 
territorio	compreso	tra	il	confine	iraniano	e	il	Mediterraneo	
sta per concludersi, almeno nella sua fase presente.
	 La	paura	si	dissolve	più	 lentamente	rispetto	alle	cau-
se che la provocano. L’anno scorso mi trovavo a Baghdad 
quando	alcuni	miliziani	dello	Stato	islamico	hanno	rapito	
e ucciso otto giovani funzionari governativi su una stra-
da a nord della città. L’episodio, seppur di minore portata 
rispetto alle atrocità compiute precedentemente dall’Isis, 
ha seminato il panico tra i miei amici iracheni. Dicevano 
di	temere	il	ritorno	a	un	incubo	ancora	recente,	quando	i	
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giovani	iracheni	si	facevano	tatuare	il	corpo	affinché,	se	la	
situazione fosse volta al peggio, le loro famiglie avrebbe-
ro	potuto	identificare	i	loro	corpi	mutilati.	Chi,	per	anni,	
ha	ricevuto	soltanto	pessime	notizie	è	diffidente	rispetto	a	
qualunque	ipotesi	di	miglioramento.	
 Ma la realtà è che l’Isis è stato distrutto, ad eccezione di 
alcuni	combattenti	asserragliati	nei	grandi	deserti	dell’Iraq	
occidentale e della Siria orientale. I governi occidentali esi-
tano	a	riconoscere	la	disfatta	dello	Stato	islamico	in	quanto	
l’emergenza	esplosiva	del	Califfato	provocò	uno	choc	così	

violento che adesso temono di dichiarare vittoria prema-
turamente. Molti ritengono che l’Isis sia allo sbaraglio, ma 
che l’ideologia sopravviva e continui a rappresentare una 
minaccia.	In	questa	interpretazione	c’è	qualcosa	di	vero,	
ma non molto, perché la tradizionale formula di Al Qaeda 
–	combattere	fino	alla	morte	come	testimonianza	della	fede	
islamica	–	non	ha	più	il	successo	di	una	volta.	L’Isis	è	stato	
un culto islamico militarizzato che ha ottenuto vittorie in-
credibili, come ad esempio la cattura di Mosul, contro forze 
superiori.	Ai	suoi	seguaci,	questi	successi	sono	sembrati	di	
ispirazione	divina,	ma	oggi	l’Isis	non	può	offrire	alle	poten-
ziali	reclute	null’altro	che	la	sconfitta,	sia	sul	piano	militare	
che ideologico.
 Ovviamente, la guerra contro l’Isis è solo una delle mol-
teplici	crisi	che	attanagliano	la	Siria,	 l’Iraq	e	 il	resto	del	
Medio Oriente, che è diventato l’arena dove le potenze in-
ternazionali	e	regionali	combattono	le	loro	differenze.	
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Molte	di	queste	dispute	sono	ancora	 in	corso,	ma	 in	un	
conflitto	il	vincitore	è	evidente,	ed	è	Bashar	al	Assad,	che	
l’Occidente	dava	per	sconfitto,	ma	che	continuerà	a	gover-
nare	una	Siria	territorialmente	ridefinita.	Quella	che	era	
essenzialmente una rivolta degli arabi sunniti contro gli 
sciiti e i regimi a leadership sciita nella fascia settentrio-
nale	del	Medio	Oriente	(Iran,	Iraq,	Siria	e	Libano)	è	fallita.
	 È	 possibile	 che	 si	 apra	 una	 nuova	 fase	 nel	 conflitto	
con l’Iran, con i suoi rivali guidati dal presidente Donald 
Trump, dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu 
e dal principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed 
bin	Salman	(MbS)?	Potrebbe	accadere.	
	 Tuttavia,	Trump	e	Netanyahu	hanno	dimostrato	fino	ad	
ora di essere leader che tendono a minacciare una guerra 
invece di combatterla. Al contrario, MbS ha la reputazio-
ne di far seguire a dichiarazioni aggressive atti di guerra 
(il bombardamento dello Yemen, il rapimento del primo 
ministro	libanese	e	l’assassinio	di	Jamal	Khashoggi),	ma	
il suo tasso di insuccesso è elevato.
 Le sanzioni terranno l’Iran sotto pressione, ma è impro-
babile che producano il regime change tanto auspicato da 
Washington. I nemici dell’Iran stanno agendo con troppo 
ritardo, dato che ormai Teheran siede dalla parte dei vinci-
tori	in	Iraq	e	Siria.	Nonostante	la	demonizzazione	da	parte	
di	Trump	dell’Iran,	identificato	come	fonte	di	tutti	i	mali	
del	Medio	Oriente,	Teheran	ha	un’influenza	quasi	del	tutto	
confinata	ai	Paesi	dove	c’è	una	grande	popolazione	sciita.
 La rivolta degli arabi sunniti e la debolezza dei governi 
di Baghdad e Damasco hanno aperto le porte ai curdi. 
 Questi hanno espanso il loro territorio e creato estesi 
Stati de facto, che rischiano però di esser vulnerabili ri-
spetto a ciò che potrebbe accadere il giorno dopo la caduta 
dell’Isis.	In	Iraq	hanno	forzato	la	mano	e,	per	questo,	sono	
stati	puniti	nel	2017,	quando	una	potente	armata	irachena,	
che	aveva	appena	conquistato	Mosul,	ha	poi	proseguito	per	
espugnare Kirkuk.

In	Siria	i	curdi	sono	più	prudenti	in	questa	fase	di	prepa-
razione al ritiro delle truppe Usa, perché li costringerà ad 
affrontare	le	armate	turche	e	siriane.	Nel	caso	di	un’avan-
zata di Ankara, potremmo assistere ad un ulteriore periodo 
di pulizia etnica che porterà due milioni di curdi a fuggire, 
sospinti dall’avanzata delle forze armate turche. Il poten-
ziale ritiro di 2mila soldati Usa ha suscitato diverse discus-
sione,	ma	queste	forze	sono	solo	una	linea	di	difesa	la	cui	
importanza consiste nella loro abilità di far intervenire 
devastanti incursioni aeree. E c’è anche la possibilità che i 
turchi decidano di rischiare un intervento americano contro 
una potenza alleata.
	 La	Turchia	avrebbe	dovuto	emergere	in	maniera	più	netta	
come	vincitrice	del	caos	esploso	sul	suo	confine	meridiona-
le nel 2011. Ha invece in gran parte fallito perché ha tollerato 
o sostenuto jihadisti sunniti e al tempo stesso è intervenuta 
in una regione dove c’erano grandi – e in alcune aree do-
minanti – comunità sciite e curde. 
 C’è stato un momento in cui tutte le monarchie del Gol-
fo, dopo il 2011, sembravano destinate a diventare le nuove 
potenze predominanti in Medio Oriente. MbS era elogiato 
da Trump e corteggiato dagli europei, ma – come già avve-
nuto	per	altri	leader	di	Stati	ricchi	di	petrolio,	quali	Saddam	
Hussein	e	Muammar	Gheddafi	–	si	sta	rendendo	conto	che	
una grande ricchezza non compra necessariamente capa-
cità	operative.	In	passato,	l’efficacia	saudita	è	dipesa	dalla	
stretta alleanza con gli Stati Uniti, mentre adesso, per la 
prima volta, il Regno e MbS vengono trattati come paria. 
«Si comporta da vero gangster», ha dichiarato il senatore 
Marco Rubio, in un sorprendente intervento. La Russia è il 
grande	vincitore	della	guerra	siriana	perché	il	conflitto	le	ha	
permesso di ristabilire il suo status di grande potenza. Può 
trattarsi	anche	solo	di	mera	percezione,	in	quanto	la	Russia	
non ha mai cessato di essere una super-potenza nucleare, 
ma	non	per	questo	è	meno	significativo.
 La Russia ha mantenuto il proprio alleato Assad al pote-
re	nonostante	molteplici	sfide	al	suo	governo	e	molti	altri	
Paesi hanno compreso che la Russia protegge i propri alle-
ati.	E	in	questi	anni,	una	processione	di	leader	mondiali	si	è	
incamminata verso Mosca. Ci troviamo di fronte a un Medio 
Oriente	nuovo	e	più	stabile?	Ci	sono	seri	dubbi	al	riguar-
do:	negli	ultimi	quarant’anni	la	regione	è	stata	gettata	nel	
caos	ogni	dieci	o	undici	anni	da	qualche	evento	spettacolare	
che	nessuno	aveva	previsto.	Nel	1979/80	ci	fu	la	Rivolu-
zione	iraniana	e	lo	scoppio	della	guerra	tra	Iran	e	Iraq;	nel	
1990-1991 fu la volta dell’invasione del Kuwait da parte di 
Saddam Hussein e della Prima guerra del Golfo; nel 2001 fu 
l’attacco dell’11 settembre a causare il coinvolgimento Usa 
nelle	guerre	in	Afganistan	e	in	Iraq;	nel	2011	fu	la	cosiddetta	
Primavera araba a provocare una nuova e inattesa ondata 
di	instabilità.	Se	questo	ritmo	non	cambia,	ci	restano	due	o	
tre anni prima che la prossima catastrofe colpisca il Medio 
Oriente. 
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AFGHANISTAN BETWEEN ISIS AND THE TALIBAN
Having long been a crossroads of international interests, today 

Afghanistan is divided between the various Islamic groups. But there  
are profound differences between Daesh and the Taliban
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The contrast in the fortunes of the Islamic 
State	of	Iraq	and	Syria	(ISIS),	or	Daesh as it is 
commonly known, and the Afghan Taliban in 
the last few years is striking. 
 While Daesh continued to lose territory and 
influence	in	its	Middle	East	strongholds,	the	
Taliban steadily gained ground in Afghani-
stan both militarily and politically. The world 
shunned Daesh and many countries actively 
fought against it, but the Taliban leadership 
was engaged and courted to persuade it to join 
the Afghan peace process. 
 Daesh was designated as a terrorist organi-
zation from the beginning with the objective 
to eliminate it through every possible means. 
The Taliban group wasn’t declared terrorist as 
the United States and many other stakehold-
ers	in	the	Afghan	conflict	were	convinced	it	is	
possible to negotiate peace with it. 
	 Though	both	Daesh,	inspired	by	Salafism,	
and the Taliban, Hanafi Sunni adherents of 
the Deobandi school of thought, are primar-
ily armed groups using force to achieve their 
goals,	their	makeup	and	methods	are	differ-
ent. Daesh is transnational in character like 
Al-Qaeda and unbelievably brutal in its ac-
tions. Taliban, on the other hand, continue 
to insist the group’s ambitions are limited to 
Afghanistan as it never had a global agenda. 
Taliban attacks have no doubt caused civil-
ian casualties and brought immense grief to 
scores of families, but the group is no match 
to Daesh in terms of the brutality unleashed by 
the latter on innocent people. 
 Though many are rushing to write the obit-
uary of the Daesh-led caliphate after its defeat 
in Syria with the loss of Baghouz village near 
the	Iraqi	border	on	March	23,	2019,	it	would	be	
premature to claim that it has been obliterat-
ed. Daesh was resilient enough to withstand 
multiple military operations spread over four 
years after capturing about one-third of terri-
tory	in	both	Iraq	and	Syria	and	there	is	concern	
it is capable of resurgence elsewhere. It may 
have	been	finished	on	the	ground	as	a	standing	
army, but the Daesh threat remains around the 
globe	directly	or	through	its	affiliates.	
 Some of the reasons that created favour-
able	conditions	for	Daesh’s	quick	rise	in	2014	
haven’t been addressed. Sunni grievances in 
Shiite-dominated	 Iraq	 where	 they	 wielded	
power under Saddam Hussain could sustain 
sympathy for militant groups like Daesh. The 
Sunni anger in Syria against President Bashar 
al-Assad’s authoritarian rule may lead to a 
similar reaction. The US-led invasion and oc-

cupation	of	Iraq	in	2003	created	conditions	for	
the emergence of Al-Qaeda, which later trans-
formed into the ultra-militant Daesh. Terror-
ist incidents like the killing of 50 Muslim wor-
shippers by an Australian white supremacist 
in	two	mosques	in	Christchurch,	New	Zealand	
could	inflame	emotions	and	serve	as	a	catalyst	
for a violent reaction. 
 There is already talk of existence of fertile 
ground for «Daesh 2.0» even though the group 
has	suffered	an	irreversible	defeat.	A	recent	
Daesh	audio	message	said	the	fight	isn’t	over,	
but the circumstances are no longer favourable 
for its rise again as it doesn’t control territory 
where	it	can	regroup	or	financial	resources	to	
fund its operations. Still Daesh earlier found a 
foothold in the Philippines by exploiting sen-
timents of the minority Muslim community 
of the Mindanao islands in the Christian-ma-
jority country and attracting recruits from 
armed terrorist groups such as Abu Sayyaf. It 
also	found	affiliates	in	Yemen,	Egypt’s	Sinai,	
Somalia, Nigeria and elsewhere in Asia and Af-
rica and continued to gain ground at the ex-
pense of Al-Qaeda. In Pakistan, Daesh claimed 
responsibility for a number of terrorist attacks 
conducted	through	its	affiliates	such	as	Lash-
kar-e-Jhangvi	(LeJ)	despite	the	government’s	
denial of organized existence of the group in 
the country. The arrest of university educated 
young	men	 from	well-off	 families	 inspired	
by Daesh’s caliphate project prompted the 
Pakistan government to take remedial mea-
sures. Of far greater concern, however, is the 
stubborn presence of Daesh in neighbouring 
Afghanistan. For the last more than four de-
cades, Afghanistan has been a battleground 
for two superpowers, USSR and US, and their 
allies and certain regional countries as well as 
Afghan mujahideen and Taliban and sever-
al transnational terrorist organizations. The 
battle between Daesh’s Khorasan chapter and 
the Taliban for control of territory is the latest 
manifestation of the complexity of the Afghan 
conflict.	Daesh	has	to	contend	with	the	power-
ful Taliban who consider it as a threat backed 
by domestic and foreign sponsors. As Daesh 
hasn’t attracted many fresh adherents to its 
cause in Afghanistan, it has been banking on 
divisions in the ranks of Afghan and Pakistani 
Taliban to augment its strength. In 2014 it was 
able to attract some Afghan Taliban mem-
bers, including the former Guantanamo Bay 
prisoner Mulla Abdul Rauf Khadim, who was 
made deputy head of Daesh-Khorasan before 
getting killed in a US drone strike in February 
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2015	in	Helmand	province.	Daesh’s	first	local	
emir (head),	 late	Hafiz	Saeed	Khan	Orakzai,	
was a former member of the Pakistani Tali-
ban	and	so	was	a	subsequent	slain	leader	Abu	
Saeed aka Mulla Abdul Rahman Ghaleb. Other 
emirs were Afghans and all are now dead as 
Daesh leaders have had a very short span of 
life. Though Daesh and its local partners in the 
Af-Pak	region	suffered	setbacks	at	the	hands	
of both Afghan and Pakistan governments and 
also due to US drone strikes, the biggest loss-
es	were	inflicted	by	the	Afghan	Taliban.	Tali-
ban	fighters	uprooted	Daesh	from	its	bases	in	
Jauzjan province in northern Afghanistan in 
August 2018 and forced the survivors to seek 
refuge with the Afghan security forces. Tal-
iban earlier in November 2015 defeated the 
Daesh	affiliate,	Islamic	Movement	of	Uzbeki-
stan	(IMU),	and	its	allies	comprising	dissident	
Taliban	fighters,	 in	Zabul	province.	Even	 in	
Daesh’s stronghold in Nangarhar province, 
Taliban	 arguably	 inflicted	more	harm	on	 it	
than the Afghan and US forces. 
 At the ongoing Taliban-US peace talks in 
Qatar, the two sides agreed in principle on a 
draft framework for a deal under which the 
Taliban would prevent Afghanistan from 
becoming a «platform for international ter-
rorist groups or individuals» in return for US 
troops’ withdrawal. Zalmay Khalilzad, the 
US special envoy for Afghanistan reconcilia-
tion, has been pushing Taliban to agree to a 

comprehensive	ceasefire	and	direct	talks	with	
the Afghan government. The Taliban may not 
make these concessions until the withdraw-
al of foreign forces gets underway. Besides, 
concessions may be linked to acceptance of 
Taliban demands for release of prisoners, lift-
ing of UN Security Council sanctions and the 
opening	of	a	formal	Taliban	office	in	Qatar.	A	
peace deal with the Taliban could prevent at-
tacks on the US, which is desperate to avoid 
a	repeat	of	the	9/11	terrorist	strikes	planned	
by Al-Qaeda in Taliban-ruled Afghanistan. It 
is a fact that Taliban harboured foreign mili-
tants from Al-Qaeda and other groups while in 
power from 1996-2001, but its leadership has 
become pragmatic and is now willing to pre-
vent the use of Afghan territory by terrorists 
to undertake attacks against the US, its allies 
and	other	countries.	Taliban	fighters	appear	
capable of checking Daesh activities not only 
to maintain their dominance, but also prove 
that they are indispensable for keeping Af-
ghanistan stable and preventing it from again 
becoming a safe haven for terrorists. The 
West, as well as China, Russia and Iran, could 
seek Taliban cooperation despite the group’s 
dismal record in power with regard to human, 
especially women’s, rights in case a peace 
deal is concluded to tackle Daesh and other 
terrorist organizations and eradicate opium 
poppy-cultivation	and	drug-trafficking.	
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Negli	ultimi	anni,	la	differenza	tra	il	destino	
dei	talebani	afghani	e	lo	Stato	islamico	di	Iraq	
e	Siria	(Isis)	–	conosciuto	anche	come	Daesh 
– è sorprendente. Mentre Daesh ha contin-
uato	a	perdere	territori	e	influenza	nelle	sue	
roccaforti in Medio Oriente, in Afghanistan 
i talebani hanno guadagnato terreno, sia 
militarmente che politicamente. Il mondo 
ha condannato l’Isis e molti Paesi lo hanno 
combattuto attivamente. La leadership tale-
bana invece è stata contattata e corteggiata 
per convincerla a partecipare al processo di 
pace in Afghanistan. 
 Fin dall’inizio, Daesh è	 stato	 identifica-
ta come un’organizzazione terroristica e 
l’obiettivo è stato eliminarlo con ogni mezzo 
possibile. I talebani non sono stati etichettati 
come organizzazione terroristica poiché gli 
Stati Uniti, e molte altre parti con interessi nel 
conflitto	afghano,	erano	convinti	che	con	loro	
fosse possibile negoziare la pace. Sebbene sia 
l’Isis	-	ispirato	dal	salafismo	-	sia	i	taleba-
ni - sunniti hanafi che aderiscono alla scuola 
di pensiero Deobandi - siano principalmente 
gruppi armati che usano la forza per raggi-
ungere i loro obiettivi, la loro composizione 
e i loro metodi sono diversi: mentre Daesh ha 
un carattere internazionale come Al Qaeda ed 
è incredibilmente brutale nelle sue azioni, i 
talebani continuano a insistere sul fatto che le 
loro ambizioni sono limitate all’Afghanistan, 
in	quanto	non	hanno	mai	avuto	un	agenda	
globale. Gli attacchi dei talebani hanno senza 
dubbio causato vittime civili e hanno provo-
cato immensi dolori a decine di famiglie, ma 
l’organizzazione non è all’altezza di Daesh in 
termini di brutalità scatenata contro persone 
innocenti.
 Anche se molti stanno frettolosamente 
scrivendo	il	necrologio	del	Califfato	guidato	
da Daesh –	in	seguito	della	sconfitta	subita	il	

23 marzo 2019 in Siria con la perdita del vil-
laggio	di	Baghouz	vicino	al	confine	iracheno	
–	sarebbe	prematuro	sostenere	che	il	Califf-
ato sia stato spazzato via. Daesh, dopo aver 
conquistato	circa	un	terzo	dei	territori	di	Iraq	
e Siria, ha resistito abbastanza da sopportare 
numerose operazioni militari distribuite su 
quattro	anni	ed	esiste	la	preoccupazione	che	
possa rinascere altrove. Può darsi che Daesh 
non	esista	più	come	esercito	permanente,	ma	
la	minaccia	rappresentata	dal	Califfato,	diret-
tamente	o	attraverso	i	suoi	affiliati,	permane	
in tutto il mondo.
	 Alcune	delle	questioni	che	hanno	favorito	
la rapida ascesa di Daesh nel 2014 non sono 
state	 affrontate.	 Lo	 scontento	 dei	 sunniti,	
fazione al potere durante il regime di Sadd-
am	 Hussein,	 nell’Iraq	 ora	 dominato	 dagli	
sciiti potrebbe fomentare pericolose simpatie 
verso gruppi militanti come l’Isis. La rabbia 
sunnita in Siria contro l’autoritario governo 
del presidente Bashar al Assad potrebbe por-
tare a una reazione simile. L’invasione gui-
data	dagli	Stati	Uniti	e	l’occupazione	dell’Iraq	
nel 2003 hanno creato condizioni favorevoli 
per l’ascesa di Al Qaeda, che in seguito si è 
trasformata nell’ultra militante Stato islami-
co. Attacchi terroristici come l’uccisione di 50 
fedeli musulmani da parte di un suprematista 
bianco australiano in due moschee a Christ-
church, in Nuova Zelanda, potrebbero in-
fiammare	gli	animi	e	fungere	da	catalizzatore	
per una reazione violenta.
 Si parla già dell’esistenza di un terreno 
fertile per «Isis 2.0», anche se l’organizzazi-
one	ha	subito	una	sconfitta	irreversibile.	Un	
recente messaggio audio di Daesh ha annun-
ciato	che	la	lotta	non	è	finita	anche	se	le	cir-
costanze	non	sono	più	favorevoli	per	una	sua	
rinascita	in	quanto	il	Califfato	non	controlla	
territori dove possa nuovamente aggregarsi, 
né	risorse	finanziarie	per	sostenere	le	proprie	
operazioni. 
	 In	passato,	 il	Califfato	ha	trovato	un	ap-
piglio nelle Filippine, Paese a maggioranza 
cristiana, sfruttando i sentimenti della mi-
noranza musulmana delle isole Mindanao e 
attirando reclute da gruppi terroristici armati 
come	Abu	Sayyaf.	Il	califfato	ha	anche	trova-
to seguaci nello Yemen, nel Sinai egiziano, in 
Somalia, in Nigeria e altrove in Asia e in Afri-
ca, continuando a guadagnare terreno a spese 
di Al Qaeda. In Pakistan, Daesh ha rivendicato 
la responsabilità di una serie di attacchi ter-
roristici	condotti	attraverso	suoi	affiliati	come	
Lashkar-e-Jhangvi	(LeJ),	nonostante	il	gov-
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erno pakistano abbia negato l’esistenza di una 
cellula organizzata del gruppo terroristico nel 
Paese. L’arresto di giovani universitari prove-
nienti da famiglie benestanti che si ispirava-
no	al	progetto	del	califfato	dell’Isis	ha	spinto	
il governo pakistano ad adottare misure per 
contrastare	l’organizzazione.	Molto	più	pre-
occupante, tuttavia, è la costante presenza di 
Daesh nel	confinante	Afghanistan.	
	 Per	 oltre	 quarant’anni,	 l’Afghanistan	 è	
stato un campo di battaglia per due superpo-
tenze: l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Bi-
sogna poi aggiungere gli alleati di Stati Uniti e 
Urss, alcuni Paesi della regione, i mujaheddin 
afghani e talebani e diverse organizzazioni 
terroristiche internazionali. La battaglia tra 
Stato islamico-provincia di Khorasan e tale-
bani per il controllo del territorio è l’ultima 
manifestazione	della	complessità	del	conflit-
to afgano. L’Isis deve lottare contro i potenti 
talebani, che considerano lo Stato islamico 
come una minaccia sostenuta da sponsor na-
zionali ed esteri. Dal momento che Daesh non 
è riuscito ad attirare molti nuovi seguaci in 
Afghanistan, ha fatto leva sulle divisioni tra i 
combattenti talebani afghani e pakistani per 
aumentare	le	sue	forze.	Nel	2014,	il	Califfato	
è stato in grado di reclutare alcuni membri 
provenienti dalle schiere dei talebani afghani, 
tra cui l’ex prigioniero di Guantanamo, Mul-
la Abdul Rauf Khadim, che è stato nominato 
vicecapo dello Stato islamico-Provincia di 
Khorasan prima di rimanere ucciso nel feb-
braio 2015 durante un attacco americano nel-
la provincia di Helmand. Il primo emiro locale 
(capo)	di	Daesh,	il	defunto	Hafiz	Saeed	Khan	
Orakzai, era un ex membro dei talebani pa-
kistani e così anche il successivo leader che 
venne ucciso, Abu Saeed, conosciuto come 
Mulla Abdul Rahman Ghaleb. Altri emiri era-
no afgani e ora sono tutti morti: i leader di 
Daesh hanno avuto una vita molto breve. 
 Sebbene Daesh e	i	suoi	affiliati	locali	nella	
regione dell’Af-Pak abbiano subito diverse 
battute d’arresto causate dal governo af-
ghano e pakistano, e anche dagli attacchi dei 
droni statunitensi, le maggiori perdite sono 
state	inflitte	dai	talebani	afgani.	I	combattenti	
talebani hanno sradicato Daesh dalle sue basi 
nella provincia di Jauzjan nel nord dell’Af-
ghanistan nell’agosto 2018 e hanno costret-
to i sopravvissuti a cercare rifugio presso le 
forze di sicurezza afgane. Prima, nel novem-
bre 2015, nella provincia di Zabul i talebani 
avevano sconfitto il Movimento Islamico 
dell’Uzbekistan,	affiliato	a	Daesh,	e	i	suoi	al-

leati composti da dissidenti talebani. Anche 
nella roccaforte dell’Isis, nella provincia di 
Nangarhar, probabilmente i talebani hanno 
inflitto	maggiori	 danni	 allo	 Stato	 Islamico	
rispetto	a	quanto	abbiano	fatto	le	forze	ar-
mate afgane e statunitensi.
	 Durante	 i	 colloqui	 di	 pace	 tra	 talebani	 e	
Stati Uniti in corso in Qatar, le due parti han-
no trovato un’intesa di massima sulla bozza 
di	un	accordo	in	base	al	quale	i	talebani	si	im-
pegnano a impedire che l’Afghanistan diventi 
una «piattaforma per gruppi o individui ter-
roristici internazionali» in cambio del ritiro 
dal Paese delle truppe americane. Zalmay 
Khalilzad, rappresentante speciale degli Stati 
Uniti per la riconciliazione in Afghanistan, ha 
cercato di convincere i talebani a iniziare col-
loqui	diretti	con	il	governo	afgano	e	a	procla-
mare un cessate il fuoco generale. I talebani 
potrebbero	 non	 accettare	 queste	 proposte	
fino	a	quando	 il	 ritiro	delle	 forze	 straniere	
non avrà inizio. Inoltre, la buona riuscita 
dell’accordo potrebbe essere collegata all’ac-
cettazione delle richieste fatte dai talebani 
per il rilascio di prigionieri, alla revoca delle 
sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e 
all’apertura di una sede diplomatica talebana 
in Qatar.
 Un accordo di pace con i talebani potreb-
be impedire attacchi contro gli Stati Uni-
ti, che cercano disperatamente di evitare la 
ripetizione degli attentati dell’11 settembre, 
programmati da Al Qaeda nell’Afghanistan 
governato dai talebani. È un dato di fatto che 
i talebani abbiano ospitato militanti stranieri 
di Al Qaeda e altri gruppi terroristici mentre 
erano al potere dal 1996 al 2001, ma la leader-
ship talebana è diventata pragmatica ed è ora 
disposta a impedire che terroristi utilizzino il 
territorio afgano per portare avanti attacchi 
contro gli Stati Uniti, i loro alleati e altri Paesi. 
I combattenti talebani vigilano sulle attività 
di Daesh non solo per salvaguardare la loro 
supremazia, ma anche per dimostrare il loro 
ruolo fondamentale nel mantenere stabile 
l’Afghanistan e impedire che si trasformi 
nuovamente in un rifugio sicuro per terror-
isti. Nel caso in cui un accordo di pace venga 
raggiunto, l’Occidente, così come la Cina, la 
Russia e l’Iran, potrebbe cercare la cooper-
azione dei talebani nonostante il loro ver-
gognoso passato in materia di diritti umani, 
in particolare riguardo ai diritti delle donne, 
per contrastare l’Isis e altre organizzazioni 
terroristiche ed eliminare la coltivazione del 
papavero	da	oppio	e	il	traffico	di	droga.	
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 When in November 2016 Donald Trump was elected 
President of the United States of America, there was cele-
bration	on	the	floor	of	the	Russian	State	Duma.	To	Russians,	
Trump’s victory came unexpected, as it did to most people, 
including Trump himself. In the atmosphere of worsening 
US-Russian relations, Trump’s election campaign was use-
ful	to	the	Kremlin	as	his	rhetoric	was	exposing	the	flaws	of	
the US democratic system and the hypocrisy of the US rul-
ing elite. In particular, Trump was blasting Hillary Clinton, 
who, seven years before, had been encouraging youthful 
Russian urbanites protesting against a rigged election to 
the Duma, and demanding «a Russia without Putin.» Clin-
ton was not only seen as a continuation of Barack Obama, 
the president who insulted Vladimir Putin by calling Russia 
a «regional power;» some in Moscow feared that her inten-
tion	to	impose	a	no-fly	zone	in	Syria,	where	Russian	forces	
had been operating since 2015, risked leading to a direct 
military collision between the two powers. 
 Despite his colorful personality, in the words of Presi-
dent Putin, Trump appealed to Russian expectations of an 
American president who would put ideology to one side and 
adopt a realistic view on international relations and con-
duct	a	foreign	policy	squarely	based	on	national	interests.	
Such an American leader, it was hoped, would be amenable 
to	a	series	of	trade-offs	with	Russia,	a	sort	of	a	«grand	bar-
gain.» Once the deal was done, the hope in the Kremlin was, 
the unfortunate page in the US-Russian relations created 
by the Ukraine crisis, would be turned. 
 The Ukraine issue would be settled on terms that would 
be acceptable to Russia; the US sanctions imposed in the 
wake of events in Crimea and Donbass would be lifted; and 
Moscow and Washington would resume collaboration on an 
equal	basis	in	places	such	as	Syria,	Afghanistan,	and	North	
Korea. To make things easier for the incoming US president, 
Putin decided not to retaliate against Obama’s expulsion 
of dozens of Russian diplomats and the seizure of Russian 
diplomatic property in the United States. 
 Even though the Mueller investigation report has reject-
ed the notion of a Trump-Russia collusion, it supported the 
claim of Russia’s involvement in the 2016 US presidential 
elections campaign. It is safe to assume that there was some 
interference – which, to the Russians, was something that 
all countries, starting with the United States itself, do, but 
also always deny. It is also safe to assume that the impact 

of the combined likely Russian interference, from hacking 
to social media accounts to television broadcasts, was rel-
atively minor. Russian Duma members may have cheered 
Trump’s election publicly, and some Russian government 
officials	may	have	congratulated	themselves	privately,	but	
Russia did not elect Donald Trump the 45th President of 
the United States. Knowledgeable people in Moscow also 
believed, initially, that accusations to the contrary, under-
standable as they were from the bitterly disappointed Dem-
ocrats, would die down soon after the Trump inauguration. 
The Kremlin set about preparing for an early US-Russian 
summit.
 Soon, however, it was the Kremlin’s turn to become dis-
appointed. While it saw the selection of Rex Tillerson as 
Trump’s Secretary of State as a welcome sign of emerg-
ing interest-based realism, the early dismissal of General 
Michael Flynn as the National Security Adviser rang alarm 
bells. Hopes of a stand-alone Putin-Trump summit were 
dashed,	and	their	first	get-together	on	the	margins	of	the	
G20 meeting in Hamburg in July 2017 yielded mixed results, 
in which the negatives soon outweighed the positives. Putin 
did succeed to extend the meeting with his US counterpart 
to more than twice its originally planned length, but the 
very public backlash against the suspected Trump-Russia 
collusion blocked any progress achieved in the private talks 
between the two leaders. The actual result of the Hamburg 
mission was the passing by the US Congress of a sanctions 
passage which was not only much harsher than anything 
ordered	 by	 Barack	 Obama,	 but	which	 for	 the	 first	 time	
since the start of the Ukraine crisis enshrined US sanctions 
against Russia in law. President Trump, knowing he had no 
chance to override the nearly unanimous vote supporting 
the sanctions, was left with no choice other than signing 
the new legislation.
 August 2017 was the month when the new reality in 
US-Russia	relations	finally	set	in.	America’s	Russia	policy	
was no longer in the hands of the White House. It was led 
by	a	Congress	where,	for	the	first	time	ever,	Russia	faced	a	
coalition	of	both	major	parties	firmly	aligned	against	it.	To	
many Democrats, punishing Russia was a way of preventing 
the Republican President from selling out America’s inter-
ests to a foreign country. 
 To Republicans, being very tough on Russia absolved 
them of any charges of the White House’s collusion with 
the Kremlin. Thus Russia, which for decades during the 
Cold War had been an implacable ideological foe, a formi-
dable geopolitical rival, and a colossal security threat to the 
United States, stopped being a foreign policy issue at all and 
transformed into a political football to be kicked around by 
both home teams. 
 The situation lasts to this very day. Putin’s fresh at-
tempt, against all odds, to build a working relationship 
with Trump, during their ill-fated summit in Helsinki in 
July 2018, resulted in an even bigger public relations di-
saster than the Hamburg meeting a year before. The re-
fusal by the White House to hold another encounter with 
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the Russian president on the margins of the G20 event 
in Argentina in November 2018 finally convinced Pu-
tin that there was no more sense trying harder. Reluc-
tantly, he gave up on Donald Trump. As it stands to-
day, the US-Russia agenda has shrunk to just one item:  
avoiding a direct military collision between the two coun-
tries’ militaries, either as a result of an incident – say, in 
Syria,	or	of	an	escalation	of	the	simmering	conflict	in	east-
ern Ukraine. Meanwhile, the relationship continues to de-
teriorate. In the short term, it will likely get worse before 
it gets even worse. 
 Looking ahead, it will all depend on the domestic pol-
itics in both countries. The 2020 election in the United 
States	will	be	the	first	landmark	with	major	implications.	
Even if re-elected, Donald Trump is unlikely to be able or 
even willing to stabilize relations with Russia. A success-
ful Democratic candidate, for his part, will probably start 
with a tough approach toward Russia, but he might have 
a strategy for dealing with it beyond heaping more and 
more sanctions on Moscow. Russia’s election is not sched-
uled	before	2024,	and	even	then	the	real	configuration	of	
power after Putin’s current term expires is not clear. In the 
longer term, the end of the Putin era will probably usher 
in a reassessment of policies across the board, and a ma-
jor realignment of competing elite groups and a degree of 
restlessness within society at large. Both countries will be 
mostly preoccupied with their domestic issues, but they will 
be using foreign policy as a political tool or resource. It will 
be a long time before America and Russia will reach a new 
normal in their relationship. The most important thing is 
that they keep their current confrontation cold, just as they 
managed with the previous one. 

Quando, nel novembre del 2016, Donald Trump è stato elet-
to presidente degli Stati Uniti d’America, la Duma di Stato 
russa ha festeggiato. Per i russi, la vittoria di Trump è sta-
to un avvenimento inaspettato, come per la maggior parte 
degli	americani	(Trump	incluso).	Nell’atmosfera	negativa	
delle relazioni tra Usa e Russia, la campagna elettorale di 
Trump	si	era	rivelata	positiva	per	il	Cremlino	in	quanto	la	
sua retorica esponeva i difetti del sistema democratico sta-

tunitense e l’ipocrisia dell’élite dominante americana. In 
particolare,	Trump	aveva	sconfitto	Hillary	Clinton	che,	set-
te anni prima, aveva incoraggiato i giovani cittadini russi a 
protestare contro un’elezione truccata alla Duma ed esigeva 
«una Russia senza Putin». La Clinton non era vista soltanto 
come la continuazione di Barack Obama, il presidente che 
aveva	insultato	Vladimir	Putin	definendo	la	Russia	«po-
tenza regionale». A Mosca si temeva che la Clinton volesse 
imporre	una	no-fly	zone	in	Siria,	dove	le	forze	russe	erano	
operative dal 2015, rischiando di provocare una collisione 
militare diretta tra le due potenze.
 Nonostante la sua personalità esuberante, come l’aveva 
definita	il	presidente	Putin,	Trump	soddisfaceva	le	aspetta-
tive russe nei riguardi di un presidente americano in grado 
di metter da parte l’ideologia e adottare una visione reali-
stica delle relazioni internazionali, funzionale a una poli-
tica estera basata solo e soltanto sugli interessi nazionali. 
Si	sperava	che	un	leader	americano	simile	sarebbe	stato	più	
propenso a una serie di compromessi con la Russia: una 
specie di «grande occasione». Il Cremlino sperava che, una 
volta siglati gli accordi, la sfortunata pagina delle relazioni 
tra Russia e Stati Uniti, causata dalla crisi ucraina, potesse 
cambiare;	che	la	questione	Ucraina	si	potesse	risolvere	in	
termini accettabili per la Russia; che venissero revocate le 
sanzioni statunitensi imposte per l’annessione della Cri-
mea e il Donbass e che tra Mosca e Washington riprendesse 
una collaborazione su basi paritarie in Siria, Afghanistan e 
Corea	del	Nord.	Per	rendere	le	cose	più	facili	al	nuovo	presi-
dente	degli	Stati	Uniti,	Putin	ha	deciso	perfino	di	non	ven-
dicare	il	sequestro	della	proprietà	diplomatica	russa	negli	
Stati Uniti e l’espulsione di decine di diplomatici russi da 
parte di Obama.
 Anche se l’inchiesta di Mueller ha respinto l’idea di una 
collusione	tra	Trump	e	la	Russia,	non	ha	comunque	escluso	
del tutto il coinvolgimento di Mosca nelle elezioni presi-
denziali	del	2016.	È	lecito	supporre	che	ci	sia	stata	qualche	
interferenza,	dal	momento	che	per	i	russi	era	qualcosa	che	
comunque	fanno	tutti	i	Paesi,	a	cominciare	dagli	stessi	Stati	
Uniti, nonostante lo neghino sempre. Ma è altrettanto le-
cito presumere che l’impatto di un’eventuale interferenza 
russa – dalle operazioni di hackeraggio sui social media alle 
trasmissioni televisive – fosse relativamente poca cosa. 
Pubblicamente, i membri della Duma russa avranno anche 
salutato con gioia l’elezione di Trump. E altri funzionari 
del governo russo si saranno anche congratulati in privato. 
Ma la Russia non ha eletto il 45esimo presidente degli Stati 
Uniti. In un primo momento, a Mosca gli esperti credevano 
che le accuse, pur comprensibili, da parte dei democratici 
amaramente delusi, si sarebbero sopite dopo l’ingresso di 
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Trump alla Casa Bianca. 
 E al Cremlino hanno subito cominciato a prepararsi per 
un primo summit tra Stati Uniti e Russia. Ben presto, però, 
il Cremlino è rimasto deluso. Mentre la nomina di Rex Til-
lerson a Segretario di Stato è stata vista come un segnale 
di un’emergente politica realista basata sull’interesse na-
zionale, la rimozione anticipata del generale Michael Flynn 
dall’incarico di Consigliere per la sicurezza nazionale è sta-
ta interpretata come un campanello d’allarme. La speranza 
di un summit tra Putin e Trump si è infranta. Il loro primo 
incontro, a margine del G20 di Amburgo nel luglio 2017, ha 
dato risultati contrastanti. Gli aspetti negativi hanno ben 
presto	superato	quelli	positivi.	Putin	era	riuscito	a	prolun-
gare	l’incontro	con	il	suo	omologo	statunitense	per	più	del	
doppio della durata prevista dal programma. 
 Ma è stata proprio la reazione pubblica contro la pre-
sunta collusione fra Trump e la Russia a bloccare i pro-
gressi	 raggiunti	 nei	 colloqui	 privati	 tra	 i	 due	 leader.	 Il	
risultato della missione di Amburgo è stato duplice.  
Da un lato, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una 
serie	di	sanzioni	molto	più	dure	di	qualunque	disposizione	
mai ordinata da Obama. 
 Dall’altro lato, per la prima volta dalla crisi ucraina, le 
sanzioni sono state addirittura iscritte nella legislazione 
statunitense. E il presidente Trump, sapendo di non poter 
scavalcare	il	voto	quasi	unanime	a	sostegno	delle	sanzioni,	
non	ha	avuto	altra	scelta	che	firmare	la	nuova	legge.
 Così, nell’agosto del 2017, nelle relazioni tra Usa e Russia 
si è consolidata una nuova realtà. Le politiche americane 
verso	Mosca	non	erano	più	nelle	mani	della	Casa	Bianca,	
ma	in	quelle	del	Congresso	dove,	per	la	prima	volta,	si	erano	
coalizzati contro la Russia entrambi i partiti principali. Per 
molti democratici, punire la Russia era diventato un modo 
per impedire al presidente repubblicano di svendere gli in-
teressi degli Stati Uniti a un Paese straniero. 
 Per i repubblicani, invece, mostrarsi duri con la Russia 
era un espediente per farsi assolvere da ogni accusa di col-
lusione tra la Casa Bianca e il Cremlino. 
 La Russia – che nei decenni della Guerra fredda era sta-
ta un implacabile nemico ideologico, un formidabile rivale 
geopolitico e una colossale minaccia alla sicurezza degli 
Stati	Uniti	–	aveva	smesso	di	essere	una	questione	di	po-
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litica estera per diventare una specie di pallone da football 
politico	da	prendere	a	calci	da	entrambe	le	squadre	di	casa.
Questa è la situazione che ci troviamo davanti ancora oggi. 
Contro ogni previsione, l’ennesimo tentativo di Putin di 
instaurare un rapporto di lavoro con Trump durante il loro 
sfortunato incontro a Helsinki nel luglio 2018 si è rivela-
to un disastro ancora peggiore della riunione di Amburgo 
dell’anno precedente.  
	 Il	rifiuto	della	Casa	Bianca	di	tenere	un	altro	summit	con	
il presidente russo a margine del G20 in Argentina nel no-
vembre	2018	ha	definitivamente	convinto	Putin	dell’inu-
tilità di ogni ulteriore tentativo. Con riluttanza, ha dovuto 
rinunciare. Allo stato attuale, l’agenda Usa-Russia si è ri-
dotta a un solo punto: evitare una collisione militare diretta 
tra	le	forze	armate	dei	due	Paesi,	magari	a	causa	di	qualche	
incidente, per esempio in Siria, o in seguito a un’escalation 
del	conflitto	in	Ucraina	orientale.	Nel	frattempo,	le	relazioni	
tra i due Paesi continuano ad aggravarsi. Nel breve periodo, è 
probabile	che	peggiorino	prima	di	deteriorarsi	ancora	di	più.
 Guardando al futuro, tutto dipenderà dalle politiche in-
terne di entrambi i Paesi. Le elezioni americane del 2020 
segneranno la prima tappa, foriera di notevoli implica-
zioni.	Anche	se	rieletto,	Trump	difficilmente	sarà	in	grado	
o	perfino	disposto	a	stabilizzare	i	rapporti	con	la	Russia.		
Dal canto suo, un candidato democratico eventualmente 
vincente, partirebbe con tutta probabilità da un approccio 
ostile	verso	la	Russia	e	potrebbe	affidarsi	a	una	strategia	
diversa	dal	comminare	sempre	più	sanzioni	a	Mosca.
	 In	Russia,	 le	 elezioni	non	 sono	programmate	fino	al	
2024	 e	 comunque	 la	 configurazione	del	 potere	dopo	 la	
scadenza del mandato di Putin non è ancora chiara. Nel 
lungo	termine,	 la	fine	dell’era	Putin	potrebbe	portare	a	
una rivalutazione delle politiche a tutti i livelli, insieme a 
un importante riallineamento dei gruppi elitari in compe-
tizione fra loro, accompagnati da un certo grado di irre-
quietezza	sociale	interna.		
	 Entrambi	i	Paesi	saranno	per	lo	più	impegnati	nelle	loro	
questioni	interne,	ma	useranno	la	politica	estera	come	uno	
strumento o una risorsa politica. Ci vorrà molto tempo pri-
ma che America e Russia ritrovino una condizione di nor-
malità nelle loro relazioni.  
	 La	cosa	più	importante	è	che	mantengano	fredda	la	guer-
ra	attuale,	proprio	come	fecero	con	quella	precedente.	
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The	New	Silk	Roads,	or	Belt	and	Road	Initiative	(BRI)	are	
the most wide-ranging, far-reaching, multinational, mul-
ticultural economic development project of the 21st century, 
spanning Eurasia and beyond. There are no alternatives in 
the market – any market. The West, especially the U.S., has 
not even begun to understand the tectonic geopolitical and 
geoeconomic game-change embodied in BRI. 
 From Washington’s perspective, BRI may be interpreted 
as «contentious» or a «made in China, for China» project 
only because the United States government, as I have de-
tailed, made a strategic choice to antagonize it instead of try-
ing	to	profit	from	it.	That’s	a	stark	contrast	to	no	less	than	
152 – and counting – nations and international organiza-
tions that have formally endorsed BRI as of March 2019. A 
relentless demonization campaign, as acute in some EU lat-
itudes as in the U.S., derides BRI as «debt imperialism» or a 
«debt trap» scheme. Facts spell otherwise. Only over the ini-
tial 2014-2018 period, BRI amassed over $410 billion in Chi-
nese investment. It’s always essential to remember that BRI, 
according to the original timetable, is still in the planning 
stage, up to 2021. Only then «implementation» starts, all the 
way to 2049. Western myopia, focused at best on corporate 
quarterly	gains	or	the	next	election	campaign,	is	incapable	
of grasping how BRI is open – not limited to nations across 
the	Ancient	Silk	Road	but	to	everybody;	flexible,	drawing	
partnerships beyond Eurasia and Africa all the way to Latin 
America	and	the	Pacific;	and	inclusive,	respecting	different	
modes of development and favouring what amounts to a true 
dialogue of civilizations. 
 It’s inevitable that BRI, due to its complexity, moves more 
like an icebreaker in the Arctic than a runaway high-speed 
train. At least six economic corridors are in play; the New 
Eurasian land bridge; the China-Pakistan Economic Corridor 
(CPEC);	the	China-Mongolia-Russia	Economic	Corridor;	the	
China-Central Asia-West Asia Economic Corridor; and two 
corridors linked to the Maritime Silk Road, the China-Indo-
china Peninsula and the Bangladesh-China-India-Myan-
mar. Top Chinese scholars such as Peking University Profes-
sor Wu Bingbing tend to concisely describe BRI as a «network 
of	partnership	(and)	projects.»	Underlying	this	network	is	
the key geoeconomic concept; infrastructure building sup-
porting economic development across vast swathes of the 
Global South. 
	 The	 China-Pakistan	 Economic	 Corridor	 (CPEC),	 the	
northern	part	of	which	I	have	recently	visited,	is	BRI’s	flag-
ship and most ambitious project. The logic underneath CPEC 
is to create a solid basis for troubled Pakistan to become a 
middle power around 2035. The basis, once again, is the 
building of indispensable infrastructure, including indus-
trial parks, ports and power plants. 
 The same applies to the economic corridor from the 
southern Chinese province of Yunnan to its «extension» in 
mainland Southeast Asia; that will soon translate, for in-
stance, into rail travel from Kunming to Vientiane, the cap-
ital of Laos, in three hours instead of three days. The Jakar-
ta-Bandung railway to be developed as a BRI project could 

not be more pregnant with meaning; Bandung was the setting 
of a landmark conference in 1955, already in the post-colo-
nial era that set the stage for the Non-Aligned Movement 
(NAM).	Iran,	India	and	Russia	are	to	be	linked	via	the	Inter-
national	North-South	Transport	Corridor	(INSTC),	with	Iran	
also partnering with Russia via a trade agreement under the 
framework	of	 the	Eurasia	Economic	Union	 (EAEU).	When	
Iranian	President	Hassan	Rouhani	recently	visited	Iraq	and	
clinched myriad deals, one of them concerned a railway from 
the	Iran-Iraq	border	at	Shalamcheh,	across	Iraq,	all	the	way	to	
Latakia, Syria, in the Eastern Mediterranean. This is all about 
the Iran node of the New Silk Roads. Syria, whose post-war 
reconstruction will be essentially managed by China, Russia 
and Iran, is also considered by Beijing as a future key BRI node. 
 President Putin, years ahead of BRI, proposed to the EU 
the concept of a free trade area from Lisbon to Vladivostok. 
Now, inspired by BRI, Russian analysts at the Valdai Club 
have proposed the concept of Greater Eurasia – where Russia 
develops as a «civilizational bridge,» linked with BRI even as 
Moscow continues to cultivate its myriad trade relationships 
with Europe. The best and brightest independent analysts in 
China, Russia, Iran, Turkey and Pakistan agree that in terms 
of Eurasia integration, it’s all interconnected: BRI, Greater 
Eurasia, EAEU, INTSC, the Shanghai Cooperation Organiza-
tion	(SCO),	the	expansion	of	the	BRICS,	known	as	BRICS	Plus;	
and ASEAN. 
 I have been tracking BRI in detail since the concept was 
first	unveiled	by	President	Xi	 Jinping	 in	2013,	 in	Central	
Asia	(Astana)	and	then	Southeast	Asia	(Jakarta).	Mirroring	
what happened to Made in Italy, BRI by now is imprinted 
worldwide as the essence of brand China. That’s inevitable, 
considering that, geopolitically, BRI will be the organizing 
Chinese foreign policy concept for the foreseeable future. 
 Wang Yiwei, director of the Centre for EU Studies at Ren-
min University, and author of the indispensable China Con-
nects the World: What Behind the Belt and Road Initiative, has 
shown, in detail, how Beijing, through BRI, has launched 
what	could	be	defined	as	Globalization	2.0.	Or	3.0.	And	even	
4.0.	The	contrast	with	the	Global	War	on	Terror	(GWOT),	
the push for color revolutions and regime change in dif-
ferent latitudes, and the tearing up of international treaties 
could not be more glaring. BRI’s emphasis is of course on 
the Global South – which badly needs technology, capital, 
infrastructure, and jobs for skilled workers; China abounds 
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in capital, technology, and infrastructure know how, but it 
lacks markets. At the same time BRI’s expansion may also 
work for the developed West. The fatuous controversy about 
Rome signing a memorandum of understanding as a partner 
to BRI overshadows a key dynamic. Revamping and upgrad-
ing ports from Venice and Trieste to Genova and Ravenna 
translates into Italy channelling supply lines from China via 
the Mediterranean towards Austria, Germany, Switzerland, 
Slovenia and Hungary, in parallel and in competition with 
the northern super-ports of Rotterdam and Hamburg, which 
are also BRI-linked. But the beauty is in the implicit «win-
win»; the new maritime corridors are bound to turbo-charge 
the export of Made in Italy to China.
 French geographer Christian Grataloup, among others, 
has shown in detail how Eurasia should be interpreted as a 
geo-historic entity, «the hard node of world history.» 
 BRI, developing as the 21st century New Silk Roads, re-in-
stitutes the historical importance of the «hard node.» 
	 Or	what	geopolitics	defines	as	the	heartland.	A	massive	
paradigm shift is in progress, leaving behind the world we’ve 
known for the past half millennium. Eurasia is back. With a 
bang. Get used to it. 

La Cina di Xi Jinping sta uscendo dal suo 
guscio per creare un nuovo modello di 
globalizzazione pronto a unire Pechino  

con il resto del mondo

LA NUOVA VIA DELLA 
SETA PLASMERÀ  
IL XXI SECOLO

La	Nuova	Via	della	Seta,	o	Belt	and	Road	Initiative	(Bri),	
abbracciando l’Eurasia e altre aree del mondo, si presenta 
come	il	progetto	di	sviluppo	economico	più	ampio	e	multi-
culturale del XXI secolo. Non esistono paragoni sul mercato. 
L’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, non ha nemmeno 
iniziato a comprendere l’incredibile rivoluzione geopolitica 
e geoeconomica rappresentata dalla Bri. Secondo Washing-
ton, la Bri sarebbe un progetto «controverso» o «fatto in 

THE NEW SILK ROADS WILL SHAPE THE 21ST CENTURY PEPE ESCOBAR

BELT AND ROAD INITIATIVE: THE NEW SILK ROADS
LA NUOVA VIA DELLA SETA



102

INSIDE OVER

Cina, per la Cina» solo perché il governo degli Stati Uniti ha 
scelto strategicamente di contrastarla invece di trarne pro-
fitto.	Questa	decisione	è	in	netto	contrasto	con	non	meno	
di 152 nazioni e organizzazioni internazionali che, nei mesi 
precedenti a marzo 2019, hanno mostrato formalmente il 
loro sostegno alla Bri.
 Un’implacabile campagna di demonizzazione – forte in 
alcune latitudini dell’Ue come negli Stati Uniti – denigra la 
Bri descrivendola come «imperialismo del debito» o un’in-
gannevole «trappola del debito». I fatti dicono però un’al-
tra	cosa:	i	partner	della	Bri	hanno	già	ottenuto	più	di	410	
miliardi di dollari in investimenti cinesi nel periodo che va 

dal 2014 al 2018. È essenziale ricordare che la Bri, secondo 
il	programma	originale,	rimarrà	nella	fase	di	pianificazione	
fino	al	2021:	solo	allora	inizierà	la	fase	di	realizzazione	che	
durerà	fino	al	2049.	La	«miopia	occidentale»	–	incentra-
ta sui guadagni trimestrali delle aziende o sulla prossima 
campagna elettorale – non è in grado di comprendere la 
portata della Bri, che è aperta a tutti, non solo alle nazioni 
dell’antica	Via	della	Seta.	Si	tratta	di	un	progetto	flessibile	–	
che	traccia	partnership	oltre	l’Eurasia	e	l’Africa	fino	all’A-
merica	latina	e	al	Pacifico	–	e	allo	stesso	tempo	inclusivo,	
poiché rispetta diverse modalità di sviluppo e favorisce ciò 
che	equivale	a	un	vero	dialogo	tra	civiltà.	È	inevitabile	che	
la	Bri,	a	causa	della	sua	complessità,	si	muova	più	come	una	
rompighiaccio nell’Artico che come un treno ad alta veloci-
tà. Sono infatti coinvolti almeno sei corridoi commerciali: il 
Nuovo ponte terrestre eurasiatico, il Corridoio economico 
Cina-Pakistan (in inglese China-Pakistan Economic Corri-
dor,	Cpec),	il	Corridoio	economico	Cina-Mongolia-Russia,	
il Corridoio economico tra Cina, Asia centrale e occidentale 
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e due corridoi collegati alla Via della Seta marittima, cioè 
la penisola indocinese e l’area che comprende Bangladesh, 
Cina, India e Myanmar. Importanti studiosi cinesi – come 
Wu Bingbing, professore dell’Università di Pechino – ten-
dono a descrivere in modo conciso la Bri, come una «rete di 
partnership	e	progetti».	Alla	base	di	questa	rete	c’è	un	con-
cetto geoeconomico fondamentale: la costruzione di infra-
strutture a sostegno dello sviluppo economico in vaste aree 
del sud del mondo. Il Corridoio economico Cina-Pakistan 
(Cpec),	di	cui	ho	recentemente	visitato	la	parte	settentrio-
nale,	è	il	progetto	più	importante	e	ambizioso	della	Bri.	La	
sua logica è la creazione di una solida base utilizzabile dal 
travagliato Pakistan per diventare una media potenza in-
torno al 2035. La base, ancora una volta, è la costruzione di 
infrastrutture indispensabili come zone industriali, porti e 
centrali elettriche. Lo stesso concetto vale per il corridoio 
economico che collega la provincia cinese meridionale dello 
Yunnan con la sua «estensione» nel sud-est asiatico con-
tinentale che presto permetterà, per esempio, di viaggiare 
in treno da Kunming a Vientiane, la capitale del Laos, in tre 
ore invece di tre giorni. La ferrovia Giacarta-Bandung, che 
sarà sviluppata come progetto della Bri, non potrebbe esse-
re	più	ricca	di	significato:	nel	1955,	già	in	era	post	coloniale,	
a Bandung si tenne una storica conferenza che preparò il 
terreno per il movimento dei Paesi non allineati. 
 Iran, India e Russia saranno collegati tramite il Corrido-
io di trasporto internazionale nord-sud. L’Iran collaborerà 
con la Russia anche attraverso un accordo commerciale nel 
quadro	dell’Unione	economica	eurasiatica.	Durante	la	re-
cente	visita	in	Iraq	del	presidente	iraniano	Hassan	Rouha-
ni, è stato siglato un accordo su una ferrovia che partirà da 
Shalamcheh,	sul	confine	Iraq-Iran,	e	attraverserà	l’Iraq	per	
arrivare	fino	a	Latakia,	in	Siria,	nel	Mediterraneo	orientale.	
Tutto	questo	riguarda	il	segmento	iraniano	della	Nuova	via	
della Seta. Anche la Siria, la cui ricostruzione postbellica 
sarà essenzialmente gestita da Cina, Russia e Iran, è con-
siderata da Pechino come un futuro snodo chiave della Bri.
 Il presidente Vladimir Putin, anni prima dell’iniziativa 
cinese, propose all’Unione europea il concetto di una zona 
di libero scambio da Lisbona a Vladivostok. Ora, ispirati dalla 
Bri, gli analisti russi del Valdai Club hanno proposto il con-
cetto di Grande Eurasia, dove la Russia si posiziona come un 
«ponte tra le civiltà» legato alla Bri pur continuando a col-
tivare le sue relazioni commerciali con l’Europa.
	 I	più	importanti	analisti	di	Cina,	Russia,	Iran,	Turchia	e	
Pakistan concordano sul fatto che, in termini di integrazio-
ne eurasiatica, sia tutto interconnesso: Bri, Grande Eurasia, 
Eaeu, Intsc, Organizzazione per la cooperazione di Shanghai 
(Sco),	Brics	plus	e	Asean.	Ho	seguito	approfonditamente	la	

Nuova	via	della	Seta	da	quando	questa	idea	è	stata	svelata	dal	
presidente Xi Jinping nel 2013, prima in Asia centrale (Asta-
na)	e	poi	nel	sud-est	asiatico	(Jakarta).	Proprio	come	il	made	
in Italy per l’Italia, la sigla Bri rappresenta ormai a livello 
mondiale	l’essenza	del	brand	Cina.	E	questo	è	inevitabile,	
considerando che, dal punto di vista geopolitico, nel prossi-
mo futuro la Nuova via della Seta sarà il concetto intorno al 
quale	verrà	organizzata	la	politica	estera	cinese.
 Wang Yiwei – direttore del Centre for Eu Studies presso 
l’Università di Renmin e autore di China Connects the World: 
What Behind the Belt and Road Initiative – ha mostrato detta-
gliatamente	come	Pechino	abbia	lanciato	quella	che	potrebbe	
essere	definita	globalizzazione	2.0,	3.0	o	addirittura	4.0.	Il	
contrasto con la guerra globale al terrorismo, la spinta per 
rivoluzioni colorate e cambi di regime nel mondo e l’uscita 
dai	trattati	internazionali	non	potrebbe	essere	più	evidente.	
Ovviamente, la Bri è incentrata sull’emisfero australe, che ha 
un disperato bisogno di tecnologie, capitali, infrastrutture 
e	posti	di	lavoro	per	lavoratori	qualificati.	La	Cina	è	ricca	di	
capitali, tecnologie e know-how in materia di infrastruttu-
re, ma non ha mercati. Allo stesso tempo, l’espansione della 
Nuova via della Seta potrebbe funzionare anche per lo svi-
luppato Occidente.
	 La	polemica	sul	memorandum	d’intesa	firmato	da	Roma	
mette in ombra una dinamica fondamentale. Per l’Italia, la 
modernizzazione e il potenziamento dei porti di Venezia, 
Trieste, Genova e Ravenna si traduce nella possibilità di con-
vogliare verso Austria, Germania, Svizzera, Slovenia e Un-
gheria le linee di approvvigionamento provenienti dalla Cina 
che passano attraverso il Mediterraneo, parallelamente e in 
competizione con i super-porti settentrionali di Rotterdam 
e Amburgo, anch’essi collegati alla Bri. Ma il focus è nell’im-
plicito «win-win»: i nuovi corridoi marittimi sono destinati 
a dare una forte spinta all’esportazione del made in Italy in 
Cina. Il geografo francese Christian Grataloup, insieme ad 
altri, ha mostrato in dettaglio come l’Eurasia debba essere 
interpretata come un’entità geostorica, il «centro nevralgico 
della storia del mondo». La Bri, che si sta sviluppando come 
una Nuova via della Seta del XXI secolo, ripristina l’impor-
tanza storica del «centro nevralgico», ciò che la geopolitica 
definisce	come	Heartland. È in corso un massiccio cambia-
mento di paradigma, che si lascerà alle spalle il mondo che 
abbiamo conosciuto nell’ultimo mezzo millennio. L’Eurasia 
è	tornata.	Ed	è	più	forte	che	mai:	fateci	l’abitudine.	
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The Chinese 
military in 

preparation 
for war

Friction between Beijing and Washington is growing.  
And the Chinese armed forces have devised a plan  

to counter the Pentagon
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On 30 September 2018 the USS Destroyer Decatur conduct-
ed	freedom	of	navigation	operations	(FONOPs)	within	12	
nautical miles of a Chinese holding in the South China Sea 
(SCS).	A	People’s	Liberation	Army	(PLA)	Navy	destroyer	
Lanzhou arrived to shadow the US warship. She made a ma-
noeuvre within 40 metres of Decatur and the two vessels 
narrowly missed a collision. Immediately Decatur launched 
electronic warfare measures against Lanzhou and partial-
ly crippled her command 
system. The sinister nature 
of this episode is manifold. 
Firstly, had the two warships 
collided with loss of lives, a 
level of military confronta-
tion between the two nuclear 
powers would have become 
inevitable. The overall bilat-
eral relations would have been irreversibly damaged and 
the whole world would have felt its impact. Secondly, the 
electronic	warfare	was	the	first	combat	engagement	since	
the two militaries fought in Vietnam in the late 1960s. Once 
a	precedent	occurs,	logically	room	for	a	subsequent	one	is	
created. The last two years have seen 18 unsafe encoun-
ters between the two. With US FONOPs inside the Chinese 

claimed islands in the SCS routinized and the Chinese re-
sponse	intensified,	militarization	of	the	SCS	has	been	raised	
to the combat level as far as the US and Chinese militaries 
are	concerned.	Admiral	Harry	B.	Harris’s	words	«fight	to-
night» capture this trend of worsening a «cat-and-mouse» 
game in the high seas.
 Apparently neither the US nor China are eager to confront 
each	other	on	the	battle	field.	The	two	sides	have	reached	

six technical agreements to 
discipline encounters in the 
ocean. Yet strategically the 
US named China as its adver-
sary in its National Defense 
Strategy and its National Se-
curity Strategy. By a basic in-
ternational relations theory, 
if you identify someone as 

your enemy, they will eventually become your enemy. This 
is why until Trump Washington had not used such a stra-
tegic depiction of China. Now with this shift the Pentagon 
may	have	set	a	new	pattern	of	military	squeeze	on	China,	as	
indicated by the combatized Sino-US military interaction 
and their deepening trade war, which would induce much 
wider implications to the bilateral relations. 

The last two years  
have seen 18 

unsafe encounters 
between the two
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Increasing both a military and economic tight hold on Chi-
na has been a rational choice for anti-China hawks in the 
US, as the White House can contemplate such a strategy rel-
atively easily from its position of strength. In the on-going 
trade	war	China	has	suffered	more	due	to	the	asymmetrical	
interdependence between the two economies. Military US 
superiority underlines Pence’s pressure-based peace in the 
Indo-Pacific	 through	targeting	China	as	 the	villain.	The	
series of Trump’s punishing 
policies towards Beijing, in 
trade, in SCS FONOPs and in 
the hi-tech cold war against 
China in general and against 
Huawei in particular, have 
placed the US in a favorable 
position vis-a-vis China. This 
may simply further embolden 
Washington to pressure China for more gains, something 
inconceivable by his predecessors. The worsening Sino-US 
relations and the resultant confrontational prospects in 
the bilateral military and economic ties have proved right 
Xi Jinping’s grave assessment of the international order 
as having «registered the most tremendous change in a 
century.» Beijing is preparing for the worst to come for 

the remainder of Trump’s reign, and beyond. Clearly the 
US has formulated a new paradigm to prohibit China’s rise. 
Among the uncertainties in the future of Sino-US relations 
Beijing	is	most	concerned	about	a	military	standoff,	in	the	
SCS,	in	the	Taiwan	Strait,	or	in	the	Diaoyu/Senkaku	Island	
area,	triggered	by	an	accidental	exchange	of	fire	such	as	the	
near collision of warships last September. In this strate-
gic context Xi Jinping has repeatedly called the PLA to ac-

celerate preparation for war 
through	 quickened	military	
transformation, enlarged 
financial	 inputs	 in	 military	
R&D and hardened combat 
training. It is interesting to 
note that «accelerate prepa-
ration for war» was the call 
of his two predecessors, Jiang 

Zemin and Hu Jintao. They however put an emphasis on 
«preparation,» Xi in contrast has laid his focus on war per 
se.	Preparation	for	war	is	first	of	all	spiritual	and	psycho-
logical. The PLA has not fought a single war for about 30 
years, the longest period of non-belligerence in its history. 
Comfort	in	life	is	poison	for	PLA	soldiers.	Xi	Jinping	defined	
it as a peace syndrome that has been prevalent among the 

Beijing is preparing for 
the worst to come for 
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Il 30 settembre 2018, il cacciatorpediniere Uss Decatur ha 
condotto	operazioni	di	libera	navigazione	(Fonop)	a	12	mi-
glia nautiche da un avamposto cinese nel Mar Cinese Meri-
dionale	(Mcm).	Il	cacciatorpediniere	Lanzhou	della	marina	

officers	and	men,	eroding	their	combat	spirit,	 the	thirst	
to	fight	and	battle-field	tenacity.	In	the	last	year	or	so	the	
PLA high command has launched a thorough campaign to 
eliminate	such	a	syndrome	by	frequently	putting	the	sol-
diers through gruelling war drills in extreme weather con-
ditions and locations in order to test the soldiers’ physical 
endurance. Yet the biggest challenge is China’s military 
inferiority vis-a-vis America’s. In 2013 Xi initiated a thor-
ough PLA reform, based on a synergy of the most advanced 
military technology, new military strategies and doctrines, 
and	a	five-dimensional	joint	force	structure	in	accordance	
with	the	IT-RMA	requirements	for	future	wars.	The	PLA	
has designed a three-stage development plan to evolve into 
a military force on a par with the US by 2050: completing 
mechanization	by	2020,	joining	the	first	echelon	of	top	mil-
itary	powers	by	2035	(e.g.,	a	top	European	NATO	military)	
and reaching a rough parity with the US by 2050.
 Until then, however, the PLA will have to cope with the 
visible generational gap in weaponry with the US, especially 
in the areas of conventional arms which still play the de-
cisive role in current warfare. Xi once told top PLA com-
manders that no war against top military powers could be 
won if there is a generational gap with them in weaponry. 
On	the	other	hand	if	the	gap	is	sufficiently	narrowed,	the	
US overwhelming superiority will be reduced to one that 
is relative. To Beijing this is of huge importance, as it be-
lieves that the US would think twice before launching a war 
against another top power when it does not enjoy absolute 
superiority. This would allow China to gain much greater 
scope in conducting its world pursuits. 
 Militarily the huge generational gap with the US forces 
the	PLA	to	pursue	an	asymmetric	AD/2A	type	of	warfare	
from a position of weakness. There is rich inventory for 
the PLA to execute such asymmetric warfare but the very 
foundation	for	it	to	be	effective	is	acquisition	of	three	MAD	
capabilities:	nuclear	MAD	(mutually	assured	destruction),	
space	and	cyberspace	MAD	(mutually	assured	disruption)	
that	are	effective	asymmetrical	means	for	a	weak	military	
to balance a strong one. While the PLA never attempts an 
order	of	battle	parity	with	its	US	counterpart,	it	is	confident	
that	through	a	sustained	increase	in	financial	and	materi-
al inputs in enhancing the three MAD forces and through 
carefully cast asymmetric doctrines, it will be able to deter 
the Pentagon’s attempt to use brinkmanship as a means to 
pressure China.
 By 2035 the PLA will own a combat ready space force 
and	a	cyber	 force.	For	a	weaker	military	a	2A/AD	offen-
sive in space and cyber space is easier than a major battle 
at sea and in the air and it is human-casualty free. Such a 
strike	may	take	different	combat	forms	carefully	weighed	
and designed, from show and threat of force to its actu-
al execution, and from symbolic actions to paralysis of a 
few satellites. Attacks on China’s homeland would dimin-
ish major psychological and physical taboos for aerospace 
retaliation, which is regarded more as self-defence than 
pre-emptive strike. Capability improvement is founda-

tional to the PLA’s overall transformation. The previous-
ly-mentioned timetable for a three-phased transition from 
a top-power military to a superpower military by 2050 is 
tremendously ambitious, although the time-framework is 
not outrageous. China’s huge GDP would allow the PLA’s 
military	spending	to	approach	that	of	the	US	by	2040/50,	
according to an estimate by The Economist.	The	first	phase	
to 2020 will see the PLA realize its long-desired objective of 
high-end mechanization. For instance, currently every PLA 
group Army has an aviation brigade, which is a concrete 
criteria for advanced mechanization. The goal of the sec-
ond phase is to lessen the generational gap with the super-
power, which will make the Pentagon balk at intervening 
militarily in regional disputes against China. By the end of 
the third phase of 2050 the PLA will largely reach a rough 
power parity with the U.S., which means that the PLA will 
by	then	have	largely	filled	its	generational	gap	in	the	major	
categories of arms.
 In summary while the US tries to consolidate its supe-
riority against the PLA in the years to come, the PLA will 
endeavour to catch up, through an unprecedented reform 
that will eventually enhance its combat readiness accord-
ing to the world’s latest development of military science, 
military technologies and the new modes of combat en-
gagement.	However	the	risks	for	the	PLA	are	also	definite,	
as the transitional dislocations may temporarily under-
mine	 its	 force	coherence	and	command	effectiveness	at	
various levels. More profoundly, China is in peacetime but 
persistent	 emphasis	on	war	fighting	and	 subjecting	 the	
soldiers to constant war preparation may eat into national 
resources at a time when the country’s economic growth 
loses vigour. Last but not the least, emphasis on war further 
lifts the military’s social and political status in domestic 
politics and in the decision-making process over foreign 
policy and territorial disputes. How the PLA will overcome 
these downsides of change is an interesting development 
for us to watch. 

Lo scontro fra Pechino e Washington si fa 
sempre più intenso. E le forze armate cinesi 

hanno messo a punto un piano per 
contrastare il Pentagono
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tarizzazione del Mcm da parte di Stati Uniti e forze armate 
cinesi	è	aumentata	fino	a	livelli	di	conflitto.	La	frase	"pronti	
a	combattere	stasera"	dell’ammiraglio	Harry	B.	Harris	sin-
tetizza	questa	tendenza	al	peggioramento	di	questo	gioco	del	
gatto col topo in alto mare.
 In apparenza, Stati Uniti e Cina non sono ansiosi di 
confrontarsi sul campo di battaglia. Le due parti hanno 
raggiunto sei accordi tecnici per disciplinare gli incontri 

nell’oceano. Nonostante ciò, 
Washington ha indicato la 
Cina come avversario strate-
gico sia nella National Defen-
se Strategy che nella National 
Security Strategy. Secondo 
una basilare teoria delle rela-

zioni	internazionali,	se	si	identifica	qualcuno	come	nemico,	
alla	fine	lo	diventerà.	Questo	è	il	motivo	per	cui,	fino	all’ar-
rivo di Donald Trump, Washington non aveva mai usato una 
tale	rappresentazione	della	Cina.	Ma	adesso,	con	questo	
cambiamento, il Pentagono potrebbe aver stabilito un nuo-
vo modello di pressione militare su Pechino, come indicano 
i	rapporti	militari	sempre	più	tesi	tra	esercito	americano	ed	
Epl e la crescente guerra commerciale, che potrebbe avere 
implicazioni	molto	più	ampie	nei	rapporti	bilaterali.	Per	i	

militare	dell’Esercito	Popolare	di	Liberazione	(Epl)	è	ar-
rivato per tallonare la nave da guerra americana. La nave 
cinese ha compiuto una manovra a 40 metri dalla Decatur, 
sfiorando	la	collisione.	Subito	dopo,	la	Decatur	ha	lanciato	
un attacco di guerra elettronica contro la Lanzhou, paraliz-
zandone parzialmente il sistema di comando.
	 La	natura	 sinistra	di	 questo	 episodio	 è	molteplice.	 In	
primo luogo, se ci fosse stata una collisione tra le due navi 
da guerra, con conseguente 
perdita di vite umane, sareb-
be stato inevitabile uno scon-
tro militare tra le due potenze 
nucleari, le relazioni bilate-
rali si sarebbero irreversi-
bilmente danneggiate e tutto 
il mondo ne avrebbe avvertito il colpo. In secondo luogo, 
l’operazione di guerra elettronica ha rappresentato il primo 
scontro	tra	Cina	e	Stati	Uniti	da	quando	le	due	forze	armate	
hanno	combattuto	in	Vietnam	alla	fine	degli	anni	Sessanta.	
E	una	volta	che	si	verifica	un	precedente,	si	crea	logicamente	
lo spazio per una reazione. Gli ultimi due anni hanno visto 
18 incontri ad alta tensione tra le due potenze. Con le Fonop 
statunitensi all’interno degli arcipelaghi cinesi diventate una 
routine	e	l’intensificarsi	della	reazione	di	Pechino,	la	mili-
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falchi anti cinesi negli Stati Uniti, aumentare la stretta mi-
litare ed economica su Pechino è stata una scelta raziona-
le,	in	quanto	la	Casa	Bianca,	dalla	sua	posizione	di	forza,	
può ponderare una tale strategia in maniera relativamente 
facile. Nella guerra commerciale attualmente in corso, la 
Cina	ha	sofferto	maggiormente	a	causa	dell’interdipenden-
za asimmetrica tra le due economie. La superiorità militare 
degli	Stati	Uniti	manifesta	quella	strategia	di	pace	basata	
sulla pressione portata avanti da Mike Pence nell’Indo-
Pacifico	con	la	Cina	vista	come	il	cattivo	della	situazione.	
Le politiche punitive di Trump nei confronti di Pechino nel 
commercio, le Fonop nel Mar Cinese Meridionale, la guerra 
fredda hi-tech – contro la Cina in generale e contro Huawei 
in particolare – hanno collocato gli Stati Uniti in una posi-
zione di vantaggio. Ciò potrebbe incoraggiare ulteriormente 
Washington a premere per maggiori vantaggi. Qualcosa di 
inconcepibile per i predecessori dell’attuale amministra-
zione americana.
 Il peggioramento delle relazioni sino-americane e le 
conseguenti	prospettive	conflittuali	nei	rapporti	bilaterali	
militari ed economici hanno dimostrato la veridicità della 
valutazione di Xi Jinping sull’ordine internazionale che, 
secondo	lo	stesso	leader,	«ha	registrato	il	più	grande	cam-
biamento del secolo».
 Per la parte rimanente del mandato di Trump e per i 
periodi successivi, Pechino si sta preparando al peggio. 
Gli Stati Uniti hanno formulato un nuovo paradigma per 
impedire l’ascesa della Cina. E tra le incertezze sul futu-
ro delle relazioni sino-americane, Pechino è preoccupata 
per	un	conflitto	militare	nel	Mcm,	nello	Stretto	di	Taiwan	
o	nell’area	delle	isole	Diaoyu/Senkaku,	che	potrebbe	venire	
innescato	da	un	incidente,	come	la	collisione	sfiorata	tra	le	
navi	da	guerra	dello	scorso	settembre.	In	questo	contesto	
strategico, Xi Jinping ha ripetutamente chiesto all’Epl di 
accelerare la preparazione alla guerra attraverso una ra-
pida	trasformazione	militare,	maggiori	finanziamenti	nel	
settore	della	ricerca	e	dello	sviluppo	e	 l’intensificazione	
dell’addestramento. È interessante notare che «accelerare 
la preparazione alla guerra» era stata una decisione dei suoi 
due predecessori, Jiang Zemin e Hu Jintao. Tuttavia, mentre 
questi	mettevano	enfasi	su	«preparazione»,	Xi	al	contrario	
pone l’accento sulla guerra vera e propria.
 La preparazione alla guerra è prima di tutto spirituale e 
psicologica. L’Epl non combatte da circa 30 anni: si tratta 
del	più	lungo	periodo	di	non	belligeranza	della	sua	storia.	
Questa condizione di comfort è veleno per i soldati dell’e-
sercito cinese: Xi ha parlato di una «sindrome di pace» che 
ha	imperato	tra	gli	ufficiali	e	gli	uomini,	erodendo	il	loro	
spirito guerriero, la loro sete di combattimento e la loro 
tenacia sul campo di battaglia. Pertanto, nell’ultimo anno 
i vertici militari hanno lanciato una profonda campagna 
per	eliminare	questa	«sindrome»,	sottoponendo	i	soldati	a	
estenuanti esercitazioni belliche in condizioni climatiche e 
luoghi	estremi	per	testare	la	loro	resistenza	fisica.
	 La	sfida	più	grande,	comunque,	rimane	l’inferiorità	mili-
tare della Cina di fronte all’America. Nel 2013, Xi ha avviato 

un’approfondita riforma dell’esercito basata su una mag-
giore	sinergia	tra	le	più	avanzate	tecnologie	militari,	nuo-
ve	strategie	e	dottrine,	e	una	struttura	congiunta	a	cinque	
dimensioni	in	conformità	con	i	requisiti	della	It-Rma	(It-
Revolution in Military Affairs)	per	le	guerre	future.	L’eserci-
to cinese ha progettato un piano di sviluppo in tre fasi per 
evolversi entro il 2050 in una forza militare alla pari degli 
Stati Uniti: completare la meccanizzazione entro il 2020, 
unirsi al vertice delle massime potenze militari entro il 2035 
(ad esempio, come una delle principali forze armate Nato 
europee)	 e	 raggiungere	 un’approssimativa	 uguaglianza	
militare con gli Stati Uniti entro il 2050.
	 Tuttavia,	fino	a	quel	momento,	l’esercito	cinese	dovrà	
affrontare	un	importante	divario	generazionale	con	gli	Stati	
Uniti nel settore degli armamenti, in particolare nell’am-
bito	delle	armi	convenzionali,	le	quali	svolgono	ancora	un	
ruolo decisivo nell’attuale modo di fare la guerra. Una volta 
Xi	ha	detto	ai	vertici	dell’Epl	che	nessun	conflitto	contro	le	
più	importanti	potenze	militari	può	essere	vinto	se	esiste	
un gap generazionale con i loro armamenti. D’altra parte, 
se	il	divario	viene	sufficientemente	ristretto,	la	schiacciante	
superiorità degli Stati Uniti sarà ridotta a una superiorità 
relativa. Questo aspetto è di enorme importanza per Pe-
chino,	in	quanto	crede	che	gli	Stati	Uniti,	senza	avere	una	
superiorità	assoluta,	difficilmente	inizierebbero	una	guerra	
contro	un’altra	grande	potenza.	E	questo	consentirebbe	alla	
Cina	di	guadagnare	uno	spazio	di	manovra	molto	più	ampio	
nello svolgimento delle sue attività nel mondo.
 Dal punto di vista militare, l’enorme divario generazio-
nale con gli Stati Uniti costringe l’Epl a perseguire un tipo 
di	guerra	asimmetrica	A2/AD	(Anti-Access/Area Denial)	da	
una posizione di svantaggio. L’Epl ha un ricco inventario 
per	portare	avanti	questo	tipo	di	guerra	asimmetrica,	ma	
il	punto	fondamentale	perché	essa	sia	efficace	è	l’acqui-
sizione di tre strumenti di distruzione mutua assicurata: 
Mad (Mutually Assured Destruction)	 nucleare,	Mad	 dello	
spazio e Mad (Mutually Assured Disruption)	del	cyberspa-
zio,	che	sono	mezzi	asimmetrici	efficaci	con	cui	un	esercito	
debole	può	bilanciare	lo	scontro	con	uno	più	forte.	Anche	
se le forze armate cinesi non cercano una parità assoluta 
con	la	loro	controparte	statunitense	sono	fiduciose	che	con	
un aumento sostenuto degli investimenti e degli elementi 
utili a potenziare le tre forze Mad, unito all’attento uso di 
dottrine asimmetriche, sarà in grado di arginare i tentativi 
del Pentagono di usare la politica del rischio calcolato come 
mezzo per fare pressione sulla Cina.
 Entro il 2035, l’Epl avrà una forza spaziale pronta al com-
battimento e anche un contingente per attacchi informa-
tici.	Per	un	esercito	in	posizione	di	inferiorità	un’offensiva	
A2/AD	nello	spazio	e	nel	cyberspazio	è	più	gestibile	di	una	
grande battaglia in mare o nell’aria ed è esente da perdite 
umane. Un tale attacco potrebbe prendere forme diverse: 
dalla	mera	dimostrazione	di	forza	fino	al	suo	effettivo	uso,	
dalle azioni simboliche alla paralisi di alcuni satelliti. Attac-
chi	contro	il	territorio	cinese	ridurrebbero	i	maggiori	tabù	
psicologici	e	fisici	riguardanti	le	ritorsioni	aerospaziali,	che	
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sono	considerate	più	come	strumenti	di	autodifesa	che	di	
attacco preventivo. Per trasformare completamente l’Epl, è 
fondamentale migliorare le sue capacità. Il programma pre-
cedentemente menzionato per una transizione in tre fasi 
della Cina da potenza a superpotenza militare entro il 2050 è 
estremamente	ambizioso.	Tuttavia	il	quadro	temporale	non	
è così inverosimile. Secondo una stima fatta da The Econo-
mist, il Pil della Cina permetterebbe alle spese militari delle 
forze	armate	di	avvicinarsi	a	quelle	degli	Stati	Uniti	entro	
il	2040/50.	La	prima	fase,	che	
arriva	fino	al	2020,	vedrà	l’Epl	
realizzare un obiettivo tanto a 
lungo desiderato: la mecca-
nizzazione di fascia alta. At-
tualmente, ad esempio, ogni 
gruppo d’armata dell’Epl ha 
una brigata aerea: fattore che rappresenta un criterio con-
creto per valutare la meccanizzazione avanzata. L’obiettivo 
della seconda fase è di ridurre il divario generazionale con la 
Superpotenza, in modo da dissuadere il Pentagono dall’in-
tervenire militarmente contro la Cina nelle dispute regiona-
li.	Entro	la	fine	della	terza	fase,	nel	2050,	l’Epl	raggiungerà	
un’approssimativa parità di potenza con gli Stati Uniti. 
	 E	questo	significa	che	l’Epl	avrà	in	gran	parte	colmato	il	
suo gap generazionale nelle principali categorie di arma-

menti. In sintesi, mentre gli Stati Uniti cercheranno di con-
solidare la propria superiorità nei confronti dell’Epl negli 
anni a venire, la Cina si impegnerà a colmare il divario attra-
verso	una	riforma	senza	precedenti	che	alla	fine	aumenterà	
la sua prontezza alla guerra, seguendo gli ultimi sviluppi 
nella scienza e nelle tecnologie militari, come pure le nuove 
modalità con cui si svolgono i combattimenti. Tuttavia, i ri-
schi	per	l’Epl	sono	concreti,	in	quanto	le	dislocazioni	transi-
torie possono compromettere temporaneamente la solidità 

della	sua	forza	e	l’efficacia	del	
comando a vari livelli. Inoltre, 
è vero che la Cina è in tempo 
di pace, ma l’enfasi persi-
stente sul combattimento e 
l’assoggettamento dei solda-
ti a una costante preparazione 

in vista di una guerra possono consumare risorse in un mo-
mento in cui la crescita economica del Paese perde vigore. 
Ultimo aspetto – ma non meno importante – riguarda il 
fatto che l’esaltazione della guerra eleva ulteriormente lo 
status	sociale	e	politico	dell’esercito	nelle	questioni	interne	
e nei processi decisionali in politica estera e nelle dispute 
territoriali. Sarà interessante osservare come l’Epl supererà 
questi	aspetti	negativi	legati	al	cambiamento.	

I rischi per 
l’esercito cinese

sono concreti

ON TOP / SOPRA
Camilla Ferrari, 
China, Beijing, 
Baochao Hutong 
neighborhood, 2017
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