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Che cosa scrivono gli altri

il nostro paese. Nell’attuale fase di transizione geopo-
litica, scrive il primo, l’Italia appare particolarmente 
vulnerabile perché coinvolta nella contesa globale tra 
Cina e Stati Uniti e nella presenza sempre più invasiva 
di Mosca e Ankara con i nuovi assetti di potere che si 
sono creati sia nei vari quadranti mediterranei, dalla 
Siria alla Libia che, più recentemente, lungo il limes 
energetico del Caucaso con le crescenti tensioni tra Ar-
menia e Azerbaijan, sostenuti rispettivamente da Putin 
ed Erdogan. Di conseguenza, ora più che mai, Roma 
necessita di una politica estera attiva, decisa e «degna 
di questo nome», sottolinea l’autore, una politica 
estera «intesa a maturare una maggiore assertività sul 
piano internazionale, funzionale al recupero e conso-
lidamento di credibilità internazionale, per difendere 
in modo maggiormente efficace i nostri interessi na-
zionali in un ordine sempre più multipolare e intergo-
vernativo (proposte, iniziative, bilaterali e 
multilaterali)». Il secondo, da parte sua, pone in risalto 
l’importanza, specialmente per la nostra economia, 
dell’imperativo dell’esportazione e non soltanto nel 
cosiddetto Estero Vicino (a cui si sono aggiunti Stati 
Uniti, Giappone e «con colpevole ritardo» anche la 
Cina) ma, in una più lungimirante visione strategica 
dei mercati internazionali tous azimuts, anche (e in 
maniera più incisiva rispetto ai casi isolati del pre-
sente) verso mercati di sbocco come i paesi dell’Ame-
rica meridionale, dell’Africa e del Sud-Est asiatico 
dato che, si evidenzia con una punta di sarcasmo, «il 
mondo è molto più vasto rispetto a quanto pensino 
troppi imprenditori italiani».  

 
«Xi Jinping Is China’s Teddy Roosevelt» 

All’insegna del pa-
radigma «If Deng 
Xiaoping was China’s 
George Washington, 
Xi Jinping is China’s 
answer to Theodore 
Roosevelt», si snoda, 
sul filo dell’analogia 
storica, l’interessante 
e sotto molti aspetti 
sfizioso articolo di 
James Holmes, do-

cente al Naval War College e ben noto per i suoi 
numerosi e apprezzati scritti di storia e strategia 
navale. L’autore, ripercorrendone rapidamente ma 
in maniera incisiva le rispettive vicende, ci pro-
pone un insolito parallelismo tra due periodi della 
storia degli Stati Uniti e della Cina. Da un lato, nel 
poco più di un secolo che intercorre tra la presi-
denza di George Washington (1789-1797) e quelle 
di Theodore Roosevelt (1901-1908, cioè, come ha 
scritto Henry Kissinger, «il primo presidente a ci-
mentarsi sistematicamente con le implicazioni del 
ruolo mondiale dell’America»). Tra gli eventi più 
salienti della sua presidenza ricordiamo infatti la 
mediazione diplomatica che portò alla fine della 
guerra russo-giapponese, l’estensione della Dot-
trina Monroe con l’enunciazione del «Corollario» 
che da lui prese il nome, la costruzione del canale 
di Panama, mentre con la Grande Flotta Bianca la 
Marina americana mostrava la bandiera sui mari 
del mondo con grande impatto mediatico globale 
(www.ocean4future.org/archives/18717). Dall’al-
tro lato, sul versante cinese, nel trentennio che, 
dalle riforme della Cina post-maoista di Deng 
Xiaoping, si spinge sino ai tempi attuali di Xi Jin-
gpin. Ebbene sostiene il Nostro, in tali periodi, no-
nostante il divario temporale di fondo e la diversità 
dei contesti storici, Stati Uniti e Cina hanno mo-
strato di percorrere lo stesso tipo di sviluppo, tra-
sformandosi da paesi agricoli e isolati in potenze 
regionali con ambizioni globali. Gli Stati Uniti 
certo, dagli inizi del Novecento a oggi, hanno con-
tinuato il proprio cammino diventando la superpo-
tenza globale che conosciamo, mentre la Cina 
sembra essersi (al momento) fermata al ruolo in-
ternazionale che Washington rivestiva ai tempi di 
«Teddy» Roosevelt, donde la spiegazione del ti-
tolo dell’articolo. In un tale parallelismo, che ab-
biamo rappresentato in estrema sintesi, emerge un 
ammonimento esplicito (se volete capire la Cina 
di oggi, studiate la storia degli Stati Uniti ai tempi 
di Theodore Roosevelt!) e un punto di domanda 
sottinteso (se la Cina ci ha messo solo trent’anni 
per “rimontarne” ben 111 di storia americana, 
quanto tempo ci metterà per raggiungere il rango 
internazionale attuale degli Stati Uniti nel suo pri-
mato militare e nel peso finanziario ed economico 
nel contesto della globalizzazione? ).  
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«Colonne d’Ercole. Voci dal Mediterraneo» 

«La pandemia — 
tema centrale del dibat-
tito critico degli ultimi 
mesi — non rappre-
senta tanto un’emer-
genza sanitaria, una 
seria minaccia esisten-
ziale — scrive Andrea 
Marcigliano nell’arti-
colo “Se crollano le 
Colonne d’Ercole”, im-
magine iconica di un 
mondo circoscritto e 
dai confini invalicabili 

— quanto un forte fattore di disgregazione e successiva 
metamorfosi della scena geopolitica». Ragion per cui, 
citando molto opportunamente il giudizio di Henry 
Kissinger che, con la straordinaria lucidità di sempre 
non appannata dai suoi 97 anni, espresso a chiare let-
tere sulle colonne del Wall Street Journal 
(https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pande-
mic-will-forever-alter-the-world-order, April 3, 2020). 
Nel senso che, dopo la pandemia, gli equilibri geopo-
litici del mondo non saranno più gli stessi, invitando 
di conseguenza Washington a cominciare sin da ora a 
mettere in atto una strategia che contribuisca a ridise-
gnarli e, soprattutto, a salvaguardare l’ordine interna-
zionale liberale. I «nodi gordiani» del mondo post 
Covid-19 potrebbero essere, infatti, i seguenti. Il con-
fronto Washington/Pechino assumerà, con ogni proba-
bilità, toni sempre più accesi, lasciando meno spazio 
alle cosiddette politiche dei «due forni», come quella 
posta in essere, già da tempo, da Berlino e tentata, 
negli ultimi tempi, anche da Roma. «La parola d’or-
dine sarà: o di qua, o di là. Starà ai singoli paesi va-
lutare, con molta attenzione, la convenienza e la 
possibilità di schierarsi da un lato o dall’altro. Sa-
pendo che una scelta sbagliata potrebbe venire a co-
stare molto cara. E che comunque nessuna scelta sarà 
indolore». Una partita nella quale si sta già inserendo 
la Russia di Putin che sta abilmente sfruttando la pan-
demia per acquisire sponde e alleati in tutto il globo, 

dalla Siria alla Libia, alle fratture create in seno al car-
tello petrolifero e magari alla creazione di un nuovo 
«polo energetico» incentrato proprio su Mosca. Molto 
scettico l’autore sulla tenuta dell’Unione europea post-
Covid-19, tant’è che prefigura, dopo la sua implo-
sione, «due, forse tre diverse aggregazioni». 
Un’Europa nordica, incentrata su Berlino, l’area di Vi-
segrád e dei Balcani e un’Europa mediterranea, co-
struita su quelli che venivano, sprezzantemente, 
chiamati i PIGS (ergo Portogallo, Italia, Grecia e Spa-
gna), con Parigi che potrebbe invece restare legata alla 
Germania. E ovviamente queste «tre diverse Europe» 
dovranno legarsi alle grandi potenze e se la scelta del 
gruppo Visegrád sarà in maniera scontata pro-Washin-
gton, l’Europa tedesca cercherà un difficile equilibrio 
tra quel che resterà in piedi della NATO, Mosca e Pe-
chino (ma non è detto che ci riesca!), mentre l’Europa 
mediterranea sarà in bilico tra le lusinghe della Nuova 
Via della Seta cinese e le seduzioni di un nuovo Piano 
Marshall da parte di Washington. «Ovviamente quello 
delineato da Kissinger è uno dei possibili scenari che 
si prospettano all’orizzonte — commenta Marcigliano 
(e il suo giudizio non si può non condividere) — Ben 
difficile per chiunque in questo momento prevedere 
cosa accadrà. O meglio che metamorfosi subirà la 
scena mondiale nel prossimo futuro». Si passa quindi 
alla rassegna critica delle «voci» del Mediterraneo con 
una panoplia di articoli puntuali e interessanti che ri-
guardano i suoi diversi quadranti, tipo «Da Ebla ad 
Hammamet. Sorvolando il cuore del vecchio mondo» 
(Gianni Bonini), «Il Mediterraneo ai tempi di Sulei-
mani» (Michelangelo Celozzi) e «L’Isis attacca il gas 
del Sinai» (Rodolfo Maria Salvi). Dalle problematiche 
europee («Le Colonne d’Ercole dell’Europa» di Paolo 
Sandalli, «Colonne» che diventano, nella dura requi-
sitoria dell’autore, «i simboli dei limiti di un atteggia-
mento rinunciatario e impotente imposto più 
dall’interno che dall’esterno che provoca il declino di 
un continente e della sua civiltà») a temi di grande at-
tualità, come l’intervista al’ex- ministro delle Finanze 
Giulio Tremonti sul dibattuto tema politico del ricorso 
italiano o meno al MES (Meccanismo europeo di sta-
bilità). Il Focus critico batte infine sull’Italia con il 
contributo dell’ambasciatore Alessio Marsili dedicato 
alla politica estera nazionale e dell’ambasciatore Au-
gusto Grandi sull’importanza dei traffici marittimi per 
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 «Quel fatidico 10 giugno 1940» 

Gli anniversari cosid-
detti «tondi» dei grandi 
eventi della storia non 
mancano mai di susci-
tare l’attenzione dei 
media, del web e della 
carta stampata, come ci 
dimostra, ancora una 
volta, la ricorrenza 
dell’80° anno dell’in-
fausta entrata in guerra 
dell’Italia nel Secondo 
conflitto mondiale, in 
particolare nei quoti-
diani in epigrafe citati 

con tre pregnanti interventi di noti storici come Emilio 
Gentile, Umberto Gentiloni e Francesco Perfetti. Tutti e 
tre, sia pur da angolazioni differenti, ricostruiscono il 
lungo e tormentato iter decisionale mussoliniano durato 
più di otto mesi (dalla dichiarazione di «non bellige-
ranza» cioè all’ingresso in guerra), basato sulla teoria 
del «rischio calcolato» perseguito dal capo del fascismo 
e vincolato da alcuni pregiudizi di fondo, come il rifiuto 
a priori della neutralità, che avrebbe, a suo avviso, «de-
classato» l’Italia dal rango di grande potenza ridimen-
sionandola a un ruolo «di una Svizzera moltiplicato per 
dieci» e a nulla valse la visita di Pio XII al Quirinale il 
28 dicembre 1939. Il tutto con l’assoluto cinismo di 
voler partecipare a buon mercato alla spartizione del-
l’immancabile bottino territoriale di una guerra che si ri-
teneva, col passare dei mesi, già vinta dalla Germania 
con i suoi successi militari sempre più travolgenti e che 
alla fine vanificano pure, in quella primavera del 1940, 
la strisciante opposizione interna da parte del re (cui 
competeva istituzionalmente, ricordiamo, la firma della 
«dichiarazione di guerra» alla Francia e all’Inghilterra) 
e delle stesse frange più moderate del regime. Alle nu-
merose testimonianze citate dai tre storici in parola a suf-
fragio delle proprie tesi interpretative, ne aggiungerei 
un’altra che mi sembra particolarmente eloquente della 
brinkmanship mussoliniana, tratta dal Diario di Ciano. 
«Farò come Bertoldo — dice Mussolini al genero — mi-
nistro il 15 marzo 1940 (e marzo, ricordiamo, è il mese 
dell’incontro al Brennero con Hitler e della «missione 
di pacificazione» del sottosegretario del Dipartimento di 
Stato americano Sumner Welles) — che accettò la con-
danna a morte alla condizione di scegliere l’albero 

adatto per esservi impiccato. Inutile dire che quell’al-
bero non lo trovò mai. Io accetterò di entrare in guerra, 
riservandomi la scelta del momento propizio. Io solo in-
tendo esserne il giudice e molto dipenderà dall’anda-
mento della guerra». E così è stato dinanzi ai successi 
nazisti sul fronte occidentale del maggio-inizi giugno 
1940 in una guerra che poteva sembrare già avviata vit-
toriosamente alla conclusione, ma che in realtà era ap-
pena cominciata. Ma la «quasi matematica certezza 
della vittoria» che cercava Mussolini non esiste, perché 
la guerra rimane sempre «il dominio del pericolo e il 
campo dell’incerto», come insegnava Clausewitz. Così 
la «fortuna» gli voltò presto le spalle, gettando l’Italia in 
un vortice di sangue, lutti e umiliazioni e seppellendo 
per sempre le ambizioni egemoniche mediterranee del 
regime. Superstizioso com’era, Mussolini avrebbe do-
vuto semmai dare maggior credito alla «visione» di una 
«suora con le stimmate» che la sorella Edvige gli aveva 
riferito, turbandolo peraltro profondamente, come ri-
corda lo storico Emilio Gentile. La suora in fama di san-
tità lo scongiurava infatti di non entrare in guerra, 
proprio perché aveva avuto una visione di «città di-
strutte, armate straniere e genti esotiche accampate sul 
suolo (italiano), gli italiani intenti a odiarsi e uccidersi». 
Magari l’avesse ascoltata, ma purtroppo non fu così! Se 
poi qualcuno si chiedesse cosa sarebbe successo se l’Ita-
lia non fosse entrata in guerra quel «maledetto» 10 giu-
gno 1940, risulterà utile la lettura della trilogia 
«ucronica» (cioè di «storia ipotetica» con cui si ventilano 
possibili esiti storici diversi da quelli che realmente si 
sono verificati) di Mario Farneti (nei tre volumi Occi-
dente, Attacco all’Occidente e Nuovo Impero d’Occi-
dente, scritti tra il 2001 e il 2006). In estrema sintesi, 
l’Italia rimane neutrale e si avvicina agli Stati Uniti, che 
provvedono al suo riarmo e alla modernizzazione del suo 
complesso militare-industriale, la Germania corre da 
sola verso la sconfitta totale già nel 1944, l’inevitabile 
Guerra fredda con l’Unione Sovietica diventa assai pre-
sto «calda» e, con Francia e Inghilterra stremate dallo 
sforzo bellico contro la Germania, sarà proprio l’Italia, 
l’alleato più sicuro e affidabile degli Stati Uniti nella 
lotta globale contro il bolscevismo, dando luogo così, 
con la sua debellatio, alla costruzione del Nuovo Impero 
d’Occidente incentrato ancora una volta su Roma, in una 
visione in cui l’ucronia si coniuga con la fantasia più 
sfrenata. Ma purtroppo «la storia non si fa “con i se e 
con i ma”». Le vicende della storia possono essere infatti 
interpretate, scritte e riscritte decine, centinaia di volte, 
ma non possono in alcun modo essere mai cambiate! 

Ezio Ferrante 

IL SOLE 24 ORE – LA REPUBBLICA – IL GIORNALE, 7, 9 e 10 giugno 
2020


