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1. Stato Islamico 

 TIMES. Editoriale - Barbarie, pura e semplice 

Il trattamento disumano degli ostaggi detenuti dallo Stato Islamico 

dimostra la profondità dell'orrore in cui l'organizzazione è pronto a 

sprofondare. L'Occidente deve decidere subito come reagire 

 

 Se mai c'era stato un dubbio, ora non ce ne sono più su cosa il Summit 

della Nato deve concentrarsi. I rappresentanti delle democrazie 

civilizzate si riuniranno a Newport per discutere subito su come 

confrontarsi a un'implacabile minaccia a tutte le libertà che dicono 

difendere. Alla vigilia del Summit, in modo deliberato e provocatorio, lo 

Stato Islamico ha pubblicato un video nel quale viene mostrata la 

decapitazione di Steven Sotloff, un giornalista americano che era 

scomparso in Siria nel 2013 e era stato visto alla fine dell'orribile video 

he mostrava la decapitazione di un altro giornalista, James Foley. 
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1. Stato Islamico 

 L'uomo mascherato che sta dietro a Sotloff nel video descrive questo 

atto come una rappresaglia diretta per i bombardamenti aerei 

americani contro obiettivi dello Stato Islamico in Iraq. Il video si conclude 

con la minaccia di decapitare un operatore umanitario britannico, 

sequestrato dallo Stato Islamico. Tutto questo è scioccante. Non c'è 

traccia di alcuna civiltà. L'ultimo video solleva di nuovo la questione 

difficile su quanto occorra fare per recuperare un ostaggio in una zona 

di guerra. La reazione umana immediata è di fare tutto ciò che è 

necessario. Ma il Regno Unito, come gli Stati Uniti, ha una politica di non 

pagare riscatti. Non c'è una risposta facile e ovvia in episodi come 

questi, ma è meglio evitare di pagare per non creare un mercato degli 

ostaggi. L'altra tentazione – comprensibile – è di cedere a queste forme 

di terrorismo, dando allo Stato Islamico esattamente ciò che vuole. 

Quando si hanno di fronte persone così implacabili nel loro credo, così 

sicure della loro causa divina, ci sono buone ragioni per preoccuparsi.  
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1. Stato Islamico 

 Ma questa serie orribile di eventi deve far riflettere. Non ci si ricorda 

più che quando il Regno Unito si unì agli interventi americani in 

Afghanistan e Iraq, l'opinione pubblica era ampiamente a favore. Solo 

dopo l'escalation di queste due guerre, l'opinione pubblica è cambiata. 

Barack Obama si era presentato alle elezioni con la promessa che 

avrebbe posto fine all'interventismo americano nel mondo. Un modo 

meno caritatevole di descrivere quanto accaduto è che gli USA hanno 

cessato di essere un leader mondiale. Lo stesso è accaduto nel Regno 

Unito (e l'esempio più eclatante è stato il rifiuto dela Camera dei Comuni 

di dare il permesso al governo Cameron di unirsi alle azioni contro il 

regime Assad in Siria per l'uso di armi chimiche). Nel Regno Unito, come 

altrove, è emerso un consenso per tornare a una vecchia versione del 

realismo in politica estera: rispondere solo quando gli interessi britannici 

sono minacciati direttamente e immediatamente. 
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1. Stato Islamico 

 (Il problema è che) lo Stato Islamico dimostra quanto naif e dannosa sia 

questo punto di vista. Su internet circolano video prodotti in modo 

professionale per promuovere la guerra santa e reclutare potenziali e 

assassini. Musulmani britannici rispondono all'invito e si uniscono alla 

guerra contro le libertà di cui hanno beneficiato tutta la vita. Perché non 

si deve sbagliare: questo è l'obiettivo dello Stato Islamico. Malgrado 

tutte le loro differenza, gli estremisti islamici di tutto il mondo 

condividono un nemico. Credono che lo stile di vita che nell'Occidente 

descriviamo come libertà sia una corruzione della volontà divina. E non 

può esserci alcun compromesso con questo  tipo di fondamentalismo. 

Questo conflitto sta raggiungendo un livello in cui è richiesta una 

decisione forte. Anche se il Regno Unito vuole starsene lontano dal 

mondo, il mondo – nella forma di terroristi estremisti – troverà un modo 

per colpire il Regno Unito. Questo non è uno scontro di civilizzazioni, 

come lo definì Samuel Huntington.  

 

 

6 



7 

1. Stato Islamico 

 Questo è uno scontro tra la civiltà e l'opposto. Non ci sono dubbi che lo 

Stato Islamico non da alcun valore alla vita di uomini e donne. Ma noi si. 

E la questione ora è quanto siamo pronti a difendere questo valore. 

 

 FT. Editoriale -  Obama deve cogliere il suo momento Nato. 

L'elemento comune delle crisi di questa estate è la percezione della 

ritirata della potenza americana. Il presidente deve porre fine alla 

sensazione di una deriva globale 

 Barack Obama oggi si unirà agli altri leader della Nato per l'incontro 

più importante dell'Alleanza da anni a questa parte. Dopo un'estate di 

crisi che si sono deteriorate rapidamente in tutto il mondo, il summit in 

Galles costituisce una Chance per Obama per porre fine alla sensazione 

della deriva e della confusione strategica che ha contraddistinto la sua 

presidenza. E deve cogliere questa opportunità. 
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1. Stato Islamico 

 I fuochi alimentai dallo Stato Islamico minacciano il Medio Oriente e 

oltre, non solo l'Iraq e la Siria. L'operazione di Israele a Gaza ha reso 

Hamas più popolare che mai. In Ucraina, il presidente russo Vladimir 

Putin continua a agire impunemente. In Afganistan, i piani di condivisioni 

del potere preparati dagli Usa sembrano destinati al fallimento. Più a 

Est, le tensioni tra la Cina e i suoi vicini, in particolare il Giappone, 

potrebbero rapidamente trasformarsi in un incidente provocando una 

crisi sanguinaria. Obama potrebbe aver ragione a dire che il mondo è 

sempre stato un caos. Ma questa non è una serie di sfide ordinarie. Anzi: 

detta senza peli sulla lingua, queste crisi si alimentano a vicenda. 

 Il primo istinto di Obama sarà di proiettare cautela, un'attitudine che ha 

contributo a conquistare la Casa Bianca, visto che l'opinione pubblica 

americana si oppone all'ipotesi di mandare soldati all'estero. 
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1. Stato Islamico 

 Ma la cautela non è una strategia. Né è sufficiente per Obama di 

descrivere i suoi critici come degli irresponsabili. La scorsa settimana 

Obama si è lasciato scappare di non avere ancora una strategia per 

fronteggiare lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Deve svilupparne una 

rapidamente e presentarla con convinzione. 

 Al loro meglio, i presidenti americani hanno risposto agli appelli di chi 

era minacciato altrove. Su questo, Obama è stato curiosamente cauto. 

Per costruire coalizioni forti per respingere Putin, lo Stato Islamico o altri 

ci vorrà un impegno  degli amici e alleati dell'America.  

 Ma prima di tutto serve vera leadership da parte del presidente 

americano. 
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1. Stato Islamico 

 Liberation. Analisi di Bernard Guetta -   Benvenuti nel caos 

 Ieri considerate come intangibili, le frontiere non lo sono più e lo saranno 

sempre meno. Non si vuole vederlo e soprattutto dirlo, perché questo d 

le vertigini. Ma tra il costante smembramento dell'Ucraina da parte di 

Vladimir Putin e l'avanzata dello Stato Islamico il cui obiettivo primo è di 

creare un focolaio nazionale sunnita a cavallo dell'Iraq e della Siria, 

l'estate ha seppellito il principio dell'intangibilità delle frontiere su cui 

erano fondate le relazioni internazionali dalla creazione dell'Onu. 

 E' una svolta che risale all'implosione dell'Impero russo e della 

Federazione di Yugoslavia. All'epoca il consenso era stato di fare delle 

frontiere interne di questi due insiemi le nuove frontiere internazionali 

degli Stati che ne uscivano. 
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1. Stato Islamico 

 Le forme erano state rispettate, ma poi ci fu il caso del Kosovo nel 

quale, vergognandosi per non aver impedito il massacro di Srebrenica, 

le potenze occidentali si sono prestate a un rimodellamento della Serbia. 

(Secondo Guetta) il Kosovo ha segnato, se non accelerato, l'inizio del 

cambiamento in corso. Gli scozzesi sono chiamati a pronunciarsi sulla loro 

indipendenza in un referendum in agosto. La Catalogna intende 

organizzare un referendum analogo in autunno. Ciascuno dei conflitti 

africani o quasi mette in discussione la perennità delle frontiere 

disegnate dalle potenze coloniali al fine di dividere per regnare 

facendo co-esistere frammenti di popoli all'interno delle stesse strutture 

amministrative che sono diventate gli Stati indipendenti degli anni 

Sessanta. Ciò che era evidente in Africa oggi diventa la realtà in Medio 

Oriente, dove le frontiere – ugualmente tracciate dalla colonizzazione – 

sono fessurate ormai ovunque.  
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1. Stato Islamico 

 La Siria è esplosa in una guerra civile che non è più quella di un regime 

contro il suo popolo, ma di comunità contro altre comunità, alauiti, sunniti e 

cristiani. Già amputato del Kurdistan, autonomo da un quarto di secolo, l'Iraq 

è ormai solo una finzione vista la rottura tra sunniti e sciiti.  

 La disintegrazione di questi due Stati che un tempo erano così forti rende più 

fragile la Giordania e il Libano, la cui guerra civile civile tra comunità 

rimonta agli anni Settanta. 

 Il Medio Oriente si frammenta. Per quanto sia lontano, quella che è in corso è 

la sua ricomposizione. E si deve temere che la crisi ucraina apra una 

dinamica analoga a quella dell'area sovietica: disegnate da Stalin, le 

frontiere interne dell'URSS dividevano popoli e imponevano co-esistenze 

artificiali da cui il potere centrale traeva profitto. 
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1. Stato Islamico 

 Diventate frontiere internazionali, oggi sono diventate ancor più incerte per il 

fatto che importanti comunità russe vivono in questi stati da poco 

indipendenti. La crisi ucraina così non è né il primo né l'ultimo conflitto 

dell'Europa orientale, minacciata dal caos tanto quanto l'Africa e il Medio 

Oriente. 

 (Per Guetta) se l'intangibilità delle frontiere presto diventerà un ricordo, è 

perché il gendarme del mondo – gli USA – non possono o non vogliono più 

giocare questo ruolo, perché la fine della guerra fredda ha indebolito le 

dittature americane, perché quelle del Medio Oriente sono state indebolite 

dalle rivoluzioni arabe, perché l'aspirazione alle libertà e alla democrazia si 

è espansa sui cinque continente e la globalizzazione erode gli Stati e 

riafferma le identità comunitarie. Entriamo in una nuova era fatta di frontiere 

mutevoli – le frontiere mutevoli che erano state la norma prima della breve 

parentesi del dopo guerra 
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1. Stato Islamico 

 Benvenuti nel caos: benvenuti in un secolo di guerre, di instabilità permanente 

e di lenta affermazione di nuovi Stati nazione, in un secolo in cui non ci 

saranno più grandi potenze per voler difendere le frontiere esistenti o 

qualche principio, e in cui conteranno solo la ragione di Stato e le alleanze 

che ne derivano. 
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2. Ucraina 

 WSJ. Editoriale -  Impedire una guerra europea. Putin vuole piegare la 

Nato. E la sua prossima mossa potrebbe essere contro gli stati Baltici 

 Il Vertice della Nato di questa settimana in Galles è stato definito come uno 

dei più importanti della storia 65ennale dell'Alleanza. E con buone ragioni. 

La Nato deve dimostrare di essere seria nella sua determinazione di 

impedire la prospettiva non più impensabile di un'altra guerra maggiore in 

Europa. Se qualcuno pensa che esageriamo scrivendo queste righe, basta 

prendere quel che – secondo il quotidiano italiano la Repubblica – Vladimir 

Putin avrebbe detto al presidente della Commissione José Manuel Barroso: 

“Se vuoi, possono conquistare Kiev in due settimane”. E' una dichiarazione che 

il Cremlino non ha smentito, anche se ha denunciato la fuga di notizie. Nel 

frattempo, Putin sta parlando apertamente di “Nuova Russia” a proposito 

delle città di Kharkiv, Luhansk and Donetsk nell'Est dell'Ucraina e di Odessa 

sul Mar Nero.  
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2. Ucraina 

 Le parole di Putin potrebbero essere una spacconata, ma anche l'annessione 

lampo della Crimea era considerata impensabile solo pochi mesi fa. E un 

mese fa impensabile era l'invasione dell'Est dell'Ucraina da parte della 

Russia. Il problema quando si dice che qualcosa è impensabile è che 

impedisce di agire per evitare che accada. Gli europei pensavano che le 

guerre mondiali del secolo scorso fossero impensabili, fino a quando non 

sono scoppiate.  

 Le guerre esplodono quando gli aggressori individuano una mancanza di 

volontà nel fermarle. Dopo l'invasione russa della Georgia del 2008, 

avevamo scritto che “l'Ucraina potrebbe essere il prossimo passo”. Avevamo 

anche notato che “la Nato deve rispondere con forza”. Non è accaduto. Ed 

eccoci qua. 

 La buona notizia è che i leader, civili e militari, della Nato si sono svegliati 

dal loro sonno. 
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2. Ucraina 

 Il segretario generale dell'Alleanza, Anders Fogh Rasmussen, ben prima 

dell'invasione russa dell'Ucraina chiedeva ai membri europei della Nato di 

spendere di più per la loro difesa. “Dobbiamo spostare il dibattito dai costi 

della difesa ai costi della non difesa”m aveva detto Rasmussen nell'ottobre 

dello scorso anno. Il comandante supremo della Nato, Philip Breedlove, è 

sempre stato chiaro nel descrivere la natura e la sofisticatezza delle mosse 

militare della Russia. “La sorpresa, l'inganno e l'ambiguità strategica sono 

stati costantemente utilizzati dalla Russia contro l'Ucraina”, ha detto il 

generale, aggiungendo che “questa strategia, abbastanza semplice, ha 

implicazioni significative per la sicurezza futura dell'Europa”. Molto meno 

chiaro è se i leader politici occidentali condividano questo senso d'urgenza. 

L'Unione Europea ha rifiutato di imporre serie sanzioni in risposta all'attacco 

russo contro l'Ucraina. Il presidente francese Francois Hollande ha escluso 

aiuti militari per Kiev, malgrado la vendita di armi da guerra a Mosca. 
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2. Ucraina 

 Quanto al teorico leader del Mondo Libero, il presidente Obama è 

impegnato a minimizzare le minacce all'ordine mondiale dicendo – come ha 

fatto lunedì – che il mondo è sempre stato un caos e il nuovo disordine 

mondiale ora si nota di più a causa dei social media. Solo che non sono i 

social media a inviare i carri-armati russi verso Donetsk. 

 La visita del presidente Obama ieri in Estonia, membro della Nato alla 

frontiera con la Russia, è una dichiarazione politica molto più realistica 

perché è qui che Putin potrebbe sferzare il suo prossimo colpo. Come 

l'Ucraina, gli stati del Baltico hanno considerevoli minoranze russofone il cui 

scontento potrebbe essere usato come pretesto da Mosca. Putin potrebbe 

agire contro i Baltici proprio perché vuole dimostrare ai russi e agli europei 

che la Nato è una promessa del passato (una promessa senza più 

significato). 
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2. Ucraina 

 L'unico modo per impedire aggressioni militari di questo tipo è una 

dimostrazione di determinazione politica e militare comparabile. L'idea dela 

Nato è di creare una forza di reazione rapida in grado di fermare le 

tattiche di infiltrazione di Putin senza costringere l'Alleanza a usare le sue 

risorse per proteggere una molteplicità di obiettivi potenziali. Ma non basta. 

La Nato dovrà iniziare ad avere truppe permanenti nell'Europa dell'Est. 

Certo l'Atto Fondatore Nato-Russia vieta una mossa di questo tipo, ma il testo 

è stato scritto con attenzione precisando che questo vale per “il clima di 

sicurezza attuale e prevedibile”.  

 Da questo punto di vista tutto è cambiato. Nel 1997 la Russia voleva unirsi al 

mondo delle democrazie. Ora è un'autocrazia che cerca di dominare i suoi 

vicini. 
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2. Ucraina 

 La tentazione delle democrazie è di credere che gli autocrati tengano alla 

pace e alla stabilità quanto le democrazie. Gli europei vogliono credere che 

le loro istituzioni post-guerra mondiale e la loro integrazione economica 

abbiano posto fine alla loro storia violenta.  

 Ma gli autocrati spesso prosperano grazie al disordine, e hanno bisogno di 

nemici stranieri per alimentare il nazionalismo interno. Questo è quanto 

accade nella Russia di Putin, che si vede come il nuovo Bonaparte d'Europa. 

  Il suo obiettivo è di piegare la Nato. E avrà successo se i leader 

dell'Alleanza non risponderanno con forza alla sua minaccia. 
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2. Ucraina 

 Liberation. Editoriale  -   Aggressioni 

 Un paese è in guerra in Europa a 3 ore di volo da Parigi. Una vera guerra 

che ha già fatto migliaia di morti e feriti. La Russia è entrata in guerra contro 

l'Ucraina. Eludendo tutti i calcoli dei leader europei che avevano scommesso 

sull'appeasement con Mosca, Vladimir Putin on si è accontentato della Crimea 

annessa con un referendum truppa. Putin non si accontenta nemmeno di 

destabilizzare l'Est dell'Ucraina o di ritagliare dei corridoi per togliere la 

Crimea dall'isolamento.  

 Migliaia di soldati russi si battono a Donetsk e Luhansk, venuti in soccorso 

delle milizie pro-russe in difficoltà. Hanno fatto indietreggiare l'esercito 

regolare ucraino e Putin minaccia Manuel Barroso di “prendere Kiev in due 

settimane. 
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2. Ucraina 

 Di fronte a queste aggressioni russe, l'Europa si è accontenta di sanzioni 

economiche, finora rimaste senza effetto sul padrone del Cremlino. L'Europa 

aveva reagito in modo altrettanto molle quando gli uomini di Mosca avevano 

abbattuto l'aereo della Malaysian Airlines. E' come se l'Europa non compreso 

che l'ex partner del G8 è diventato un avversario. 

 Nessuno in Europa è pronto a morire per Donetsk. Ma non è per questo che 

occorra non fare nulla e lasciar cadere l'Ucraina e il suo governo sovrano e 

regolarmente eletto.  

 Gli ucraini, per resistere all'invasione russa, chiedono delle armi. Dalla 

risposta dell'Unione Europea, in particolare della Francia che ha preferito 

armare la marina russa, dipende la credibilità dell'Europa. 
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2. Ucraina 

 Editoriale. Non cedere l'Ucraina -  Kiev merita il sostegno dei paesi della 

Nato, anche se non è parte dell'Alleanza 

 Mentre i soldati e i carri russi stazionano nel Sud-Est dell'Ucraina, 

l'amministrazione Obama e l'alleanza della Nato intendono mostrare la loro 

determinazione nel difendere diversi paesi che sono molto lontani e non 

vengono attualmente minacciati. Ieri il presidente Obama ha fatto tappa in 

Estonia, mentre un Summit Nato dovrebbe approvare una serie di misure – 

inclusa una nuova forza di reazione rapida – per rafforzare le difese 

dell'Estonia e degli altri paesi dell'Europa dell'Est che sono entrati nella Nato 

negli ultimi 15 anni. 

 Le misure difensive sono giustificate, ma inadeguate. La Nato continua a 

rispettare un accordo vecchio di 17 anni con la Russia che le vieta di istituire 

basi permanenti nell'Europa orientale e centrale malgrado Mosca stia 

violando in modo flagrante i suoi obblighi europei. 
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2. Ucraina 

 Soprattutto, la nuova forza di reazione rapida non farà niente per fermare 

quella che il presidente ucraino Petro Poroshenko ha giustamente definito una 

aggressione aperta e diretta della Russia contro l'Ucraina o le ambizioni 

sempre più grandi di Putin, che chiama le zone sotto attacco con il nome 

zarista di “Nuova Russia” suggerendo la creazione di uno stato come 

soluzione. Intenzionalmente o meno, la Casa Bianca e la Nato stanno 

inviando a Putin il messaggio che l'Ucraina può essere sacrificata. “L'Ucraina 

non è membro della Nato”, ha dichiarato Obama la scorsa settimana 

minimizzando l'invasione russa come niente di nuovo. 

 Poroshenko è stato invitato al summit Nato e si parla della possibilità di 

finanziamenti per l'esercito ucraino o aiuti di intelligence e logistica. Ma 

questo non basterà per fermare le forze russe.  
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2. Ucraina 

 L'Ucraina presto sarà confrontata alla terribile scelta di combattere da sola 

contro l'invasione russa o capitolare alle richieste di Putin. Obama ha 

pubblicamente escluso l'uso della forza per difendere l'Ucraina. Alcuni 

membri europei della Nato non vogliono fornire armi letali. Ma l'invasione 

russa potrebbe ancora essere fermata, o almeno rallentata, da un'azione 

concertata questa settimana, per fornire armi all'Ucraina e adottare sanzioni 

molto più forti contro l'economia russa. 

 L'aggressione russa in Ucraina rappresenta un test critico per l'alleanza 

occidentale. E la guerra è a un punto di svolta. La risposta non può essere di 

lasciar cadere l'Ucraina per cercare di dissuadere Putin da altre conquiste. 
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3. Bce 

 FT. Analisi -   Il New Deal di Draghi. L'appello del presidente della Bce per 

un compact fiscale e monetario tra lui e i membri del blocco, con il 

possibile accordo di Francia e Italia per riforme strutturali, è considerato 

vitale da alcuni osservatori. Ma altri lo vedono come un palliativo 

 Se danni dopo il collasso di Lehman Brothers, il Pil della zona euro è ancora 

inferiore a quello che era prima della crisi. La sua ripresa è di nuovo a terra. 

L'inflazione minaccia di trasformarsi in deflazione, esacerbando i problemi di 

alto debito in alcuni paesi. Affinché tutto questo cambi, Draghi ha detto ai 

governi delle tre più grandi economie – Germania, Francia e Italia , nessuno 

dei quali è cresciuto nel primo e secondo trimestre dell'anno – che occorre 

agire insieme al guardiano monetario della zona euro. Il messaggio: Parigi e 

Roma devono riformare le loro economie e rimuovere le barriere alla 

creazione di imprese e lavoro.  
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3. Bce 

 I paesi che rispettano le regole di deficit dell'UE devono avere la flessibilità 

di spendere di più e devono farlo, creando ciò che Draghi ha descritto come 

una “politica di bilancio complessiva più favorevole alla crescita per la zona 

euro”. Anche se il presidente della Bce non ha fatto nomi, il suggerimento è 

stato interpretato come un appello alla Germania a aprire le sue cassaforti. 

 (Ma rispetto a questo piano ci sono diverse incognite... Non è chiara la 

volontà di Merkel di aprire il rubinetto della politica di bilancio.... Inoltre, 

alcuni mettono in discussione la determinazione di Parigi e Roma di compiere 

passi che potrebbero alienare l'elettorato. La Bce quasi certamente agirà. 

Ma probabilmente non con un Allentamento Quantitativo (un programma di 

acquisto di titoli pubblici e privati... Politiche incrementali di allentamento 

delle condizioni del credito, come un piano per comprare asset backer 

securities, sono molto più probabile. Per il Quantitative Easing, la Bce 

probabilmente vorrà vedere un qualche tipo di contratto politico). 
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