
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

RASSEGNA STAMPA ESTERA 

 
12 giugno 2014  

703 



2 

Rassegna stampa estera 

INDICE 

 

1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

2. La battaglia su Juncker 

 

 
 

 

 

2 



3 

1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 Le Monde – Editoriale - Il “Jihadistan ", nuovo stato islamista in 

Medio Oriente 

 Ritagliato a colpi di raid assassini e attentati, un nuovo “paese” vede la 

luce nel mondo arabo: chiamiamolo Jihadistan. Si installa a cavallo tra la 

Siria (nel Nord Est del paese) e l'Iraq (nell'Ovest e nel Nord). E' un 

evento di portata considerevole, non solo per la regione, ma anche per 

l'Europa. Approfittando dell'indebolimento, se non dell'implosione, di 

questi due ex Stati forti del Medio Oriente, il gruppo jihadista diretto 

da Abou Bark Al Baghdadi, lo Stato islamico in Iraq e nel Levante, non 

cessa di ampliare il suo dominio.  

 Mai al Qaeda, nemmeno in Afghanistan sotto il regno dei talebani alla 

fine degli anni novanta, era riuscita a controllare un territorio così vasto. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante soppianta Al Qaeda in termini di 

potenza di fuoco e mezzi finanziari. Predicando ufficialmente la stessa 

purezza islamista e la stessa violenza estrema, può modificare in modo 

durevole la carta della regione – amputando la Siria e l'Iraq di una 

parte delle loro province petrolifere. L'Europa non può restare 

indifferenze. Lo  Stato Islamico in Iraq e nel Levante seduce centinaia, 

forse migliaia, di giovani musulmani europei, venuti a combattere nei 

suoi ranghi, essenzialmente in Siria. 

 In questi ultimi quattro giorni, le colonne di Al Baghdadi si sono 

impossessate di Mosul, la capitale del nord dell'Iraq, sulle rive del Tigri, 

prendendo il controllo di tutta la regione di Ninive. Precedentemente si 

erano installate a Falllouja, a meno di un centinaio di chilometri a ovest 

di Baghdad, a Tikrit e a Samara. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 Insomma, lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante domina la quasi totalità 

della parte sunnita dell'Iraq. In Siria ha conquistato tutta una parte 

dell'est del paese, assicurando una continuità territoriale con le sue 

roccaforti irachene.  

 Così, è un mini-stato che si radica, con un sistema di imposte attraverso il 

racket e altre risorse finanziarie ottenute tramite il contrabbando di 

petrolio. Questo del resto è l'obiettivo di Al Baghdadi: ricreare una base 

jihadista, analoga a quella che fu l'Afghanistan per Al Qaeda. 

 Il regime siriano, quello di Bashar Al Assad, lascia fare per ragioni 

tattiche. Il regime iracheno, dominato dalla maggioranza sciita del 

paese, è incapace di fermare lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 A Baghdad, il governo di Nouri al Maliki governa praticando un 

settarismo pro-sciita che gli vale l'ostilità della minoranza arabo-sunnita 

irachena. Risultato: uno straordinario caos strategico, in cui è difficile 

ritrovarsi. Visto che Baghdad le martirizza, le tribù sunnite irachene 

sostengono lo  Stato Islamico in Iraq e nel Levante. Visto che è l'alleato 

di Bashar al Assad insieme all'Iran, Al Maliki invia le milizie sciite 

irachene a battersi in Siria. Gli Stati Uniti stanno con entrambe le parti. 

IN Siria sostengono moderatamente la ribellione contro il regime Al 

Assad. Ma in Iraq appoggiano moderatamente Maliki contro lo  Stato 

Islamico in Iraq e nel Levante. La Russia resta fedele alla sua alleanza 

con l'Iran e la Siria. L'Europa guarda altrove... Nel 2003, in nome della 

guerra contro il terrorismo, l'America invadeva l'Iraq. Unidici anni dopo, 

sulle macerie di una folle invasione, lo jihadismo trionfa in Iraq. E' un 

ultimo disastro per Washington. E' una tragedia senza fine per gli 

iracheni e i siriani. E' una minaccia a venire per gli europei. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 WSJE – Editoriale - La caduta di Mosul. Un disastro strategico a cui ha 

contribuito il ritiro di Obama dall'Iraq 

 Finita la storia di Obama sulla strada della disfatta, come il presidente 

Obama usava rivendicare: martedì i combattenti per lo Stato Islamico 

dell'Iraq e del Levante, un affiliato di Al Qaeda, hanno preso il controllo 

totale della città di Mosul – con i suoi quasi due milioni di persone – 

dopo quattro giorni di combattenti. Migliaia di persone sono fuggite, 

incluso il governatore della provincia di Ninive, che ha parlato di 

“collasso massiccio” dell'esercito iracheno. La stessa espressione 

potrebbe essere usata per descrivere lo stato della politica americana 

in Iraq. Visto che al presidente Obama piace descrivere tutto ciò che ha 

ereditato dal suo predecessore come un caos, vale la pena ricordare 

che quando Bush lasciò l'incarico l'Iraq era ampiamente pacificato. Le 

vittime civili erano passate da oltre 31mila nel 2006 a meno di 5mila 

nel 2009. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 Le vittime tra militari americani erano minime. L'allora direttore della 

Cia, Micheal Hayden, disse con qualche ragione che Al Qaeda era 

sull'orlo di una sconfitta strategica in Iraq. Ma, dopo cinque anni di 

indifferenza da parte dell'amministrazione Obama, l'Iraq sta superando 

il caos che si era prodotto rima del surge americano. La città di Falluja, 

ripresa agli insorti dai marin nel novembre 2004 provocando 95 morti e 

circa 600 feriti, è ricaduta nelle mani di Al Qaeda in gennaio e il 

numero di civili uccisi in questa città solo nel maggio ha superato i mille. 

 La politica della noncuranza strategica dell'amministrazione Obama nei 

confronti dell'Iraq ha creato una situazione in cui Al Qaeda controlla 

effettivamente un territorio di centinaia di chilometri che va dalla 

provincia di Anbar fino in Siria. E le cose peggioreranno in Iraq, se il 

regime Assad consoliderà i suoi successi militari in Siria spingendo lo 

Stato Islamico dell'Iraq e del Levante verso Est. 
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1. Lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

 Tutto questo dovrebbe servire da avvertimento rispetto a ciò che ci si pul 

aspettare in Afghanistan, nel momento in cui l'amministrazione Obama 

ripete per il 2016 la strategia del ritiro totale dall'Iraq. Tutto questo 

dovrebbe anche ricordare l'enorme errore strategico di non aver 

lasciato forze americane in Iraq, dopo che il paese aveva avuto una 

possibilità di servire come nuova ancora di stabilità e influenza 

americana nella regione. Un esercito iracheno aiutato dalla potenza 

aerea degli Usa non avrebbe permesso la caduta di Mosul. 

 Ritirandosi dall'Iraq in Toto, Obama ha messo il suo desiderio di avere 

qualcosa da presentare per la sua campagna di rielezione dello scorso 

anno al di sopra degli interessi strategici degli Usa. Ora l'America e il 

mondo hanno di fronte questa nuova realtà: una guerra civile in Iraq, e 

la nascita di un rifugio per terroristi che è determinato ed ha le risorse 

per crescere una nuova generazione di jihadisti in Iraq e altrove. 
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Liberation - Commento di Bernard Guetta - Juncker o non Juncker 

 Di una rara violenza, la battaglia sulla scelta del futuro presidente della 

Commissione spacca l'Europa e la dice lunga sui suoi dibattiti. Politico e 

istituzionale, il dibattito risale alla fine degli anni 90, quando Jacques 

Delors inventò l'idea di affidare questo posto al partito di maggioranza 

al Parlamento Europeo, invece di affidare ai capi di Stato e di governo 

il privilegio di nominarlo. Ci sono voluti 15 anni per arrivarci, ma è la più 

vecchia delle battaglie europee che si gioca: l'Europa comunitaria – 

un'Europa a dinamica federale – contro l'Europa delle nazioni. 

 Sei decenni dopo il trattato di Roma, è la seconda – l'Europa delle 

nazioni – che vince la battaglia: le politiche europee sono ormai definite 

dal Consiglio, mentre i 28 stati membri hanno ridotto la Commissione a 

un ruolo di esecutore. 
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Gli Stati hanno rirpeso il controllo perché nessuno di loro voleva lasciarsi 

spossessare dei suoi poteri o sottomettersi a delle istituzioni che non 

dipendono più da loro ma dal suffragio universale pan-europeo. E' così 

che i cittadini europei non sanno più chi decide cosa e perché in Europa. 

Si credono governati da una Commissione che non hanno eletto, mentre 

sono all'oscuro dei compromessi dei loro eletti nazionali. Risultato: il 

divorzio si approfondisce tra gli europei e l'Unione. (Di qui, secondo 

Guetta) la battaglia delle grandi formazioni politiche pan-europee a 

favore dell'idea di Delors: per salvare la costruzione europea da questo 

disastro). Ma quetsa battaglia la conducono anche perché ci sono due 

destre in Europa: la destra liberale e la democrazia cristiana e 

federalista a cui appartiene Jean Claude Juncker. Merkel esita perché 

deve tenere conto della democrazia cristiana, del suo stesso partito, ma 

non vuole far arrabbiare il Regno Unito per non trovarsi in tete a tete 

con la Francia socialista.  
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2. La battaglia su Juncker 

  
 TIMES - Daniel Finkelstein - Juncker: l'incarnazione di idee datate. 

David Cameron ha ragione a opporsi a un uomo che rappresenta una 

pericolosa combinazione di burocrazia e indifferenza. 

 Ho visitato il Lussemburgo solo una volta, una domenica, e dopo la 

colazione ho esplorato l'intera area, visitando tutto ciò che di turistico 

c'era da vedere. Poi ho pranzato. L'occasione della mia visita era un 

incontro del Partito Popolare Europea per preparare le elezioni 

europee del 1989, in cui si discuteva di federalisti britannici da far 

aderire alla famiglia popolare, che però non c'erano. Si trattava anche 

di un dibattito appassionato sul futuro del centrodestra in Europa che va 

avanti ancora oggi. E' lo stesso che c'è stato tra una manciata di capi di 

governo su una barca a discutere di Jean-Claude Juncker. Perché il 

dibattito su Juncker prossimo presidente della Commissione non riguarda 

una persona: rigaurda due concetti diversi dell'Europa e il compito che 

ora ha di fronte l'Unione.  
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Nella sua storia del PPE, Stefan Zotti spiega che l'organizzazione ha le 

sue radici nella politica cattolica. I suoi primi membri venivano da partiti 

fortemente cattolici, e rispondevano a due sviluppi rispetto ai quali la 

chiesa aveva dei sospetti: l'industrializzazione e l'emergere degli stati 

nazione. L'idea che svilupparono – la democrazia cristiana – affermava 

l'unità degli insegnamenti di Cristo attraverso le frontiere, sosteneva la 

necessità di una politica sociale contro l'impatto del mercato e lanciava 

la battaglia contro il comunismo ateo. Questi erano i principi del PPE 

quando venne fondato: un forte credo in un'Europa federale invece che 

in un'Europa di stati 

 (Finkelstein ricorda però che il PPE è cambiato, facendo aderire partiti 

che non aderiscono all'ortodossia democristiana: partiti conservatori, più 

liberali in economia e società, e molto meno federalisti). Q 
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Questa evoluzione ha prodotto un dilemma per il partito conservatore 

britannico – se aderire o meno al PPE, cosa che ha fatto prima di 

andarsene con Cameron). Questa dilemma invece non c'è su Juncker, che 

difende con fermezza l'idea di un'Europa unita e integrata ed ha una 

visione statica dell'economia. Juncker incarna l'ortodossia, e Cameron ha 

ragione a fare tutto ciò che può per fermarlo. (Insomma, è una battaglia 

di idee, non solo su un uomo). 

 E quali sono le altre ragioni per cui la nomina di Juncker conta? In un 

nuovo libro dal titolo La Quarta Rivoluzione, John Micklethwait e Adrian 

Wooldridge sostengono che il modello occidentale di governo ha di 

fronte una sfida costituita da regimi autoritari che, in parte grazie alla 

coercizione in parte grazie all'energia e ad altre ricchezze, sono in 

grado di fornire un governo dinamico ed efficace. 
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Per affrontare questa sfida, i governi democratici devono essere più 

accountable – più responsabili davanti ai cittadini – e più concentrati 

sulle priorità, mentre l'UE sembra svilupparsi nel mezzo tra i due modelli, 

perché combina l'opacità e la burocrazia di un modello autoritario, 

senza averne il dinamismo.  

 Jean Claude Juncker è dalla parte di questa idea di Europa – un'Europa 

che continui ad accumulare potere, indifferente a ciò che vogliono 

davvero i cittadini. Ciò a cui bisogno opporsi non è un uomo, ma l'idea di 

Europa che promuove. Essere contro la presidenza Juncker significa 

difendere un'Europa aperta e di successo contro un modello datato di 

federalismo.  
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Le Monde - Commento di Arnaud Leparmentier - No, Signor Rocard! 

Gli inglesi devono restare! 

 (Leparmentier ricorda che l'ex primo ministro Michel Rocard, sulle pagine 

del Monde la scorsa settimana, ha rovesciato tutto il suo rancore sui 

britannici, che vuole cacciare fuori dall'Europa.  

 “Amici inglesi, uscite dall'UE, ma non fatela morire!”. Il problema è che 

avrebbe fatto meglio a rivolgersi alla Francia e alla sua sposa forzata, 

la Germania.  

 Rocard ha accusato un po' troppo rapidamente gli inglesi di tutti i mali 

che affliggono l'Europa, quando i primi responsabili sono francesi e 

tedeschi). 

 

 

 

 

16 



17 

 

2. La battaglia su Juncker 

  
 “Mai avete permesso il minimo passo in avanti verso un po' più di 

integrazione”, è l'accusa di Rocard contro i britannici. In realtà i 

britannici avevano permesso il grande balzo in avanti dell'Atto unico 

europeo, che permise nel 1986 di avanzare a tappe forzate verso il 

grande mercato del 1992, votando non più all'unanimità ma a 

maggioranza qualificata. Contrariamente alla mitologia francese, il 

grande salto dell'Europa negli anni novanta fu grazie a Delors, Kohl, 

Mitterrand E Thatcher – non contro Thatcher. Nella meravigliosa 

riscrittura della Storia che accarezza il nostro ego francese, Rocard 

accusa i britannici di aver provocato i fallimenti successivi dei trattati di 

Maastricht, Amsterdam e Nizza. In realtà, i britannici scelsero di stare 

fuori dal gioco dell'euro, mentre furono i francesi e i tedeschi, a 

cominciare da Kohl e Mitterrand a rifiutare una vera unione politica e di 

bilancio seria.  
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2. La battaglia su Juncker 

  
 Tutto sarebbe così semplice se, come Rocard, si potessero accusare i 

britannici delle nostre turpitudini. Invece (Leparmentier è) a favore del 

mantenimento del Regno Unito nell'Unione, perché la sua partenza 

mostrerebbe agli occhi del mondo il fallimento del progetto europeo, 

mentre la sua presenza è una garanzia per l'ancoraggio atlantico 

dell'Europa. E che si smetta di dire che l'Europa rischia di essere solo 

“una vasta zona di libero scambio”. Il mercato unico esiste per i beni 

industriali, ma non per i cittadini e i servizi che rappresentano i 3 quarti 

dell'economia. Die Zeit ha trovato le parole giuste: “Se la Germania in 

questi ultimi decenni non avesse sempre trovato nel Regno Unito un 

alleato liberale, l'UE sarebbe nel suo insieme più protezionista, ancor più 

regolamentata, per non dire francamente più francese”. 
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2. La battaglia su Juncker 

  
 A dire verità il pericolo non è Albione, ma la perfida Merkel. E' andata 

in Svezia per la sua gita in barca in occasione di un vertice dell'Europa 

protestante, con lo svedese Fredrik Reinfeldt, il calvinista olandese Mark 

Rutte e l'anglicano Cameron. Tutti per un'Europa liberale e per 

determinare il destino di Jean Claude Juncker. Va ammirato il doppio 

linguaggio della cancelliera che a fine maggio diceva di condurre tutte 

le discussioni a favore di Juncker, ma a inizio giugno ha definito 

inaccettabile l'attitudine di quelli che vogliono passare oltre le reticenze 

di Londra, salvo poi ri-ripetere in Svezia il sostegno a Juncker. Chi potrà, 

capirà.  

 Al momento della sua ascesa al potere, Francois Hollande voleva 

federare l'Europa greco-cattolica contro Berlino.  
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2. La battaglia su Juncker 

  
 C'è stato un vertice decisivo senza di lui, ma Hollande ha poche forze e 

vuole evitare la battaglia diretta. Ufficialmente la Francia sostiene 

Juncker, tanto moderno da essere stato primo ministro del suo paese 

prima che Jacques Chirac diventasse presidente nel 1995. Quasi 

ufficialmente, la Francia combatte Christine Lagarde, malgrado il fatto 

che il FMI sia diventato lassista-keynesiano sotto la sua direzione. 

Restano i due ex commissari europei, Michel Barnier, gollista sociale, e 

Pascal Lamy, socialista liberale. Lamy è sostenuto dal suo amico Jean 

Pierre Jouyet, segretario generale dell'Eliseo.  

 Barnier può essere una carta per la Francia, a condizione che Hollande 

voglia giocarla. 
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