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Maurizio Molinari (Roma, 1964), ha  usufruito di una formazione  culturale ricca e multiforme, con studi
all'Harris Manchester College di Oxford, all'Università ebraica  di Gerusalemme, con laurea in Scienze
politiche, all'Università La Sapienza di Roma, con laurea in Storia. Ha scelto con successo la professione
di giornalista, che gli ha permesso di conoscere di prima mano paesi, situazioni, popoli e culture. Ha
"militato" in tanti giornali, approdando in seguito a La Stampa, come direttore, dal primo gennaio 2016.
Altri testi: Il califfato del terrore, Rizzoli, 2015, Il ritorno delle tribù, Rizzoli, 2017.
In complessive 237 pagine si "evolve" una lunga disanima. In una "lettura" condotta in modo puntuale
vengono messi in luce temi e problemi della nostra esistenza, con i quali dobbiamo fare i conti ogni
giorno. Va sottolineato il sottotitolo, illuminante ed estensivo del discorso, "Leader, strategie e pericoli
della seconda guerra fredda", la quale "innesca cambiamenti destinati a durare nel tempo e contiene un
bivio  per  l'Occidente:  reagire  alla  sfida  o  far  passare  gli  avversari"  (risvolto  finale  di  copertina).
L'Introduzione "condensa"  ciò  che sarà  meglio  esplicitato  negli  otto capitoli  seguenti.  Dopo la prima
guerra fredda,  1947-1991,  ha inizio,  ora,  l'analisi  della  seconda,  ben più  drammatica  nei  suoi  nuovi
contorni,  con  la  visione  globale  del  mondo  odierno,  caratterizzato  dallo  sviluppo  enorme  della
comunicazione digitale, dai fenomeni migratori ed, in aggiunta, dalla nascita di democrazie illiberali e di
uomini "forti" al comando. L'Europa sta al centro dello scontro. Gli uomini forti sono Putin e Xi Jinpig, che
hanno un obiettivo comune "nel  voler  trasformare l'Europa in un territorio di  conquiste politiche ed
economiche, al fine di far implodere NATO e UE, allontanando quanto più possibile gli Stati Uniti dai loro
tradizionali  alleati  sul  Vecchio  Continente"(pag.13-14).  Occorre difendere "la  sopravvivenza dei  paesi
democratici, chiamati a reagire dotandosi di nuovi sistemi di sicurezza contro gli avversari"(pag.15-16).
L'Italia assume un rilievo strategico…… è il paese occidentale più esposto alla volontà di penetrazione
russa e cinese"(pag. 16). Anche la NATO deve rivedere la sua posizione mostrandosi "consapevole delle
sfide in arrivo" "con idee innovative"(pag.22). Dopo l'Introduzione, otto capitoli ampliano l'ossatura del
discorso: Cap. I L'ambizione di Putin – Cap. II Il disegno di Xi – Cap. III Erdogan, obiettivo Eurasia – Cap. IV
Iran, l'egemonia sul Medio Oriente – Cap.V, Kim, la strategia della paura – Cap. VI, l'Occidente in trincea –
Cap. VII, Italia, terra di frontiera – Cap. VIII, L'arsenale dei diritti.

          "Leader incontrastato in patria, spietato con gli avversari interni ed abile stratega nel portare
scompiglio in Occidente" (pag.44), Putin porta avanti una sua sfida, "riassegnare alla Russia un ruolo
stabile di  potenza globale"(pag. 44) con lo sguardo rivolto al  passato del suo paese, dominato dalla
regalità  degli  Zar  prima  ed  in  seguito  dal  Comunismo  al  potere:  momenti  di  grandezza  capaci  di
mascherare una realtà sociale complessa, difficile e depressa, tutto sommato una potenza "di facciata".
Anche oggi "la sua Russia è un gigante vulnerabile" (pag.44) con "un Pil inferiore a quello dell'Italia, la
popolazione in costante calo demografico e l'assenza di colossi commerciali  paragonabili  a Amazon e
Alibaba" (pag. 44). Quindi la Russia dovrà cercare l'innovazione tecnologica, con uno scontro frontale con
Stati Uniti e Cina. Il senso della potenza militare viene "giocato" nei paesi limitrofi, Ucraina, Georgia, ma
anche in Siria, con la strategia di "far implodere l'avversario esaltandone i conflitti interni, facendo leva
sulle  nuove  tecnologie  dell'informazione"(pag.46).  La  sfida  si  gioca  verso  gli  USA e  l'Occidente.  "Lo
strumento  con  cui  Putin  incalza  l'Occidente  nella  seconda  guerra  fredda  è  Internet  perché  è  molto
efficace per penetrare le democrazie, polarizzare le società, raggiungere una moltitudine di individui e
puntare  anche  a  paralizzare  singoli  governi"(pag.48).  L'Europa  diventa  il  campo  privilegiato  della
battaglia, Europa dove il sovranismo ha messo radici. Ma "se Putin è protagonista di un'offensiva tesa ad
indebolire l'Occidente, è la Cina di Xi Jinping l'unico vero rivale strategico degli Stati Uniti"(pag.69), forte
del progresso tecnologico raggiunto e della crescita economica di vasto raggio, impensabile fino ad oggi:
due "forze" formidabili, due livelli di "potere". La Cina ha potuto aderire all'Organizzazione mondiale del
commercio "nel 2001 per penetrare e insediarsi sui mercati senza rispettare le regole della concorrenza"
"trasformando così la globalizzazione dei mercati in un gigantesco trasferimento di ricchezza a proprio
vantaggio"(pag.69).  In  più,  si  è  arricchita  delle  nuove  tecnologie,  per  cui  può  "penetrare"  nei  dati
dell'Occidente, e questo fatto allarma gli USA. A seguire, la spinta verso un'aggressione militare nei paesi
limitrofi: ecco, quindi, la reazione degli USA e la guerra dei dazi. Ma la Cina ha un suo punto debole, il
suo "tallone d'Achille" (pag.84-90) in Hong Kong, dove incontra difficoltà ad integrare nel suo sistema un
territorio, già colonia britannica, che mal sopporta l'autoritarismo del governo cinese: i cinesi "non sono
riusciti a creare le premesse per un'annessione culturale e politica" (pag.89), facendo così emergere "la



convinzione che il regime può essere sfidato" (pag. 89). Frattanto, un allarme, una situazione ingestibile
si "addensa"sulle sponde del Mediterraneo, dovuta a Erdogan, presidente turco, come ci viene proposto
nel Cap. III,  con "Erdogan, obiettivo Eurasia".  Il  riferimento  storico, importante per le ambizioni  di
Erdogan, parte da lontano, da Maometto II (al potere dal 1451 al 1481) che si impadronì di Costantinopoli
(1453) fino poi a raggiungere la penisola balcanica e le coste adriatiche, portando la fede islamica in quel
vasto ed importante spazio territoriale: ascesa di una grande potenza destinata a contare nel tempo. "Il
richiamo all'eredità di  Maometto si  ritrova nella scelta di  Erdogan di  sostenere ovunque possibile la
Fratellanza  musulmana"  (pag.91)  "visceralmente  ostile  alla  modernità":  ecco,  dunque,  "lo
smantellamento" della modernità per un ritorno alla antica fede restrittiva, vissuta come ossatura per un
riproporsi  dell'antica  potenza  con  "la  tentazione  dell'Eurasia"  (pag.91-100):  "l'ambizioso  obiettivo….
diventare la potenza leader dell'Eurasia, il nuovo spazio geopolitico che emerge fra il Bosforo ed il Mar
cinese meridionale per effetto della fine della guerra fredda"(pag.95). Più oltre, un altro paese di fede
islamica, ma nella versione sciita, mira "all'egemonia sul Medio Oriente": riflessione che ci è offerta in
modo accurato, analitico, ricco di spunti e di stimoli. "Teheran si profila come vincitore nella guerra
civile siriana, proiettandosi nel ruolo di potenza regionale in rapida ascesa", che porta a "un'affermazione
strategica dell'Iran di vasta portata. Sono la sconfitta dei ribelli sunniti e il declino dell'Isis a schiudere le
porte all'ascesa dell'Iran" (pag.112). "L'Iran è la potenza militare in ascesa in Medio Oriente, giovandosi
delle debolezze di un fronte sunnita lacerato dalle divisioni interne, come evidenzia la disputa tra Qatar
e Arabia Saudita. E trae autorità dal  possesso di  un programma nucleare legittimato dalla Comunità
internazionale  con  gli  accordi  di  Vienna  del  2015"  (pag.  113).  Ma  è  la  Corea  del  Nord  a  suscitare
drammatici interrogativi, vista anche la difficoltà di dialogo: infatti "per gli Stati Uniti e i loro alleati
dell'Asia,  la  Corea del Nord di  Kim Jong-un è la maggiore minaccia alla  sicurezza regionale"  perché
possiede  "uno  dei  più  grandi  eserciti  convenzionali  del  pianeta  assieme  ad  un  arsenale  balistico  e
nucleare, chimico e batteriologico che adopera per minacciare i vicini del mondo intero" (pag.138). Ogni
risorsa  va  al  potenziamento  militare-nucleare  a  detrimento  di  un  popolo  condannato  all'indigenza  e
povertà, poiché l'obiettivo principale è la sopravvivenza del regime di fronte agli Stati Uniti. "Strategia
della  guerra",  appunto,  sotto  lo  sguardo  della  Cina   che  sta  esercitando  "il  ruolo  di  protettore
strategico"(pag.147 e seg.). E l'Occidente? "In trincea"(pag. 153), con le "punte" culminanti in Europa e in
Italia, "anelli" deboli del sistema. La prima è assediata dai sovranisti che hanno acquistato consensi, pur
senza far implodere l'UE, ma è anche accerchiata da Cina, Russia, Stati Uniti, con la loro accesa rivalità e
mire di potenza: "bisogna dunque vedere…. come i paesi dell'UE reagiranno a questa temibile doppia
sfida"(pag.177).  L'Italia,  "terra  di  frontiera"(pag.177)  è  l'anello  debole,  dimostra  fragilità  politica,
economica,  sociale,  disagio:  nuovi  schieramenti  politici  e  sociali  rivelano  incompetenza,  litigiosità,
incapacità di una visione allargata, lungimirante per il futuro. Ma quali diritti per i cittadini? Nel capitolo
conclusivo l'autore analizza le prospettive e mette in evidenza le necessità: "La risposta più efficace nel
lungo termine può venire dal consolidamento dei sistemi democratici. Ciò implica rafforzare il legame fra
cittadini ed istituzioni, ovvero definire e proteggere con maggiore efficacia i diritti con cui le persone
identificano le proprie esigenze e aspettative" (pag. 211). In  definitiva, occorre puntare su "campi caldi"
che  toccano  le  "disuguaglianze  sociali  e  la  realtà  digitale"  (pag.212).  Si  tratta  di  prendere  in
considerazione il problema dell'occupazione, riqualificando chi perde il lavoro, di combattere la povertà,
di elaborare progetti educativi e di istruzione, di considerare l'aumento crescente della vita media, con
tutti i problemi connessi. In secondo luogo occorre puntare l'attenzione sul digitale che avanza e che
inevitabilmente  porta  cambiamenti  sostanziali,  ad  esempio  nel  campo  della  tutela  della  privacy.
Cambiamenti epocali che richiedono visioni alternative, ormai impellenti ed inderogabili.
(a cura di Giuseppina Serio)


