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What are Meta Liber and Cosa sono i Meta Libri e
how do they work? come funzionano
META LIBER (ML) is a registered trademark
of ME PUBLISHER and a new publication
system of paper books.
It allows readers to have a classic printed
book, but at the same time they can enjoy,
through the appropriate free app (ML), additional contents that make the reading experience unique. Among these contents, there is
the possibility to listen for free to the audiobook read and recorded by the same author,
to see images, to enjoy insights from the web
and many other novelties that depend on the
type of book purchased (fiction, poetry, essay
writing, manuals, etc.).
META LIBER (ML) is the present and the
future of printed works, a unique and exceptional instrument to combine the needs of
tradition with those of modernity.
META LIBER (ML) comes from the words meta
(beyond in ancient Greek) and liber (book in
Latin), that is beyond the book. META LIBER
(ML) is a patent ME PUBLISHER - Mazzanti
Libri.
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META LIBER (ML) è un marchio registrato di
ME PUBLISHER ed un nuovo sistema di pubblicazione dei libri cartacei.
Esso consente al lettore di godere di un classico libro a stampa ma allo stesso tempo di
fruire, mediante un’apposita App gratuita (ML)
di ulteriori contenuti che rendono unica l’esperienza di lettura. Tra questi, la possibilità
di ascoltare gratuitamente l’audiolibro letto e
registrato dallo stesso autore, di vedere immagini, di fruire di approfondimenti dal web e di
tante altre novità che dipendono dalla tipologia
del libro acquistato (narrativa, poesia, saggistica, manualistica, etc.).
META LIBER (ML) è il presente e il futuro delle
opere a stampa, uno strumento unico ed eccezionale per unire le esigenze della tradizione
con quelle della modernità.
META LIBER (ML) deriva dalle parole meta (in
greco antico oltre) e liber (in latino libro), cioè
oltre il libro. META LIBER (ML) è un brevetto
ME PUBLISHER - Mazzanti Libri.
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THERE IS NO PEACE
WITHOUT FREEDOM

4

We were not thrilled to throw ourselves into
the fray of those who spoke about the war let’s call it by its real name - unleashed by
Putin’s Russia towards Ukrainian sovereignty. We were not for fear of taking advantage
of a humanitarian tragedy to put ourselves
at the center of attention (we too...). A sort of
confidentiality and modesty has taken place,
also given the historical ties of our magazine
with our Ukrainian friends. Ties witnessed
by the many collaborations, for example, with
the General Embassy of Rome and by the
friendship (with relative fear for their fate)
of some diplomats.

Non siamo stati entusiasti di gettarci nella
mischia di chi diceva la sua sulla guerra - chiamiamola con il suo vero nome - scatenata dalla
Russia di Putin verso la sovranità ucraina. Non
lo siamo stati per timore di approfittare di
una tragedia umanitaria per metterci al centro
dell’attenzione (pure noi…). È scattata una
sorta di riservatezza e pudore, dati anche gli
storici legami della nostra rivista con gli amici
ucraini. Legami testimoniati dalle molteplici
collaborazioni intercorse, ad esempio, con l’ambasciata generale di Roma e dall’amicizia (con
relativo timore per la loro sorte) di alcuni diplomatici.

HOWEVER, NOW IS
THE TIME FOR SOME
CONSIDERATIONS.

TUTTAVIA, ORA È IL
MOMENTO DI ALCUNE
CONSIDERAZIONI.

Firstly, “the conflict concerns the whole of
Europe and neutrality does not mean indifference”. These are the words of the Swiss
government, which has taken a clear position.
It is a war that has strengthened and completed the process of European unity.
It is a war that accelerates the common
European defence, while affirming and confirming the necessity of NATO.
It is a war that confirms the desirability of
Western energy policies at least coordinated
and united.
It is a war that places the emphasis on the
use of innovative defensive tools in terms of
intelligence and cybersecurity, since it is now

La prima, “il conflitto riguarda tutta l’Europa
e neutralità non significa indifferenza”. Sono
parole del governo svizzero, che ha preso con
decisione una posizione chiara.
È una guerra che ha rinsaldato e completato il
processo di unità europea.
È una guerra che accelera la difesa comune
europea, pur affermando e confermando la
necessità della Nato.
È una guerra che conferma l’opportunità di
politiche energetiche occidentali almeno coordinate e solidali.
È una guerra che pone l’accento sull’uso di
strumenti difensivi innovativi in termini di intelligence e cybersicurezza, dato che ormai è con-
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NON C’È PACE
SENZA LIBERTÀ
confirmed that we are fighting not only on
the ground but also on screens and on social
networks.
But it is also a war that is played on the internal national fronts: one Italian in five, in the
polls, opens to the reasons of Russia. This 20
percent goes from the vetero-communist left to
the national-populist right, linked by the common Hegelian matrix.

THE SAME MARCHES FOR
PEACE TAKE ON THE SIGN OF
AMBIGUITY. IT IS THEREFORE
URGENT TO RECALL SOME
BASIC CONCEPTS OF THE
PHILOSOPHY OF LAW AND
POLITICS. FOR EXAMPLE,
THAT OF INSUFFICIENT
PEACE.
As Norberto Bobbio wrote “To consider peace
as an insufficient good means that peace
alone cannot guarantee a perfect social life
(…). Peace is usually considered as one of the
conditions for the realization of other values,
considered superior, such as justice, freedom,
health. We can say of peace, as of law, because
it is the social technique directed to the realization of peace, that it avoids the maximum
of evils (violent death) but does not pursue the
maximum of goods. The good that peace pursues is the good of life. But is life the greatest
of goods? Apart from the fact that there is no
absolute maximum of goods, life is continually

fermato che si combatte non solo sul campo ma
anche sugli schermi e sui social.
Ma è anche una guerra che si gioca sui fronti
nazionali interni: un italiano su cinque, nei sondaggi, apre alla ragioni della Russia. Questo 20
per cento va dalla sinistra vetero-comunista alla
destra nazional-populista, legate dalla comune
matrice hegeliana.

LE STESSE MARCE PER LA
PACE, ASSUMONO IL SEGNO
DELL’AMBIGUITÀ. PERTANTO
URGE RICHIAMARE ALCUNI
CONCETTI BASILARI DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO
E DELLA POLITICA. AD
ESEMPIO, QUELLO DI PACE
INSUFFICIENTE.
Come scriveva Norberto Bobbio, “Considerare
la pace come bene insufficiente vuol dire che
la pace da sola non è in grado di assicurare una
vita sociale perfetta (…). La pace è considerata
di solito come una delle condizioni, per la realizzazione di altri valori, considerati superiori,
come la giustizia, la libertà, il benessere. Si può
dire della pace, come del Diritto, in quanto è
la tecnica sociale indirizzata alla realizzazione
della pace, che essa evita il massimo dei mali (la
morte violenta) ma non persegue il massimo dei
beni. Il bene che la pace persegue è il bene della
vita. Ma la vita è il massimo dei beni? A parte il
fatto che non esiste in assoluto il massimo dei
beni, la vita viene continuamente messa a con-
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compared with other goods, such as freedom,
personal and group honor, the well-being of
the community and in comparison it does not
always prevail. Where in comparison with
another good, such as freedom, it is considered
superior to life (remember the ‘better dead than
red’ with which it was responded to the provocation of Bertrand Russell ‘better red than
dead’) peace is no longer a supreme value and
can be transformed, in some circumstances,
even in a disvalue”.

ATLANTIS CON L’UCRAINA
Come si può governare il mondo, tra visione
wilsoniana e post westfaliana, quale nuova
Europa vorremmo e tanti altri temi di politica estera sono stati affrontati nell’incontro
avvenuto sabato 8 dicembre 2018 nello stand
della Regione del Veneto ed organizzato dalle
riviste Atlantis. Presentato, nell’occasione, il
libro “Liberaldemocrazia per il XXI Secolo” di
Carlo Mazzanti, direttore di Atlantis. Ospite e
protagonista della discussione di geopolitica
il Viceambasciatore Ucraino in Italia, Dimitri
Volovnykiv.

ATLANTIS WITH UKRAINE

How

can the world be governed, between a
Wilsonian and post Westphalian vision, what
new Europe we would like and many other foreign policy issues were addressed in the meeting that took place on Saturday 8 December
2018 at the stand of the Veneto Region and
organized by the Atlantis magazines. On the
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fronto con altri beni, come la libertà, l’onore
personale e di gruppo, il benessere della collettività e nel confronto non sempre ha la meglio.
Là dove nel confronto con un altro bene, come
la libertà, viene considerato superiore alla vita
(si ricordi il ‘meglio morti che rossi’ con cui fu
risposto alla provocazione di Bertrand Russell
‘meglio rossi che morti’) la pace non è più un
valore supremo e può trasformarsi, in talune
circostanze, addirittura in un disvalore”.

occasion, the book “Liberaldemocrazia per
il XXI Secolo” by Carlo Mazzanti, director
of Atlantis, was presented. The Ukrainian
Deputy Ambassador to Italy, Dimitri
Volovnykiv, was the guest and protagonist of
the geopolitical discussion.
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WHO IS CHI
È
VLADIMIR VLADIMIR
PUTIN PUTIN
Of modest origins, he graduated in law from
the University of Leningrad, in 1975 he entered
the KGB, for which he worked, from 1985 to
1989, in the German Democratic Republic.
Back in Russia, he sided with the pro-perestroika wing and, after leaving the KGB in
1991, held various positions in the municipal
administration of St. Petersburg, headed by
the reformist A. Sobčak, of whom he became a
close collaborator. In 1996 he moved to Moscow
and joined the staff of B. N. El´cin. Appointed
head of the Federal Security Council (formerly
KGB) in 1998 and, in March 1999, head of
the Russian Security Council, in August of
the same year he took up the post of prime
minister. In this capacity he resumed military
operations in Chechnya, earning the support
of nationalist public opinion. After Yel´cin‘s
resignation (December 1999), he assumed
the role of head of state ad interim and was
confirmed as president in the March 2000 elections, obtaining 53% of the votes. The RussoChechen conflict played a central role during
his first presidential term. In this regard, the
main objectives were: to eradicate Chechen terrorism, to give back to Russia a territory that
historically belonged to it, to restore Russian
authority in the Caucasian area, which had
waned due to the influence of the USA. On the
internal economic level, his administration
aimed at economic recovery, and during 2001
he promoted reforms aimed at the privatiza-
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Di origini modeste, laureatosi in legge all’università di Leningrado, nel 1975 entrò nel KGB,
per il quale lavorò, dal 1985 al 1989, nella
Repubblica Democratica Tedesca. Tornato
in Russia, si schierò con l’ala favorevole alla
perestrojka e, lasciato il KGB nel 1991, ricoprì
svariati incarichi nell’amministrazione municipale di San Pietroburgo, retta dal riformista
A. Sobčak, di cui divenne stretto collaboratore. Nel 1996 si trasferì a Mosca ed entrò
nello staff di B. N. El´cin. Nominato capo del
Consiglio di sicurezza federale (ex KGB) nel
1998 e, nel marzo del 1999, capo del Consiglio
di sicurezza russo, nell’agosto dello stesso
anno assunse la carica di primo ministro.
In tale veste riprese le operazioni militari in
Cecenia, guadagnandosi il sostegno dell’opinione pubblica nazionalista. Dopo le dimissioni di El´cin (dic. 1999), assunse ad interim il
ruolo di capo dello Stato e fu confermato alla
presidenza nelle elezioni del marzo 2000, ottenendo il 53% dei consensi. Il conflitto russoceceno ebbe una parte centrale durante il suo
primo mandato presidenziale. Al riguardo gli
obiettivi principali furono: debellare il terrorismo ceceno, restituire alla Russia un territorio
che storicamente le apparteneva, ripristinare
l’autorità russa in area caucasica, scemata
per l’influenza degli USA. Sul piano economico interno la sua amministrazione puntò al
risanamento economico, e nel corso del 2001
promosse riforme volte alla privatizzazione di
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tion of important state-owned enterprises.
Putin has implemented a series of reforms
in the pension, banking and fiscal fields,
and his interventions in the economic field
have achieved satisfactory results (increase
in industrial and agricultural production,
and in exports); he has also launched a vigorous campaign against corruption, which has
claimed some excellent victims, such as the
magnates B. Berezovskij, V. Gusinskij and M.
Chodorkovskij. On the diplomatic level, it has
increased relations with China and the Indian
Union, in the context of a general relaunch of
the strategic role of the country and the rebalancing of relations with European countries
but above all with Washington, relations which
have cooled also following the recovery, by
President GW Bush, of the missile defense project (the space shield). After the attacks in New
York and Washington on September 11, 2001,
Putin supported the US in the fight against
international terrorism. The resumption of
dialogue culminated in the agreements of May
2002 which provided for the commitment of
Russia and the United States to the reduction

importanti imprese statali. Putin ha attuato una
serie di riforme negli ambiti pensionistico, bancario e fiscale, e i suoi interventi in campo economico hanno ottenuto risultati soddisfacenti
(incremento della produzione industriale e agricola, e delle esportazioni); ha inoltre lanciato
un’energica campagna contro la corruzione, che
ha fatto alcune vittime eccellenti, quali i magnati
B. Berezovskij, V. Gusinskij e M. Chodorkovskij.
Sul piano diplomatico ha incrementato le relazioni con la Cina e con l’Unione Indiana, nel
quadro di un generale rilancio del ruolo strategico del paese e di riequilibrio delle relazioni con
i paesi europei ma soprattutto con Washington,
relazioni raffreddatesi anche in seguito alla
ripresa, da parte del presidente G. W. Bush, del
progetto di difesa antimissile (lo scudo spaziale). Dopo gli attentati di New York e Washington
dell’11 settembre 2001, Putin sostenne gli USA
nella lotta al terrorismo internazionale. La ripresa del dialogo culminò negli accordi del maggio
2002 che prevedevano l’impegno della Russia
e degli Stati Uniti alla riduzione degli arsenali
nucleari e la collaborazione tra Mosca e la
NATO. Nel 2003 si oppose al piano di intervento
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of nuclear arsenals and collaboration between
Moscow and NATO.
In 2003 he opposed the Anglo-American coalition‘s plan of armed intervention in Iraq
against the dictatorial regime of S. Hussain.
On the domestic front, on the occasion of the
elections of March 2004, he was re-elected with
71.2% of the votes, thanks to the lack of real
opposition, but also thanks to the support of
public opinion towards the central points of
his policy: firm fight against terrorism and
acceleration of the growth rate of the economy.
In 2005 he was the first Russian president to
travel to the state of Israel. He also dedicated
himself with determination to strengthening ties with the states united in the CIS
(Community of Independent States), especially following the progressive enlargement of
the European Union and NATO to the former
socialist countries. After the assignment of
his close collaborator D.A. Medvedev following
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armato della coalizione angloamericana in Iraq
contro il regime dittatoriale di S. Hussain. Sul
fronte interno, in occasione delle elezioni del
marzo 2004, venne rieletto con il 71,2% dei voti,
grazie alla mancanza di una vera opposizione,
ma grazie anche al favore dell’opinione pubblica
nei confronti dei punti centrali della sua politica: ferma lotta al terrorismo e accelerazione
dei ritmi di crescita dell’economia. Nel 2005 è
stato il primo presidente russo a recarsi nello
stato di Israele. Si è dedicato inoltre con determinazione a rinsaldare i legami con gli stati riuniti nel CSI (Comunità degli stati indipendenti),
soprattutto in seguito al progressivo allargarsi
dell’Unione Europea e della NATO ai paesi ex
socialisti. Dopo l’insediamento alla presidenza
del suo stretto collaboratore D.A. Medvedev a
seguito delle elezioni del marzo 2008, Putin ha
assunto nuovamente la carica di primo ministro,
continuando a mantenere un ruolo politico di
primo piano grazie anche al rafforzamento delle
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the elections of March 2008, Putin took up the
position of prime minister again, continuing
to maintain a leading political role thanks also
to the strengthening of the prime minister’s
competences, particularly in foreign policy.
In the parliamentary consultations held in
December 2011, the United Russia party, of
which Putin has been leader since 2001, again
achieved the majority, albeit with a sharp
decline in consensus: it obtained 49.5% of the
votes (15% in less than in previous elections),
winning 238 seats out of 450 thanks to the proportional system that provides for the redistribution of the consensus collected by the parties that have not passed the 7% barrier. The
presidential elections, held in March 2012 in a
climate of violent social unrest, saw Putin’s reappointment (60%) for a third term. Although
in the following years the economic crisis
worsened and mass protests continued against
the limitation of civil rights guaranteed by the
Constitution, the president’s party won the
legislative of September 2016 with 54.2% of
the votes obtaining the absolute majority of the
seats, while in the consultations of September
2021 United Russia won with 49.8% of the
votes, winning over two thirds of the seats.
Elected for a fourth term in the consultations
of March 2018 with 60% of the preferences, in
July 2020 the approval through a referendum
of the constitutional reforms proposed by the
politician, which include, among other things,
the cancellation of the constraint of the second
presidential term consecutive, could allow
Putin to reapply for two more terms, remaining in power until 2036. In February 2022
the politician relaunched the imperialist plan
already outlined in 2014 with the annexation
of Crimea, invading the territory of Ukraine
and recognizing the independence of the selfproclaimed people’s republics of Donetsk and
Luhansk, in Donbass (Treccani).

competenze del premier, in particolare nella
politica estera. Alle consultazioni parlamentari
tenutesi nel dicembre 2011 il partito Russia
Unita, di cui Putin è leader dal 2001, ha nuovamente raggiunto la maggioranza, seppure con un
netto calo dei consensi: esso ha infatti ottenuto
il 49,5% dei voti (il 15% in meno rispetto alle precedenti elezioni), aggiudicandosi 238 seggi su
450 grazie al sistema proporzionale che prevede
la redistribuzione dei consensi raccolti dai partiti che non hanno superato lo sbarramento del
7%. Le elezioni presidenziali, svoltesi nel marzo
2012 in un clima di violente agitazioni sociali,
hanno visto la riconferma (60%) di Putin per un
terzo mandato. Sebbene negli anni successivi la
crisi economica si sia aggravata e siano proseguite le proteste di massa contro la limitazione
dei diritti civili garantiti dalla Costituzione, il
partito del presidente ha vinto le legislative del
settembre 2016 con il 54,2% dei voti ottenendo
la maggioranza assoluta dei seggi, mentre alle
consultazioni del settembre 2021 Russia Unita
si è imposto con il 49,8% dei voti, conquistando
oltre due terzi dei seggi. Eletto per un quarto
mandato alle consultazioni del marzo 2018 con
il 60% delle preferenze, nel luglio 2020 l’approvazione attraverso un referendum delle riforme
costituzionali proposte dall’uomo politico, che
prevedono tra l’altro l’annullamento del vincolo
del secondo mandato presidenziale consecutivo, potrebbe permettere a Putin di ricandidarsi
per altri due mandati, rimanendo al potere fino
al 2036. Nel febbraio 2022 l’uomo politico ha
rilanciato il piano imperialista già delineato nel
2014 con l’annessione della Crimea, invadendo
il territorio dell’Ucraina e riconoscendo l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche
popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass
(Treccani).
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WHAT LESSON CAN
YOU LEARN FROM THE
UKRAINIAN CRISIS?
The evolution of the Ukrainian crisis, with the
Russian invasion that many did not expect - at
least in these proportions - poses two kinds of
problems. The first is how to get out of it, respecting international law, preventing the situation
from getting out of hand and allowing everyone
to save face; the second is to start a reflection on
what has brought us up to this point. This Letter
intends to formulate some preliminary observations on this second aspect. A reflection must be
made, to try to understand how such dramatic
crises can be prevented in the future and how to
neutralize - as far as is still possible - the effects
of the current one. Regardless of the outcome
of the negotiations between Moscow and Kiev,
sooner or later a stable dialogue with Russia
will have to resume (perhaps starting from a
neutral state like Switzerland or through the
good offices of the Holy See). If diplomacy is the
art of predicting crises and critical situations,
it has obviously failed dramatically here. If it is
also the art of resolving conflicts, it is time for
it to get back to work. You cannot dialogue only
when you are sure that your interests (and not
those of others) will be safeguarded. The door to
dialogue must always be left open because talking to each other is always better than war, and
if the war is on, not talking to each other can
only make things worse. As we know it is very
easy to reach points of no return and this must
absolutely be avoided.
The war in Ukraine is by far the most serious
confrontation between Western countries and
Russia since the dissolution of the USSR. We got
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L’evoluzione della crisi ucraina, con l’invasione
russa che molti non si aspettavano - almeno in
queste proporzioni - pone due ordini di problemi.
Il primo è come uscirne, nel rispetto del diritto
internazionale, evitando che la situazione sfugga
di mano e permettendo a tutti di salvare la faccia; il secondo è avviare una riflessione su cosa
ci ha portati fino a questo punto. Questa Lettera
vuole formulare alcune osservazioni preliminari
su questo secondo aspetto. Una riflessione va
fatta, per cercare di capire come si possa prevenire in futuro crisi così drammatiche e come
neutralizzare - per quanto sia ancora possibile
- gli effetti di quella attuale. A prescindere dall’esito di negoziati tra Mosca e Kiev, prima o poi un
dialogo stabile con la Russia dovrà riprendere
(magari partendo da uno Stato neutrale come la
Svizzera o attraverso i buoni uffici della Santa
Sede). Se la diplomazia è l’arte di prevedere le
crisi e le situazioni critiche, qui ha evidentemente clamorosamente fallito. Se è anche l’arte di
risolvere i conflitti è ora che si rimetta all’opera.
Non si può dialogare solo quando si è sicuri che
i propri interessi (e non quelli degli altri) saranno salvaguardati. La porta al dialogo va sempre
lasciata aperta perché parlarsi è sempre meglio
della guerra, e se la guerra è in corso, non parlarsi può solo peggiorare le cose. Come sappiamo
è molto facile raggiungere punti di non ritorno e
questo va assolutamente evitato.
La guerra in Ucraina è di gran lunga il più grave
scontro tra Paesi occidentali e Russia dalla dissoluzione dell’URSS. Ci si è arrivati perché negli
ultimi quindici anni c’è stata incomunicabilità

Diplomacy and geopolitics | Diplomazia e Geopolitica

QUALE LEZIONE TRARRE
DALLA CRISI UCRAINA?
there because in the last fifteen years there has
been a lack of communication between the West
and Russia. I do not think I am being naive if
I say that this crisis, once it has been resolved,
should be the pretext for us to turn the page
and overcome the climate of permanent brawl
that has characterized in recent times years
of relations between the West, the European
Union and the United States on the one hand,
Putin’s Russia on the other. A climate that has
brought us to where we are now. History is
full of examples of wars that broke out without anyone really wanting it or of incidents
that led to unwanted conflicts. We all know the
mechanism that led to the First World War: a
chain of general mobilizations that resulted in
a war that everyone thought would end before
Christmas and instead four Christmases were
spent at the front. Today, rejecting the inevitability of war and working for peace must be
even more explicit: with the abolition of compulsory conscription, wars have become easier
to do; easier, but no less lethal, especially due to
the high number of civilians involved and the
enormous destruction it entails. Of course, the
point we have reached makes everything more
complicated also because, if it is true that an
“escalation” that is difficult to control must be
avoided, it is equally true that to be credible we
must be united.

1.
I am not able to say whether at the time of the
reunification of Germany there was a verbal
agreement with Gorbachev according to which
the Western countries - the United States in

tra l’Occidente e la Russia. Non credo di peccare
di ingenuità se dico che questa crisi, una volta
avviata a soluzione, dovrebbe costituire per noi
il pretesto per voltare pagina e superare il clima
di rissa permanente che ha caratterizzato negli
ultimi anni i rapporti tra l’Occidente, Unione
Europea e Stati Uniti da una parte, Russia di
Putin dall’altra. Un clima che ci ha portati dove
siamo ora. La storia è piena di esempi di guerre
che sono scoppiate senza che nessuno lo volesse veramente o di incidenti che hanno portato
a conflitti non desiderati. Il meccanismo che
ha portato alla Prima Guerra Mondiale lo conosciamo tutti: un concatenarsi di mobilitazioni
generali che ha avuto come conseguenza una
guerra che tutti pensavano sarebbe finita prima
di Natale ed invece sono stati quattro i Natali
passati al fronte. Oggi rifiutare l’ineluttabilità
della guerra e lavorare per la pace deve essere ancora più esplicito: con l’abolizione della
coscrizione obbligatoria le guerre sono diventate più facili da fare; più facili, ma non meno
letali, soprattutto per l’elevato numero di civili
coinvolti e le enormi distruzioni che comporta.
Certo il punto al quale siamo arrivati rende tutto
più complicato anche perché, se è vero che va
evitata una “escalation” difficile da controllare,
è altrettanto vero che per essere credibili dobbiamo essere uniti.

Giuseppe
Morabito

1.
Non sono in grado di dire se all’epoca della
riunificazione della Germania ci fu un’intesa
verbale con Gorbaciov in base alla quale i Paesi
occidentali – Stati Uniti in primis - si sarebbero
impegnati a non allargare il perimetro della
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the first place - would have undertaken not
to enlarge the perimeter of NATO, avoiding
include both former European satellites of the
Soviet Union and states that had been part of the
Soviet Union prior to its dissolution. However,
things went differently and today, of thirty
NATO member states, almost half (14) are former members of the Communist bloc. Outside
the sphere of NATO and at or near the borders of the European Union remained Belarus,
Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia and
precisely Ukraine.
Even if we are not sure of a commitment not
to enlarge NATO to reach the borders of Russia,
it is still a plausible commitment. We all
remember that at that time many, starting with
France, feared a united Germany. A fear well
summarized by Andreotti’s famous joke (which
moreover paraphrased a phrase said years earlier by the French Mauriac): “I love Germany so
much that I preferred two”. While there was no
political decision to that effect, this was in the
logic of things, not to say in the interest of the
West. Besides, there was a strong hope that the
collapse of the USSR could initiate an unprecedented phase of collaboration with Russia to
build a world of peace and free from the threat
of nuclear war that had characterized the years
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NATO, evitando di includere sia gli ex satelliti
europei dell’Unione Sovietica sia gli Stati che
avevano fatto parte dell’Unione Sovietica prima
della sua dissoluzione. Comunque sia le cose
sono andate diversamente ed oggi, di trenta
Stati membri della NATO, quasi la metà (14)
sono ex appartenenti al blocco comunista. Fuori
dalla sfera della NATO e ai confini o in prossimità dei confini dell’Unione Europea sono rimaste
la Bielorussia, la Moldavia, l’Armenia, l’Azerbaigian, la Georgia e appunto l’Ucraina.
Anche se non abbiamo certezza di un impegno a non allargare la NATO fino a lambire i
confini della Russia, si tratta pur sempre di un
impegno plausibile. Tutti ricordiamo che allora
molti, a cominciare dalla Francia, temevano
una Germania unita. Un timore ben sintetizzato
dalla famosa battuta di Andreotti (che peraltro parafrasava una frase detta anni prima dal
francese Mauriac): “Amo talmente la Germania
che ne preferivo due”. Se non ci fu una decisione politica in tal senso, questa però era nella
logica delle cose, per non dire nell’interesse
dell’Occidente. D’altronde era viva la speranza
che il crollo dell’URSS avrebbe potuto avviare
una inedita fase di collaborazione con la Russia
per costruire un mondo di pace e privo dalla
minaccia di guerra nucleare che aveva caratte-
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following the end of the Second World War. The
invitation to President Yeltsin to participate
in the G7 in Naples (1994) and the NATO
Summit in Pratica di Mare with the signing of
the Rome Declaration (2002) were part of this
logic and gave good hope, also because not having dissolved NATO, something had to be done.
Someone wondered: why did NATO not dissolve,
given that its raison d’être had failed with the
end of the Warsaw Pact? In reality, history
teaches us that International Organizations
tend to perpetuate themselves and do not disappear unless there is a dramatic event, such
as a world war. Furthermore, new security
threats were looming and the NATO instrument
appeared suitable to face the security risks of
a world that was no longer bipolar. Finally, a
hypothetical dissolution of NATO would have
risked breaking that transatlantic link which
has become a fundamental element of the foreign policy of most European countries.
Something got stuck in what was to be the new
era of relations with Moscow. On the one hand,
Russia, having passed the initial stupor following the collapse of the USSR, has tried to regain
a role of great power on the world chessboard; on
the other, Western countries, first and foremost
the United States, wanted to overwhelm (courses and appeals of history: think of the Peace of
Versailles) or wanted to give the impression of
overwhelming, which does not change much. In
fact, a policy has been implemented that tends
to ignore and marginalize Russia, relegated to
the rank of “regional power”, to use the unfortunate expression of the American President
and Nobel Peace Prize winner, Obama (certain
things can be thought of, but why tell her?).
Emblematic in this regard is the position taken
by Europe and the United States at the outbreak
of the Balkan crises. Of course there was a weak
Russia, but the choice was made to ignore it
despite the historical relations it had in the
region, in particular with Serbia.

rizzato gli anni seguenti alla fine della Seconda
Guerra Mondiale. L’invito al Presidente Eltsin
di partecipare al G7 di Napoli (1994) e il Vertice
NATO di Pratica di Mare con la firma della
Dichiarazione di Roma (2002) rientravano in
questa logica e facevano ben sperare, anche
perché non avendo sciolto la NATO, qualcosa
andava fatto. Qualcuno si è domandato: perché
la NATO non si è dissolta, visto che la sua ragion
d’essere era venuta meno con la fine del Patto
di Varsavia? In realtà la storia ci insegna che le
Organizzazioni Internazionali tendono a perpetuarsi e non scompaiono a meno che non ci sia
un evento drammatico, come una guerra mondiale. D’altro canto nuove minacce alla sicurezza si profilavano e lo strumento NATO appariva
idoneo a far fronte ai rischi per la sicurezza di
un mondo non più bipolare. Infine un ipotetico
scioglimento della NATO avrebbe rischiato di
spezzare quel legame transatlantico diventato
elemento fondante della politica estera della
maggior parte dei Paesi europei.
Qualcosa si è inceppato in quella che doveva
essere la nuova era dei rapporti con Mosca. Da
un lato la Russia, passato lo stordimento iniziale
seguito al crollo dell’URSS, ha cercato di recuperare un ruolo di grande potenza sullo scacchiere mondiale; dall’altro i Paesi occidentali, in
primis gli Stati Uniti, hanno voluto stravincere
(corsi e ricorsi della storia: si pensi alla pace di
Versailles) o voluto dare l’impressione di stravincere, il che non cambia molto. Nei fatti si è
realizzata una politica tendente ad ignorare e ad
emarginare la Russia, relegata a rango di “potenza regionale”, per usare l’infelice espressione
del Presidente americano e Premio Nobel per
la pace, Obama (certe cose si possono pensare,
ma perché dirle?). Emblematica a tale riguardo
è la posizione presa dall’Europa e dagli Stati
Uniti allo scoppio delle crisi balcaniche. Certo
c’era una Russia debole, ma si è fatto la scelta di
ignorarla nonostante i rapporti storici che aveva
nella regione, in particolare con la Serbia.

2.

2.

From the lack of involvement of Russia, we
have moved on to a policy of opposition that is

Dal mancato coinvolgimento della Russia, si è
passati ad una politica di contrapposizione che
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risking to lead us to a situation of no return,
also due to Putin’s sudden decision to invade
Ukraine (which is different from Crimea).
Historians will have the opportunity to evaluate how this point has been reached. It matters
little to see whose fault (or greater fault) of this
situation is. Instead, what matters is to save
the peace and set up mechanisms and practices
that do not bring us closer to a war with Russia,
or in any case to a war in Europe. Perhaps by
examining, dossier by dossier (and there are
many!), all the issues that separate us from
Russia. More complex than one might think is
also the adoption of sanctions, which are taken
when one does not want to go to war. Sanctions
have often proved to be an ineffective instrument, they mainly affect the less favored social
classes and damage the countries that promote
them and some more than others (in this case,
the United States much less than the European
countries and the latter not in the same measure). The problem is that the point at which the
sanctions have reached, at least immediately,
appear to be the only real realistic response to
Russia, pending the opening of negotiations.
Regardless of Ukraine, it is worth asking about
the consequences of years of misunderstanding and confrontation between Russia and
the West. I will limit myself here to mentioning two. One is Moscow’s rapprochement with
Beijing. Relations between Russia and China
have had ups and downs in history, but the two
great countries, when they wanted to, always
managed to find an agreement, as happened
with the Treaties of Nercinsk (1689) and of
Kiachta (1727) that defined the borders between
the two countries and introduced free trade,
something that was still to come in Europe. It
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sta rischiando di portarci ad una situazione di
non ritorno, anche per l’improvvida decisione di
Putin di invadere l’Ucraina (cosa diversa dalla
Crimea). Gli storici avranno modo di valutare
come si è arrivati fino a questo punto. Poco
importa vedere di chi è la colpa (o la colpa maggiore) di questa situazione. Quello che invece
importa è salvare la pace e mettere in piedi meccanismi e prassi che non ci portino più vicini ad
una guerra con la Russia, o comunque ad una
guerra in Europa. Magari esaminando, dossier
per dossier (e sono tanti!), tutte le questioni
che ci separano dalla Russia. Più complessa di
quanto si possa pensare è anche l’adozione di
sanzioni, che si prendono quando non si vuole
fare la guerra. Le sanzioni si sono rivelate sovente uno strumento poco efficace, colpiscono prevalentemente le classi sociali meno favorite e
danneggiano gli stessi Paesi che le promuovono
ed alcuni più di altri (nel caso di specie, gli Stati
Unti molto meno dei Paesi europei e questi ultimi non nella stessa misura). Il problema è che al
punto al quale siamo arrivati le sanzioni, almeno
nell’immediato, appaiono l’unica vera risposta
realistica alla Russia, in attesa di una apertura
di negoziati.
A prescindere dall’Ucraina, vale la pena interrogarsi sulle conseguenze di anni di incomprensione e di contrapposizione tra Russia e
Occidente. Mi limito qui a citarne due. Una
prima è il riavvicinamento di Mosca a Pechino.
I rapporti tra la Russia e la Cina hanno avuto
alti a bassi nella storia, ma i due grandi Paesi,
quando hanno voluto, sono riusciti sempre a
trovare un’intesa, come avvenne con i Trattati
di Nercinsk (1689) e di Kiachta (1727) che definirono i confini tra i due Paesi e introdussero
il libero commercio, cosa che in Europa era di
là da venire. Fu il genio di Kissinger a spezzare
quello che durante la guerra fredda era un vero
e proprio incubo per gli Occidentali, l’alleanza
tra due grandi Paesi comunisti, uno armato fino
ai denti, l’altro il più popoloso Paese della terra,
allacciando relazioni diplomatiche con Pechino.
Invece oggi abbiamo fatto un favore alla Russia
ed alla Cina, aiutandole ad uscire dal loro rispettivo isolamento. Gli Stati Uniti, che dopo il crollo dell’URSS erano riusciti ad evitare il sorgere
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was Kissinger’s genius who broke what was a
real nightmare for Westerners during the Cold
War, the alliance between two great Communist
countries, one armed to the teeth, the other the
most populous country on earth, by establishing diplomatic relations with Beijing. Instead,
today we did Russia and China a favor by
helping them out of their respective isolation.
The United States, which after the collapse of
the USSR had managed to avoid the emergence
of a new Eurasian power, now finds itself having to fight (for the moment only in a metaphorical sense) on two fronts: the European
and the Pacific one. A second consequence
is Russia’s growing assertiveness in foreign
policy. Moscow, having bad relations with the
West, plays across the board, feeling freer to
move independently on the international stage
and choosing its partners from time to time.
Relations between Russia and Turkey deserve
a separate consideration, a country, the latter,
that is often a rival of Russia, but in relation
to which Moscow has managed to establish a
sort of modus vivendi with at least an apparent
mutual advantage. The commitment of Russia
and Turkey in Libya and Syria are eloquent in
this regard.

3.
Mario Giro, to paraphrase Pope Francis, wrote:
“The clamor of war shifts the order of global
priorities”. Beyond the grief and damage that
a conflict entails, albeit limited, and the psychological consequences that it generates and
that are perpetuated for years after the conflict
is over, the risk is that a war puts everything
in the background, exactly the opposite of what
today’s world needs. The pandemic should have
taught us that we can no longer do everything
alone and that they must be relaunched dialogue, multilateralism (provided it is serious
and effective) and international cooperation.
The great international challenges - climate
change, the fight against inequalities, health,
migration - require us to collaborate rather
than distract ourselves with unnecessary conflicts.

di una nuova potenza euroasiatica, si trovano
ora a dover combattere (per il momento solo in
senso metaforico) su due fronti: quello europeo
e quello del Pacifico. Una seconda conseguenza
è la crescente assertività della Russia in politica estera. Mosca, avendo pessimi rapporti con
l’Occidente, gioca a tutto campo, sentendosi più
libera di muoversi in autonomia sullo scacchiere
internazionale e scegliendo di volta in volta i
suoi partner. Meritano una riflessione a parte i
rapporti Russia – Turchia, un Paese quest’ultimo
sovente rivale della Russia, ma nei confronti del
quale Mosca è riuscita ad instaurare una sorta
di modus vivendi con un almeno apparente reciproco vantaggio. L’impegno di Russia e Turchia
in Libia e Siria sono a tale riguardo eloquenti.

3.
Mario Giro, parafrasando Papa Francesco ha
scritto: “Lo schiamazzo bellico sposta l’ordine
delle priorità globali”. Al di là dei lutti e dei
danni che comporta un conflitto, sia pur limitato, e delle conseguenze anche psicologiche che
ingenera e che si perpetuano per anni a conflitto
terminato, il rischio è che una guerra metta tutto
in secondo piano, esattamente il contrario di
quello di cui il mondo di oggi ha bisogno. La pandemia ci dovrebbe aver insegnato che non possiamo più fare tutto da soli e che vanno rilanciati
dialogo, multilateralismo (purché serio ed efficace) e cooperazione internazionale. Le grandi
sfide internazionali - cambiamento climatico,
lotta alle diseguaglianze, salute, migrazioni - ci
impongono di collaborare anziché distrarci con
inutili conflitti.
È fin troppo evidente che l’apertura in futuro
di un dialogo e di un negoziato a tutto campo
con la Russia, a cominciare dalla riduzione degli
armamenti che sembra finita nel dimenticatoio,
partirà a dir poco in salita. Non abbiamo però
altra scelta. Da dove cominciare? La prima cosa
da fare sarà abbandonare quel linguaggio da
guerra fredda che per troppi anni ha caratterizzato le nostre relazioni con Mosca: da una parte
gli Stati democratici, dall’altra gli Stati autoritari. Non dobbiamo dimenticarci che tra i dodici
Stati fondatori della NATO c’era il Portogallo del
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It is all too evident that the opening of an allout dialogue and negotiations with Russia
in the future, starting with the reduction of
arms that seems to have ended up in oblivion,
will start, to say the least, uphill. However, we
have no other choice. Where to start? The first
thing to do will be to abandon the cold war language that has characterized our relations with
Moscow for too many years: democratic states
on the one hand, authoritarian states on the
other. We must not forget that among the twelve
founding states of NATO there was the Portugal
of the dictator Salazar (while Spain, despite
being actually part of the Western bloc, joined
NATO in 1982). Among the authoritarian
states, apart from Russia and Turkey (which
is a member of NATO), today we include China
which, more than an authoritarian state, is a
real dictatorship governed by a single party.
They are members of the European Union,
states, such as Poland and Hungary, which to
define a model of democracy would be a bit too
much. It could go on indefinitely. What matters
is not seeing who is right and who is wrong, but
giving a voice to diplomacy and listening less to
those who propose military options. Besides, in
foreign policy there are no good and bad, there
are conflicting interests that must be composed
with patient and tiring negotiations. However,
we need a foreign policy supported by strong
internal consensus and a “credible deterrence”.
Better still a deterrence accompanied by a “soft
power”, based on an openness to the world, as
opposed to the closure in which we let ourselves
be imprisoned by the pandemic, and characterized by a more generous and far-sighted commitment towards the less favored states (starting with debt reduction and the fight against
climate change). In this way, the European
Union itself will increasingly become an indispensable interlocutor in the international field.
Finally, we need discreet, not “shouted” diplomacy. The latter is the worst because it aims to
meet the mood of public opinion by distracting
it from domestic political problems, as well as
being generally lacking in strategies for the
future. Public opinion must be involved, but
not as Trump did to please the workers of the
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dittatore Salazar (mentre la Spagna pur facendo
di fatto parte del blocco occidentale è entrata
nella NATO nel 1982). Tra gli Stati autoritari,
a parte la Russia e la Turchia (che è membro
della NATO), oggi annoveriamo la Cina che più
che uno Stato autoritario è una vera e propria
dittatura retta da un partito unico. Sono membri
dell’Unione Europea, Stati, come la Polonia e
l’Ungheria, che definire modello di democrazia
sarebbe un po’ troppo. Si potrebbe continuare
all’infinito. Quello che conta non è vedere chi ha
ragione e chi ha torto, ma ridare voce alla diplomazia e ascoltare di meno chi propone opzioni
militari. D’altronde in politica estera non vi sono
buoni e cattivi, vi sono interessi confliggenti che
vanno composti con pazienti e faticosi negoziati.
Ci vuole però una politica estera puntellata da
forti consensi interni e da una “deterrenza credibile”. Meglio ancora una deterrenza accompagnata da un “soft power”, basato su un’apertura
al mondo, contrapposta alla chiusura nella quale
ci siamo fatti imprigionare dalla pandemia, e
caratterizzata da un impegno più generoso e lungimirante nei confronti degli Stati meno favoriti
(a cominciare dalla riduzione del debito e dalla
lotta al cambiamento climatico). In questo modo
la stessa Unione Europea diventerà sempre di
più un interlocutore indispensabile in campo
internazionale.
Infine, abbiamo bisogno di una diplomazia
discreta, non “urlata”. Quest’ultima è la peggiore
perché mira a venire incontro agli umori dell’opinione pubblica distraendola dai problemi di
politica interna, oltre ad essere generalmente
sprovvista di strategie per il futuro. L’opinione
pubblica va coinvolta, ma non come faceva
Trump per compiacere gli operai della “rust
belt”, bensì spiegandole bene e motivando perché dalla collaborazione internazionale tutti ci
guadagniamo.
Si sente spesso parlare di “grandi questioni di
principio” che vanno ad ogni costo salvaguardate: io credo che la questione di principio più
importante sia quella di evitare nuove guerre.
Anche se siamo convinti che il nostro modello di
società sia superiore (ma qual è il nostro modello, quello cosiddetto “renano” o quello nordamericano?), dovremmo rifuggire dalla tentazione
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“rust belt”, but by explaining them well and
motivating why we all gain from international
collaboration.
We often hear talk of “great questions of principle” that must be safeguarded at all costs:
I believe that the most important question of
principle is that of avoiding new wars. Even
if we are convinced that our model of society
is superior (but what is our model, the socalled “Rhine” or the North American one?), we
should shy away from the temptation - or from
giving the impression - to impose it; the really
important thing is that they do not impose on
us models of society that we do not like.

4.
Without even remotely claiming to be exhaustive, regardless of the Ukrainian crisis, the
advantages of a dialogue with Russia are
manifold. Firstly, there is the Chinese question. China today is not Mao’s poor and selfcontained China. It is a country that competes
with the United States in the high-tech sectors
and that appears destined to become the first
world economic power and from a military
perspective in a few years. Above all, China
competes successfully in sectors that are fundamental for the development of the industry
of the future, starting with renewable energy,
digitalization, artificial intelligence, electric
cars. In this context, a solid Sino - Russian
understanding could be a serious problem. We
need to focus on the renewal of our industrial
apparatus, achieve strategic autonomy in sec-

– o dal dare l’impressione - di imporlo; la cosa
veramente importante è che non impongano a
noi modelli di società che non ci piacciono.

4.
Senza avere neanche lontanamente la pretesa
di essere esaustivo, a prescindere dalla crisi
ucraina, i vantaggi di un dialogo con la Russia
sono molteplici. In primo luogo, c’è la questione
cinese. La Cina di oggi non è quella povera e
rinchiusa in sé stessa di Mao. È un Paese che
compete con gli Stati Uniti nei settori ad alta
tecnologia e che appare destinato a diventare
in pochi anni la prima potenza economica mondiale ed in prospettiva militare. Soprattutto la
Cina compete con successo in settori che sono
fondamentali per lo sviluppo dell’industria del
futuro, a cominciare dalle energie rinnovabili,
dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale,
dalle automobili elettriche. In questo contesto
una solida intesa sino – russa potrebbe essere
un serio problema. Noi abbiamo bisogno di concentrarci sul rinnovamento del nostro apparato
industriale, raggiungere l’autonomia strategica
in settori che giudichiamo essenziali per la
nostra economia e la nostra sicurezza e non
dimostrarci impreparati di fronte a grandi sfide
come la transizione energetica che a loro volta
hanno implicazioni geopolitiche (basti solo pensare alla disponibilità di terre rare).
In secondo luogo la politica di contrapposizione alla Russia, se sembra aver compattato la
NATO e gli europei, a lungo andare potrebbe far
emergere quelle divisioni che l’acuirsi della crisi
ucraina ha fatto passare in secondo piano. Ne
risentirebbero le relazioni transatlantiche ritornate in auge dopo l’eclisse trumpiana. Finora
il fronte anti russo è rimasto solido, ma non è
detto che sarà così in futuro. Già oggi in Italia i
“filo Putin” o “filo russi” che dir si voglia, scomparsi all’inizio della crisi, cominciano piano
piano a far capolino ponendo dei distinguo. Non
possiamo dimenticare che Germania ed Italia
hanno bisogno più di altri di fonti energetiche
sicure e la Russia è primaria fornitrice di gas,
idrocarburo indispensabile nella fase di transizione verso le energie rinnovabili (il gas emette
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tors that we deem essential for our economy and
our security, and not be unprepared for major
challenges such as the energy transition which
in turn have geopolitical implications (just
think of the availability of rare earths).
Secondly, the policy of opposition to Russia,
if it seems to have compacted NATO and the
Europeans, could in the long run bring out those
divisions that the worsening of the Ukrainian
crisis has pushed into the background. The
transatlantic relations that returned to vogue
after the Trumpian eclipse would be affected. So
far the anti-Russian front has remained solid,
but that is not necessarily the case in the future.
Already today in Italy the “pro-Putin” or “proRussians”, if you prefer, who disappeared at the
beginning of the crisis, are slowly beginning to
emerge, setting distinctions. We cannot forget
that Germany and Italy need safe energy sources more than others and Russia is a primary
supplier of gas, an indispensable hydrocarbon
in the transition phase to renewable energy (gas
emits less CO2 than oil which in turn emits less
than coal).
Thirdly, the lack of dialogue with Moscow
has left Russia free to pursue foreign policy
actions which in turn are proving to be a driver
of regional destabilization. Wherever a space
opens up, Moscow tends to fill it. France has
abandoned the Barkhane operation in Mali,
necessary to counter terrorism and illegal
immigration - issues that concern European
public opinion in the first place - leaving the
field to the Russian mercenaries of Wagner.
The same thing happened in Libya, and their
non-European supporting actors joined the
Russians and Turks.
Fourthly, what is the interest of the European
Union? And that of NATO? The European
Union certainly cannot go back in the enlargement process, but does it really have an interest
in enlarging to include Ukraine? Do we have
an interest in joining countries that end up
undermining the process of European integration and costing us a lot of money? If we
wish, we could always help them with ad hoc
cooperation agreements. The same goes for
NATO: any inclusion of Ukraine would make us
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meno CO2 del petrolio che a sua volta ne emette
meno del carbone).
In terzo luogo, la mancanza di dialogo con
Mosca ha lasciato libera la Russia di perseguire azioni di politica estera che a loro volta si
stanno rivelando un volano di destabilizzazioni
regionali. Dovunque si apra uno spazio, Mosca
tende a riempirlo. La Francia ha abbandonato
l’operazione Barkhane in Mali, necessaria per
contrastare il terrorismo e l’immigrazione clandestina – temi che preoccupano in primis l’opinione
pubblica europea - lasciando il campo ai mercenari russi della Wagner. In Libia è successo lo
stesso, e accanto a russi e turchi sono intervenuti
i loro comprimari non europei.
In quarto luogo, qual è l’interesse dell’Unione Europea? E quello della NATO? L’Unione
Europea non può certo tornare indietro nel
processo di allargamento, ma ha veramente interesse ad allargarsi fino a comprendere l’Ucraina?
Abbiamo interesse a far diventare membri Paesi
che finiscono con il minare il processo di integrazione europea e costarci un sacco di soldi?
Volendo potremmo sempre aiutarli con accordi
ad hoc di cooperazione. Lo stesso dicasi per la
NATO: un’eventuale inclusione dell’Ucraina ci
farebbe importare insicurezza, mentre l’apporto
delle Forze Armate ucraine alla nostra sicurezza sarebbe minimo. Si tratta di questioni che
non appaiono più all’ordine del giorno, ma che
fino allo scoppio della crisi ucraina aleggiavano
creando un clima di incertezza sulle relazioni
internazionali. Per converso la crisi ucraina offre
l’opportunità all’Unione Europea di dimostrare
che non soltanto dal 1945 in poi è stata in grado di
evitare la guerra tra i suoi membri, ma sa essere
un continente che esporta pace, oltre ad essere
un punto di riferimento per i valori che incarna:
economia sociale di mercato, rispetto delle libertà fondamentali, rifiuto della pena di morte.
Non è poi affatto detto che in prospettiva l’interesse dell’Ucraina sia di legarsi strettamente alla
UE ed alla NATO, ma potrebbe essere quello, ad
esempio, di replicare il modello Finlandia in voga
durante la guerra fredda. Kiev avrebbe tutto da
guadagnare da rapporti sereni con il suo grande vicino una volta risolto il contenzioso delle
regioni russofone. Certamente la mossa di Putin
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import insecurity, while the contribution of the
Ukrainian Armed Forces to our security would
be minimal. These are issues that no longer
appear on the agenda, but which hovered until
the outbreak of the Ukrainian crisis, creating a
climate of uncertainty over international relations. Conversely, the Ukrainian crisis offers
the European Union the opportunity to demonstrate that not only has it been able to avoid war
between its members since 1945, but that it is
a continent that exports peace, as well as being
a point of reference for the values it embodies:
social market economy, respect for fundamental
freedoms, rejection of the death penalty.
It is by no means certain that in the future,
Ukraine’s interest is to be closely linked to the
EU and NATO, but it could be, for example,
to replicate the Finland model in vogue during the Cold War. Kiev would have everything
to gain from peaceful relations with its great
neighbor once the dispute between the Russianspeaking regions is resolved. Certainly Putin’s
move calls everything into question. The Minsk
agreements, in addition to not having been
implemented, were imperfect. A South Tyrol
model was thought of for the Donbass. However,
these are financially expensive operations and
in the Ukrainian case the population that could
have been involved, that of the Donetsk and
Lugansk regions, is actually large (while the
South Tyroleans are less than 1% of the Italian
population). But thinking of models that protect
the rights, starting with the economic, cultural
and linguistic rights of minorities, could be
useful in other geographical contexts before
situations such as the one we experienced with
Ukraine arise.
Russia would certainly gain from a resumption
of dialogue. It has a strong army, it is rich in
raw materials that the world badly needs, but it
has an economy that has not managed to renew
itself as it should have and a declining population. The same high numbers of deaths from
covid are indicative of a health system with
many flaws. So Russia also needs to normalize
relations with the West and certainly cannot
count on China alone, which in the long run
risks swallowing it up. Furthermore, China has

rimette tutto in discussione. Gli accordi di Minsk,
oltre a non essere stati attuati, erano imperfetti.
Si era pensato ad un modello Alto Adige per il
Donbass. Si tratta però di operazioni finanziariamente costose e nel caso ucraino la popolazione
che avrebbe potuto essere coinvolta, quella delle
regioni di Donetsk e di Lugansk, è effettivamente numerosa (mentre gli altoatesini sono meno
dell’1% della popolazione italiana). Però pensare
a modelli che tutelino i diritti, a cominciare da
quelli economici, culturali e linguistici, delle
minoranze, potrebbe essere utile in altri contesti geografici prima che si presentino situazioni
come quella che abbiamo vissuto con l’Ucraina.
Da una ripresa del dialogo ci guadagnerebbe
sicuramente la Russia. Ha un forte esercito, è
ricca di materie prime di cui il mondo ha assoluto
bisogno, ma ha un’economia che non è riuscita a
rinnovarsi come avrebbe dovuto ed una popolazione in declino. Gli stessi numeri elevati di morti
per covid sono indice di un sistema sanitario con
molte falle. Quindi anche la Russia ha bisogno
di normalizzare i rapporti con l’Occidente e non
potrà contare certo sulla sola Cina che fra l’altro
a lungo andare rischia di fagocitarla. Inoltre la
Cina non ha interesse, come non lo aveva Mao
Zedong, ad appiattirsi sulle posizioni di Mosca,
fra l’altro rischiando di mettere a repentaglio i
suoi ambiziosi disegni di penetrazione economica e commerciale a livello mondiale. È stato scritto che la Russia ha bisogno di esportare gas più
di quanto l’Europa abbia bisogno di importarlo.
Vero o non vero, uno dei problemi della mancata
modernizzazione dell’economia russa risiede proprio nella eccessiva dipendenza dalle esportazioni di materie prime. Le privatizzazioni attuate in
Russia non hanno contribuito a sviluppare un’industria moderna e ad attrarre cospicui investimenti occidentali come sono riusciti a fare gli
ex satelliti dell’Europa orientale (sia pure fortemente aiutati dai fondi strutturali europei). La
Russia ha bisogno dell’Europa e degli Stati Uniti,
a meno che non voglia tornare alla logica del
confronto Est-Ovest, che è finito come è finito,
e soprattutto partiva da basi ideologiche diverse
da quelle attuali (il consolidamento del “socialismo in un solo Paese” come premessa per la sua
esportazione nel resto del mondo).
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no interest, just as Mao Zedong did not have
to flatten himself on the positions of Moscow,
among other things risking to jeopardize his
ambitious plans for economic and commercial
penetration on a world level. It has been written that Russia needs to export gas more than
Europe needs to import it. True or not, one of
the problems of the failure to modernize the
Russian economy lies precisely in the excessive
dependence on exports of raw materials. The
privatizations implemented in Russia have
not helped to develop a modern industry and
attract substantial Western investments as the
former satellites of Eastern Europe have managed to do (albeit heavily aided by the European
structural funds). Russia needs Europe and
the United States, unless it wants to return to
the logic of the East-West confrontation, which
ended as it ended, and above all it started from
ideological bases different from the current ones
(the consolidation of “socialism in one country”
as a prerequisite for its export to the rest of the
world).
However, Russia will need to feel reassured
and not surrounded by NATO or by potentially
hostile countries or countries deemed such. It
will not go isolated. It will need to feel that it
still matters in the world, that it gets involved
in big decisions and that its voice is heard.
Two invasions from the West, Napoleon and
Hitler, have left their mark. The syndrome of
encirclement, right or wrong, has lasted since
the time of the Tsars. Anything is possible, but
it is difficult to predict that Putin, with his
nostalgia for a Russia, then the Soviet Union,
which weighed in the world almost on a par
with the United States, will want to resume
the expansionist policy that belonged to Lenin
and that Stalin continued and made with the
infamous Ribbentrop-Molotov pact. Moreover, a
permanent occupation of Ukraine in addition
to having devastating and completely unpredictable effects on the international level, would
be too costly in terms of losses for the Russians,
who do not forget that it was precisely among
the Ukrainians that the German invasion
troops found support that could have been much
greater without Hitler’s scorched earth policy
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La Russia avrà bisogno però di sentirsi rassicurata e non circondata dalla NATO o da Paesi
potenzialmente ostili o ritenuti tali. Non andrà
isolata. Avrà bisogno di sentire che conta ancora nel mondo, che viene coinvolta sulle grandi
decisioni e che la sua voce è ascoltata. Due
invasioni da Ovest, Napoleone e Hitler, hanno
lasciato il segno. La sindrome dell’accerchiamento, giusta o sbagliata che sia, dura dall’epoca degli zar. Tutto è possibile, ma riesce difficile
prevedere che Putin, con la sua nostalgia di una
Russia, allora Unione Sovietica, che pesava nel
mondo quasi alla pari con gli Stati Uniti, voglia
riprendere la politica espansionista che è stata
di Lenin e che Stalin ha proseguito e realizzato
con lo scellerato patto Ribbentrop- Molotov.
Del resto, un’occupazione permanente dell’Ucraina oltre ad avere degli effetti devastanti e
del tutto imprevedibili sul piano internazionale,
sarebbe troppo costosa in termini di perdite per
i russi, che non dimenticano che fu proprio tra
gli ucraini che le truppe tedesche di invasione
trovarono sostegni che avrebbero potuto essere
ben maggiori senza la politica della terra bruciata realizzata da Hitler (parimenti i russi non si
sono dimenticati che se ne sono dovuti andare
via dall’Afghanistan anche a causa delle perdite
elevate e ritenute non più sopportabili tra le loro
truppe).
La Russia dovrebbe riflettere sulle conseguenze
di un prolungarsi del conflitto in Ucraina, non
soltanto dal punto di vista economico e finanziario (crollo del rublo e della borsa di Mosca,
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(likewise, the Russians have not forgotten that
they had to leave Afghanistan also because of
the high and no longer bearable losses among
their troops).
Russia should reflect on the consequences of a
prolonged conflict in Ukraine, not only from an
economic and financial point of view (collapse
of the ruble and the Moscow stock exchange,
risks for Russian investments in the world and
a brake on foreign investments in the Russian
economy, etc.). International public opinion
reacted unexpectedly to the war: demonstrations all over the world with hundreds of thousands of demonstrators in Berlin alone, while
the Community of Sant’Egidio for its part has
organized prayer vigils and demonstrations
where it is present with its own communities (even in Africa: Burundi, Mali, Lesotho,
Malawi, South Africa, Mozambique, etc.); the
sanctions in addition to having an impact on
the wallets of those affected also have a symbolic impact, in terms of a negative image for
the Russians; then there are sanctions that
we could define as “informal”, which arise
from spontaneous reactions of civil society:
for example, the Teatro la Scala which refuses
to welcome the orchestra from Moscow; the
Champions League final which is moved from
St. Petersburg to Paris; Sotheby’s who no longer
wants to work with the Russians, etc. All factors that impact on a Russia that is not North
Korea (and not even the Soviet Union) and that
has an informed public opinion accustomed to
travel (the Italian cities of art, such as Rome
and Florence, are penalized above all by disappearance of rich Russian clients...). The
Russian internal front itself, including the leadership, is showing some cracks (here we should
perhaps already ask ourselves the question of
the unknown factor of a destabilization of the
Russian regime: perhaps the devil we know is
better...). The anti-war protests that have taken
place in Russia, even in Novosibirisk, are eloquent in this regard.
Looking at the Europeans, the immediate consequences of the Ukrainian crisis could be: an
acceleration of the diversification of energy supply sources (USA, Qatar) and in Italy a reduc-

rischi per gli investimenti russi nel mondo e
freno agli investimenti stranieri nell’economia
russa, ecc.). L’opinione pubblica internazionale
ha reagito in maniera inaspettata alla guerra:
manifestazioni in tutto il mondo con centinaia
di migliaia di manifestanti solo a Berlino, mentre la Comunità di Sant’Egidio dal canto suo ha
organizzato veglie di preghiera e manifestazioni
dove è presente con le proprie comunità (persino in Africa: Burundi, Mali, Lesotho, Malawi,
Sudafrica, Mozambico, ecc.); le sanzioni oltre
ad avere un impatto sui portafogli di chi viene
colpito hanno anche un impatto simbolico,
in termini di immagine negativa per i russi; vi
sono poi delle sanzioni che potremmo definire
“informali”, che nascono da reazioni spontanee
della società civile: a titolo di esempio, il Teatro
la Scala che si rifiuta di accogliere l’orchestra
di Mosca; la finale di Champions League che
da San Pietroburgo viene spostata a Parigi;
Sotheby’s che non vuole più lavorare con i russi,
ecc. Tutti fattori che impattano su una Russia
che non è la Corea del Nord (e nemmeno l’Unione Sovietica) e che ha una opinione pubblica
informata e abituata a viaggiare (le città d’arte
italiane, come Roma e Firenze, sono penalizzate
soprattutto dalla scomparsa dei ricchi clienti
russi...). Lo stesso fronte interno russo, compresa la dirigenza, starebbe mostrando delle
crepe (qui dovremmo forse già porci il problema dell’incognita di una destabilizzazione del
regime russo: forse è meglio il diavolo che si
conosce...). Le manifestazioni di protesta contro
la guerra che si sono svolte in Russia, persino a
Novosibirisk, sono eloquenti in proposito.
Guardando agli europei, le conseguenze immediate della crisi ucraina potrebbero essere:
un’accelerazione della diversificazione delle
fonti di approvvigionamento energetico (USA,
Qatar) ed in Italia una riduzione dei tempi biblici
per le autorizzazioni a realizzare impianti eolici
e fotovoltaici (speriamo!); un rinnovato interesse per una politica europea di difesa, a cominciare dalla standardizzazione degli armamenti
(che presuppone una politica industriale che
avrebbe il duplice vantaggio di interessare settori ad alta tecnologia e potrebbe avere ricadute positive sulla modernizzazione dell’industria
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tion of the biblical times for authorizations to
build wind and photovoltaic plants (we hope!);
a renewed interest in a European defense
policy, starting with the standardization of
armaments (which presupposes an industrial
policy that would have the double advantage
of affecting high-tech sectors and could have
positive repercussions on the modernization of
European industry); a policy of greater attention to China, not monopolized, however, by
economic issues; a strengthening of the ties
between France, Germany and Italy. This last
point is not a trivial matter, also because from a
renewed understanding between these countries
- after Brexit and in the light of the Quirinale
Treaty - the thrust that we have been waiting for
for some time to relaunch the European integration process that takes seriously into account,
more than the past, the needs and expectations
of a public opinion made vulnerable by uncontrolled globalization could be launched. Italian
diplomacy, within the alliances to which it is
part, will have its cards to play as a country
traditionally dedicated to dialogue and attentive to listening. It helps, as we said, a public
opinion traditionally adverse to war (it was
also in June 1940, but unfortunately things
went differently). Civil society, regardless of
the Russian-Ukrainian question, is sensitive
to the issue of peace. A meeting of the Mayors
and Bishops of the Mediterranean took place in
Florence in recent days. The focus was on the
Mediterranean, another region battered by the
winds of war, but what is interesting to note
is that this event was held along the lines of the
Mediterranean Colloquia that Giorgio La Pira
launched at the end of the 1950s. La Pira was
considered a visionary, almost a madman, but
he did not let himself be discouraged and his
example, talking with those we hate, could help
us today.
DIPLOMATIC LETTER
n. 1328 - Year MMXXII Rome, 1 March 2022
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europea); una politica di maggiore attenzione
verso la Cina, non monopolizzata però dalle questioni economiche; un rafforzamento dei legami
tra Francia, Germania ed Italia. Quest’ultimo
punto non è da poco, anche perché da una rinnovata intesa tra questi Paesi - dopo la Brexit ed
alla luce del Trattato del Quirinale – potrebbe
partire quella spinta che da tempo attendiamo
per un rilancio del processo di integrazione
europea che tenga però seriamente conto, più
del passato, dei bisogni e delle aspettative di
una opinione pubblica resa vulnerabile da una
globalizzazione non controllata.
La diplomazia italiana, nell’ambito delle alleanze
delle quali fa parte, avrà le sue carte da giocare
come Paese tradizionalmente vocato al dialogo e attento all’ascolto. Aiuta, come si diceva,
un’opinione pubblica tradizionalmente avversa
alla guerra (lo era anche nel giugno del 1940, ma
purtroppo le cose sono andate in altro modo).
La società civile, a prescindere dalla questione
russo – ucraina, è sensibile al tema della pace.
Si è svolto nei giorni scorsi a Firenze un incontro dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo.
Il focus era sul Mediterraneo, altra regione
martoriata dai venti della guerra, ma quello
che è interessante notare è che tale evento si è
tenuto sulla falsariga dei Colloqui Mediterranei
che Giorgio La Pira lanciò alla fine degli anni
Cinquanta. La Pira fu considerato un visionario,
quasi un pazzo, però non si lasciò scoraggiare
ed il suo esempio, dialogare con chi detestiamo,
potrebbe servirci oggi.
LETTERA DIPLOMATICA
n. 1328 – Anno MMXXII Roma, 1° marzo 2022
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a realtà internazionale, le relazioni tra gli
Stati nell’ambito di rinnovati equilibri e
rapporti di forza, l’azione delle istituzioni
multilaterali, le attività delle ONG e delle grandi
Multinazionali, diventano sempre più complessi e
di difficile decifrazione. In un mondo globalizzato,
in continua mutazione tra decadenze di ideologie
e risorgenze di estremismi politici e religiosi, le
nuove minacce transnazionali, come i cambiamenti climatici, le pandemie, gli effetti collaterali
delle nuove tecnologie, gli attacchi cibernetici, il
terrorismo e la grande criminalita’, si fanno gioco dei confini statali. Per orientarsi tra i tortuosi
sentieri della politica internazionale, si rivela davvero preziosa l’attività del Circolo di Studi Diplomatici, istituito nel 1968, dove gli Ambasciatori
d’Italia non più in servizio dopo aver ricoperto
funzioni apicali nella conduzione della politica
estera si riuniscono regolarmente per scambiarsi valutazioni sulle problematiche internazionali di
maggiore attualità. Valutazioni che riversano poi
nelle “Lettere Diplomatiche” e in “Dialoghi Diplomatici”. Il presente volume (il quarto della serie)
e il secondo della nuova Collana OSSERVATORIO
GLOBALE di Mazzanti Libri, raccoglie le Lettere
del 2020 e di gran parte del 2021. Una visione
quindi della realtà internazionale, in un’ottica storica e di proposta politica, offerta da chi ha acquisito un’insostituibile esperienza nelle relazioni
internazionali avendovi operato in prima persona
e avendo accumulato una formidabile patrimonio
di conoscenze in tanti anni di carriera diplomatica.
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ART, from international
investigations and
cultural diplomacy
Among the Italian excellences in the world, the
Carabinieri of the Cultural Heritage Protection
act within the Blue Casci of culture and on the
national territory. From the end of 2022, the
database will extend to social networks and the
deep web
Geopolitics does not pass only through the
world’s chancelleries. If the conflict in Ukraine
took place on the ground and in arms, there was
no lack of sensational actions that also involved
the cultural sphere, such as the suspension of
collaborative actions and projects between different countries - including Italy - and Russia,
in protest against military action. But it is not
necessary to go to wars to explain the role of
the cultural asset of the great international and
European powers in particular, among which
our country stands out, with the Carabinieri
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Tra le eccellenze italiane nel mondo,
i carabinieri della Tutela Patrimonio culturale
agiscono all’interno dei Casci Blu della cultura
e sul territorio nazionale. Dalla fine del 2022 la
banca dati si estenderà ai social e al deep web.
La geopolitica non passa soltanto dalle cancellerie del mondo. Se il conflitto in Ucraina si è
consumato sul terreno e tra le armi, non sono
mancate azioni clamorose che hanno coinvolto
anche l’ambito culturale, come la sospensione
di azioni di collaborazione e progetti tra diversi
Paesi – Italia compresa – e la Russia, in segno
di protesta contro l’azione militare. Ma non
occorre arrivare alle guerre per spiegare il ruolo
dell’asset culturale delle grandi potenze internazionali ed europee in particolari, tra le quali
spicca il nostro Paese, con i Carabinieri della
Tutela Patrimonio culturale. A spiegarne il moti-
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L’ARTE, dalle indagini
internazionali e
diplomazia della cultura
of the Protection of Cultural Heritage. The reason is explained by the commander, General
Roberto Riccardi: “Culture is part of what a
power expresses at an international level. We
are a recognized excellence in this sector worldwide, also because we were born in 1969, even
before the UNESCO convention which invited
all member countries to equip themselves with
investigative units that dealt with investigations on art. This is exactly what we take care
of: for example, we deal with the theft of works
of art that impoverish our churches, our collections and our museums. But we also intervene in the event of clandestine excavations in
archaeological areas and also of fakes, which
damage the art market and many artists of the
past and present”.
The budget of the Command’s activity is remarkable: “In 53 years of history we have recovered
over 3 million cultural assets and our investigations have almost always taken us outside
national borders because the illicit trafficking
of cultural assets does not stop in Italy. Often
the richest markets on the planet are sought and
the consequence is that often pieces of history
and of our cultural identity end up in international auction houses, in antique galleries and
private collections around the world, and sometimes even in museums. The recovery interventions, therefore, concern both goods stolen during conflicts, as in the case of the Second World
War, and in the present, precisely in the context
of illicit trafficking” explains General Riccardi.

vo è il comandante, Generale Roberto Riccardi:
«La cultura fa parte di ciò che una potenza esprime a livello internazionale. Noi siamo un’eccellenza riconosciuta in questo ambito a livello
mondiale, anche perché siamo nati nel 1969,
prima ancora della convenzione UNESCO che
invitava tutti i paesi membri a dotarsi di unità
investigative che si occupassero delle indagini
sull’arte. Noi ci occupiamo proprio di questo:
per esempio, ci occupiamo di furti di opere
d’arte che impoveriscono le nostre chiese, le
nostre collezioni e i nostri musei. Ma interveniamo anche in caso di scavi clandestini nelle aree
archeologiche e anche dei falsi, che danneggiano il mercato dell’arte e tanti artisti del passato
e del presente».
Il bilancio dell’attività del Comando è notevole:
«In 53 anni di storia abbiamo recuperato oltre 3

Eleonora
Lorusso

Roberto Riccardi, Generale del Comando dei Carabinieri,
Tutela Patrimonio Culturale
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It is no coincidence that the Carabinieri of
the Cultural Heritage Protection command are
part of the “Blue Helmets of culture”: “This
is an initiative, launched by Italy together
with UNESCO: in 2016 we set up a task force,
which is composed of officials from the Italian
Ministry of Culture and the Carabinieri for the
Protection of Cultural Heritage, who intervene
under the auspices of UNESCO in countries
affected by natural disasters or conflicts. An
example is Iraq, where we are present even
before the creation of the Blue Kash of culture,
exactly since 2003 and continuously. In Italy,
instead, since 2016 we have intervened following the earthquakes that affected various areas
affected by earthquakes. The following year,
however, we took our experience to Mexico,
while in 2020 we were in Albania (again following an earthquake) and then in Beirut in
Lebanon, after the fire that destroyed the port,
also damaging historic buildings and works
from the museum of modern and contemporary
art. Arriving a few months ago, in 2021 we
were in Croatia. Other missions may also be
carried out in the future, always in coordination with UNESCO which is based in Paris,
where we have our own liaison officer”.
The international vocation is closely linked
to the mandate of this task force and the
Carabinieri of the TPC: “UNESCO has among
its principles the fact that the artistic and cultural heritage is global. The World Heritage List
of works for protection contains assets that are
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milioni di beni culturali e quasi sempre le nostre
indagini ci hanno portato fuori dai confini nazionali perché i traffici illeciti dei beni culturali non
si fermano in Italia. Spesso si cercano mercati
più ricchi del Pianeta e la conseguenza è che
spesso pezzi di storia e della nostra identità
culturale vanno a finire nelle case d’asta internazionali, in gallerie antiquarie e collezioni private
in tutto il mondo, e a volte persino presso musei.
Gli interventi di recupero, quindi, riguardano
sia beni trafugati in occasione di conflitti, come
nel caso della Seconda Guerra mondiale, sia nel
presente, proprio nell’ambito di traffici illeciti»
spiega il Generale Riccardi.
Non a caso i carabinieri del comando Tutela
Patrimonio culturale fanno parte dei “Caschi
blu della cultura”: «Si tratta di una iniziativa,
varata dall’Italia insieme all’UNESCO: nel 2016
abbiamo istituito una task force, che è composta
da funzionari del ministero della Cultura italiano
e carabinieri della Tutela del Patrimonio culturale, che intervengono sotto egida dell’UNESCO
in Paesi colpiti da calamità naturali o conflitti.
Un esempio è l’Iraq, dove siamo presenti ancora
prima della creazione dei Casci blu della cultura, esattamente dal 2003 e ininterrottamente.
In Italia, invece, dal 2016 siamo intervenuti
in seguito ai terremoti che hanno interessato
diverse aree colpite dai terremoti. L’anno dopo,
invece, abbiamo portato la nostra esperienza in
Messico, mentre nel 2020 eravamo in Albania
(sempre in seguito a un sisma) e poi a Beirut in
Libano, dopo l’incendio che ha distrutto il porto,
danneggiando anche edifici storici e opere
del museo di arte moderna e contemporanea.
Arrivando a pochi mesi fa, nel 2021 eravamo in
Croazia. Altre missioni potranno essere svolte
anche in futuro, sempre in coordinamento con
l’UNESCO che ha sede a Parigi, dove abbiamo
un nostro ufficiale di collegamento».
La vocazione internazionale è legata a doppio
filo al mandato stesso di questa task force e dei
carabinieri del TPC: «L’UNESCO ha tra i suoi
principi il fatto che il patrimonio artistico e culturale è mondiale. La World Heritage List delle
opere da tutela contiene beni che sono definiti
patrimonio dell’umanità intesa come generazioni del passato, del presente e del futuro».
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defined as the heritage of humanity understood
as generations of the past, present and future”.
The action of safeguard and protection, therefore, is 360° and also requires adequate training by those who deal with it: “The staff is
selected every year through internal tenders
within the Arma, to identify carabinieri of all
levels who have aptitude for our work. Those
who join are selected on the basis of the required
qualifications and exams, after which they
access a specific training course. At the end
there is another exam which, if passed, gives
the right to enter the section of the Protection of
Cultural Heritage. Generally we prefer people
who have investigative experience, possibly
previous studies on the subject or in any case
skills in the sector, in addition to knowledge of
foreign languages because international cooperation is really daily bread for us” explains
General Riccardi.
In addition to the investigations, also conducted at an international level, and the initiatives of the Blue Helmets of culture, many
of the activities have to do with the so-called
“cultural diplomacy”: “It is a very important
aspect, which becomes even fundamental when
the investigations stop: it can happen when
the crimes are prescribed or if judicial assistance is not possible, such as when there are no
bilateral agreements. It can also happen when
a crime is considered such in Italy, but not in
another country involved in the investigation or
is prosecuted in a different way. In these cases,
the path of cultural agreements is attempted
thanks to which we can intervene within the
Committee for restitution and recovery of the
Ministry of Culture. To do this, we bring proof
of the Italian provenance of the goods in question and a contribution to the achievement of
these same agreements: these may be training
courses for the countries to which we ask for the
return of the assets, because most of the countries in the world do not yet have specialized
investigative units in the sector”.
The results are not lacking and recently at least
two cases stand out. “In the international field
it was exciting to “put our hands back” on the
Bataclan door, that is on the stancil created by

L’azione di tutela e protezione, dunque, è a 360°
e richiede anche una formazione adeguata da
parte di chi se ne occupa: «Il personale è selezionato ogni anno tramite bandi interni all’Arma,
per individuare carabinieri di ogni grado che
abbiano attitudine per il nostro lavoro. Chi aderisce viene selezionato in base ai titoli richiesti
e ad esami, superati i quali si accede a un corso
di formazione specifico. Al termine è previsto un
altro esame che, se passato, dà diritto a entrare
nella sezione della Tutela Patrimonio culturale. In genere preferiamo persone che abbiano
esperienza investigativa, possibilmente precedenti studi in materia o comunque competenze
nel settore, oltre alla conoscenza delle lingue
straniere perché la cooperazione internazionale
per noi è davvero pane quotidiano» spiega il
Generale Riccardi.
Oltre alle indagini, condotte appunto anche
a livello internazionale, e alle iniziative dei
Caschi Blu della cultura, molte delle attività
hanno a che fare con la cosiddetta “diplomazia
culturale”: «E’ un aspetto molto importante,
che diventa persino fondamentale quando le
indagini si fermano: può capitare quando i reati
sono prescritti oppure se l’assistenza giudiziaria
non è possibile, come quando mancano accordi
bilaterali. Può accadere anche quando un reato
è considerato tale in Italia, ma non in un altro
Paese coinvolto nelle indagini oppure è perseguito in maniera differente. In questi casi si
tenta la strada di accordi culturali grazie ai quali
noi possiamo intervenire in seno al Comitato
per le restituzioni e i recuperi del ministero
della Cultura. Per farlo portiamo le prove della
provenienza italiana dei beni in questione e un
contributo per il raggiungimento di questi stessi
accordi: può trattarsi di corsi di formazione per i
Paesi ai quali chiediamo la restituzione dei beni,
perché la maggior parte degli Stati nel mondo
non ha ancora unità investigative specializzate
nel settore».
I risultati non mancano e di recente spiccano
almeno due casi. «In campo internazionale è
stato emozionante “rimettere le mani” sulla
porta del Bataclan, cioè sullo stancil realizzato
dal maestro della street art Banksy per le vittime
della strage al locale di Parigi nel 2015. Era stato
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the master of street art Banksy for the victims
of the massacre at the Paris club in 2015. It had
been placed on the emergency exit door of the
pub, from which many had left during the terrorist attack. After being stolen, we recovered it
in Abruzzo in an operation carried out together
with our French colleagues, in June 2020. At
that point we returned it to the French Embassy
in Palazzo Farnese, on July 14 on the occasion
of their national holiday” says the Commander.
But we should not forget the recovery, on a
national level, of the Quirinal’s pendulum clock:
“In this case it is an object commissioned by
Pius IX, when the Palace still belonged to the
Popes. Placed in 1854, it had been discarded
and then stolen: we found it in a villa in
Mugello, Tuscany, owned by a collector, and
finally returned to the President of the Republic,
as a “gift” on the occasion of 25 December
2020, placed under the Christmas tree” recalls
Riccardi.
These are two significant interventions concerning as many assets, whose number and
information are found in the Italian database,
which represents the largest in the world: “It is
our most important investigative tool, which
was born in 1980 and with the years it has
grown to what it is today. Over time we have
shared it with Interpol, the international police,
and the general secretariat of Lyon, where the
head of the artistic heritage section is a carabinieri officer from the TPC. At the moment our
database has 8 million files: of these, 1 million
800 thousand relate to works to be searched”.
But the prospect is to be able to expand this tool
and the possibilities of investigation: “By the
end of 2022 and thanks to funding from the
European Union, we will have the development
of the software that will allow us to carry out an
automatic search and comparison of images”.
In practice, it will be possible to compare the
images of the works in the database with what
is discovered by the Carabinieri of the Cultural
Heritage Protection on the web, on social media
and also on the deep web: “For this reason we
plan to further increase recoveries starting
from the end of this year” concludes General
Roberto Riccardi.
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collocato sulla porta dell’uscita di emergenza
del pub, dalla quale molti erano usciti durante
l’attacco da parte dei terroristi. Dopo essere
stato rubato, lo abbiamo recuperato in Abruzzo
in un’operazione svolta insieme ai colleghi francesi, a giugno del 2020. A quel punto lo abbiamo
restituito all’Ambascia di Francia a Palazzo
Farnese, il 14 luglio in occasione della loro festa
nazionale» racconta il Comandante.
Ma non va dimenticato neppure il recupero, a
livello nazionale, dell’orologio a pendolo del
Quirinale: «In questo caso si tratta di un oggetto
commissionato da Pio IX, quando il Palazzo
apparteneva ancora ai Papi. Collocato nel 1854,
era stato dismesso e poi trafugato: lo abbiamo
ritrovato in una villa del Mugello, in Toscana, di
proprietà di un collezionista, e infine riportato
al presidente della Repubblica, come “dono” in
occasione del 25 dicembre 2020, messo sotto
l’albero di Natale» ricorda Riccardi.
Si tratta di due interventi significativi che riguardano altrettanti beni, il cui numero e le cui
informazioni si trovano nel database italiano,
che rappresenta il più ampio al mondo: «E’ il
nostro strumento investigativo più importante,
che è nato nel 1980 e con gli anni è cresciuto
fino a diventare ciò che è oggi. Nel corso del
tempo lo abbiamo condiviso con l’Interpol, la
polizia internazionale, e il segretariato generale di Lione, dove il responsabile della sezione
dei beni artistici è un ufficiale dei carabinieri
proveniente proprio dal TPC. Al momento la
nostra banca dati ha 8 milioni di file: di queste,
1 milione 800mila riguarda opere da ricercare».
Ma la prospettiva è di poter ampliare questo
strumento e le possibilità di indagine: «Entro la
fine del 2022 e grazie a un finanziamento dell’Unione europea, avremo lo sviluppo del software
che ci consentirà di svolgere una ricerca e una
comparazione automatiche di immagini». In
pratica sarà possibile mettere a confronto le
immagini delle opere nella banca dati con quanto viene scoperto dai carabinieri della Tutela
Patrimonio culturale nel web, nei social media
e anche nel deep web: «Per questo prevediamo
di aumentare ulteriormente i recuperi a partire
dalla fine di quest’anno» conclude il Generale
Roberto Riccardi.
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DIPLOMAZIA

Putin does not reject anyone and, at the same
time, he can cynically claim that he immediately entered into conversations with the
Ukrainian government to seek a negotiated
solution. In reality, his armed forces have never
stopped escalating the aggression. In this poisoned atmosphere, international public opinion
strongly fears the explosion of a nuclear war.
Three weeks after the beginning of the Russian
invasion, the military, political and diplomatic
situation remains confused and it seems difficult to feed the hope of reaching a rapid solution
to the international crisis underway.
The conflict that is spreading, day by day, over
the entire Ukrainian territory, with Russian
attacks of unprecedented ferocity on the urban
population, is increasingly affecting relations
between Russia and the West (“first of all”, the
United States and member countries of NATO
and the European Union). In this regard, on
the one hand we continue to impose ever more
severe economic sanctions on the country and
“ad personam”, while on the other we respond
with the (not too much) veiled threat to extend
the conflict beyond the border and to use, if
necessary, nuclear weapons (sic!). At the same
time, the Russians hit, clearly intimidating,
military targets located a few kilometres from
Polish territory, with the consequent risk of
trespassing, where “foreign military personnel”
with the task of training the Ukrainian army
usually reside.
Noting the unexpected stubborn resistance of
the army and the population, Putin firmly
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Putin non respinge nessuno e, al tempo stesso, può cinicamente sostenere di avere subito
avviato conversazioni con il governo ucraino
per cercare una soluzione negoziale. In realtà
le sue forze armate non hanno mai smesso di
intensificare l’aggressione. In questa atmosfera
avvelenata, l’opinione pubblica internazionale
teme fortemente la deflagrazione di una guerra
nucleare.
A tre settimane dall’inizio dell’invasione russa, la
situazione militare, politica e diplomatica resta
confusa e sembra difficile alimentare la speranza di arrivare ad una rapida soluzione della crisi
internazionale in atto.
Il conflitto che si estende, di giorno in giorno,
sull’intero territorio ucraino, con attacchi russi
di inaudita ferocia sulla popolazione urbana,
contagia sempre più le relazioni fra la Russia
e l’Occidente (“in primis”, Stati Uniti e Paesi
membri della NATO e dell’Unione Europea). Al
riguardo, da una parte si continua ad imporre
sempre più gravi sanzioni economiche al Paese e
“ad personam”, mentre dall’altra si risponde con
la (nemmeno troppo) velata minaccia di esten-
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focuses on the strategy of tension, increasing
the military effort on the ground, regardless of
the ongoing massacre of civilians and of the
hundreds of thousands of displaced refugees
who, with such a dosed measure, are allowed to
leave cities tormented by almost uninterrupted
bombing and living conditions on the verge of
survival.
In this sense, he gives the disturbing impression of resembling a pilot who, during take off,
has reached the “point of no return”, that is,
when the only maneuver is to accelerate “at full
speed” to raise the aircraft in the air and not
risk crashing to the ground.
The West, which has repeatedly declared itself
opposed to armed intervention, focuses on long
times, that is, those necessary to allow the sanctions to have full negative effects on the Russian
economy. In the meantime, however, it must
monitor not only the resistance on the ground of
the Ukrainian army (a fundamental factor in
evaluating the possibility or not that Zelenskyj
will be able to start a negotiation capable of
ending with an honorable compromise), but

dere il conflitto oltre confine nonché di impiegare, se necessario, armamenti nucleari (sic!).
Contemporaneamente, i russi colpiscono, a chiaro scopo intimidatorio, obiettivi militari situati a
pochissimi chilometri dal territorio polacco, con
conseguente rischio di sconfinamento, dove abitualmente risiede “personale militare straniero”
con il compito di addestrare l’esercito ucraino.
Constatata l’imprevista caparbia resistenza
dell’esercito e della popolazione, Putin punta
decisamente sulla strategia della tensione,
aumentando lo sforzo militare sul campo, incurante della strage di civili in atto e delle centinaia
di migliaia di profughi allo sbando ai quali, con
tanto dosata misura, viene consentita l’uscita
dalle città martoriate da bombardamenti quasi
ininterrotti e da condizioni di vita al limite della
sopravvivenza.
In tal senso, egli dà l’inquietante impressione di
somigliare ad un pilota che, in fase di decollo,
abbia raggiunto il “punto di non ritorno”, quando
cioè l’unica manovra resta quella di accelerare “a
tavoletta” per far alzare in aria il velivolo e non
rischiare lo schianto al suolo.

Giorgio
Radicati
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also the behavior of other protagonists interested (for various reasons) in carving out a
role, real or presumed, of mediator in the story.
First of all China. Beijing shows equidistance,
but in fact its language seems to support the
reasons of Moscow, to which it is attracted for
clear reasons of geo-political balance. At the
same time, however, it cannot jeopardize trade
relations with the United States and Europe,
which in global economic terms are almost ten
times higher than those with Russia. This is
why Washington, on the one hand, urges an
intervention on Moscow “ad adiuvandum”; on
the other, however, does not fail to remind the
Chinese rulers that their (feared) double game
would transform them from possible mediators
into a sure target for American retaliation. It is
the message that, in extreme synthesis, Sullivan
delivered to Yang in the very recent meeting in
Rome. Erdogan also cultivates the ambition of
peacemaker, but his (for some time) deteriorated relations with the West do not appear to
be the best premise for carrying out that task in
a neutral and, therefore, profitable way for both
sides. However, it should be noted that Turkish
plenipotentiaries are always in contact with
the two belligerents, never ceasing to reiterate
their willingness to favor the achievement of an
agreement around, possibly, a trilateral table.
There remains Israel (which has not adhered
to the economic sanctions imposed on Russia),
whose Prime Minister, Naftali Bennet, has
initiated a direct line with Putin, declaring
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L’Occidente, dichiaratosi ripetutamente contrario all’intervento armato, punta su tempi lunghi,
quelli cioè necessari per consentire alle sanzioni
di espletare per intero effetti negativi sull’economia russa. Nel frattempo, però, deve non soltanto
monitorare la resistenza sul terreno dell’esercito
ucraino (fattore fondamentale per valutare la
possibilità o meno che Zelenskyj riesca ad avviare un negoziato in grado di concludersi con un
onorevole compromesso), ma anche il comportamento di altri protagonisti interessati (a vario
titolo) a ritagliarsi nella vicenda un ruolo, vero o
presunto, di mediatore. Primo fra tutti la Cina.
Pechino mostra equidistanza, ma di fatto il suo
linguaggio sembra sostenere le ragioni di Mosca,
da cui è attratta per chiari motivi di equilibrio
geo-politico. Al tempo stesso, però, non può
mettere a rischio le relazioni commerciali con
Stati Uniti ed Europa, che raggiungono in termini economici globali una cifra quasi dieci volte
superiore a quelle con la Russia. Ecco perché
Washington, da un lato, ne sollecita un intervento su Mosca “ad adiuvandum”, dall’altro, però,
non manca di ricordare ai governanti cinesi che
un loro (temuto) doppio gioco li trasformerebbe
da possibili mediatori a sicuro bersaglio di ritorsione americana. È il messaggio che, in estrema
sintesi, Sullivan ha recapitato a Yang nel recentissimo incontro di Roma.
Anche Erdogan coltiva l’ambizione di paciere,
ma i suoi (da tempo) deteriorati rapporti con
l’Occidente non appaiono la premessa migliore
per svolgere quel compito in maniera neutrale e,
quindi, proficua per ambedue le parti. Occorre,
comunque, registrare che plenipotenziari turchi
sono sempre in contatto con i due belligeranti, non cessando di reiterare la disponibilità a
favorire il conseguimento di una intesa attorno,
eventualmente, ad un tavolo trilaterale.
Rimane Israele (che non ha aderito alle sanzioni
economiche imposte alla Russia), il cui Primo
Ministro, Naftali Bennet, ha avviato una linea
diretta con Putin, dichiarandosi anch’egli pronto
ad interporre i propri buoni uffici per favorire un
dialogo ad alto livello tra le due parti in conflitto,
da tenersi, ove possibile, su territorio israeliano.
Difficile, per il momento, pensare che l’iniziativa,
seppur utile sul piano mediatico, possa avere
successo per la mancanza di peso specifico
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himself ready to interpose his good offices to
encourage a high-level dialogue between the two
parties to the conflict, to be held, where possible, on Israeli territory. It is difficult, for the
moment, to think that the initiative, albeit useful on the media level, could be successful due to
the lack of specific political weight of the proponent, even if it is good not to underestimate
the privileged relationship that traditionally Tel
Aviv maintains with Washington as well as the
Russian and Ukrainian origins of a large portion of the Israeli population. After all, the ways
of diplomacy are endless...
Having said that, Putin does not reject anyone
and, at the same time, he can cynically claim
that he immediately entered into conversations
with the Ukrainian government to seek a negotiated solution, while in reality his armed forces have never stopped escalating the aggression.
In the last few hours, conflicting messages have
been recorded on the progress of the situation.
In fact, Lavrov’s forecasts on the possibility of
reaching an agreement with the government
of Kiev are matched by the multiplication of
indiscriminate Russian bombings on urban
areas. The aired existence of a draft of a
fifteen-point peace plan fails to allay fears of
Putin’s persistent desire to completely subdue
Ukraine. Finally, Biden’s serious threats publicly addressed to Putin (and promptly returned
by him) have greatly raised the level of guard
of the litigation between the two capitals and
do not seem to coincide with the rumors (even
authoritative), which are raised a little everywhere for the cessation of hostilities, probably
on the wave of a certain negotiation flexibility
which appeared for the first time in the latest
statements by Zelenskyj.
In this atmosphere, poisoned by a conflict
whose dire consequences have already been
knocked down almost everywhere in various ways and measures, international public
opinion strongly fears the explosion of a nuclear war. Well, one gets the impression that this
very possible ending, devastating for everyone,
has so far prevented the armed confrontation
from enriching itself with new protagonists as
well as from expanding beyond the Ukrainian
borders.

politico del proponente, anche se è bene non
sottovalutare il rapporto privilegiato che tradizionalmente Tel Aviv mantiene con Washington
nonché le origini russe ed ucraine di una grossa
fetta della popolazione israeliana. In fondo, le
vie della diplomazia sono infinite…
Ciò detto, Putin non respinge nessuno e, al
tempo stesso, può cinicamente sostenere di
avere subito avviato conversazioni con il governo ucraino per cercare una soluzione negoziale,
mentre in realtà le sue forze armate non hanno
mai smesso di intensificare l’aggressione.
Nelle ultime ore, sono stati registrati messaggi
contrastanti sull’andamento della situazione.
Infatti, alle previsioni di Lavrov sulla possibilità
di giungere ad un accordo con il governo di
Kiev fa riscontro la moltiplicazione dei bombardamenti russi indiscriminati sulle aree urbane.
La ventilata esistenza della bozza di un piano
di pace in quindici punti non arriva a fugare
i timori per la perdurante volontà di Putin di
sottomettere del tutto l’Ucraina. Infine, le gravi
minacce di Biden rivolte pubblicamente a Putin
(e da questi prontamente restituite) hanno alzato di molto il livello di guardia della litigiosità
fra le due capitali e non sembrano collimare
con le voci (anche autorevoli), che si levano un
po’ dappertutto per la cessazione delle ostilità,
sull’onda probabilmente di una certa flessibilità
negoziale apparsa per la prima volta nelle ultime
dichiarazioni di Zelenskyj.
In questa atmosfera, avvelenata da un conflitto
le cui conseguenze nefaste si sono già, in vari
modi e misure, abbattute un po’ dappertutto,
l’opinione pubblica internazionale teme fortemente la deflagrazione di una guerra nucleare. Ebbene, si ha l’impressione che proprio
questo possibile epilogo, devastante per tutti,
abbia fino ad oggi impedito al confronto armato
di arricchirsi di nuovi protagonisti nonché di
espandersi al di là dei confini ucraini.
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Finis Afghanistan
Afghanistan has often been called the “tomb
of empires” due to the defeats suffered by the
British Empire, the Soviet Union, and finally by
the United States and its allies. In reality, the
story is obviously much more complex than a
simple label can tell, and for centuries those
rugged valleys have been the site of political-influenced trade. The British themselves,
despite having suffered severe military defeats
in the nineteenth century, had finally succeeded
in their attempt to establish a buffer state to
stem Tsarist expansionism by installing an Emir
in their favor, and keeping the country in their
own sphere of influence until 1919. That famous
label, however, can also suggest something
more, given that behind every defeat suffered in
Afghan territory, there has always been another
rival “imperial” power to take advantage of it,
as in a war by proxy. This has had a particular
response since 1979, with the Soviet invasion
that was defeated after 10 years of very hard
war, not only by the Afghan mujahideen, but
also by the weapons and billions of dollars sent
by the United States and the Saudi Arabia, as
well as the use of neighboring Pakistan transformed into a support rear for anti-Soviet fighters. Pakistan itself has been profoundly changed
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L’Afghanistan è stato spesso definito “tomba
degli imperi” a causa delle sconfitte subite
dall’impero britannico, dall’Unione Sovietica, ed
infine dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. In realtà
la storia è ovviamente molto più complessa di
quanto può raccontare una semplice etichetta, e per secoli quelle aspre vallate sono state
luogo di scambi commerciali di influenza politica. Gli stessi inglesi, pur avendo subito delle
severe sconfitte militari nel XIX secolo, erano
infine riusciti nel loro intento di costituire uno
Stato cuscinetto per arginare l’espansionismo
zarista installando al governo un Emiro a loro
favorevole, e mantenendo il Paese nella propria
sfera d’influenza fino al 1919. Quella celebre
etichetta, però, ci può suggerire anche qualcosa di più, visto che dietro ogni sconfitta subita
in territorio afghano, c’è comunque sempre
stata un’altra potenza “imperiale” rivale a trarne
vantaggio, come in una war by proxy. La cosa
ha avuto un particolare riscontro a partire dal
1979, con l’invasione sovietica che è stata sconfitta dopo 10 anni di guerra durissima, non dai
soli mujaheddin afghani, ma anche dalle armi
e dai miliardi di dollari inviati dagli Stati Uniti
e dall’Arabia Saudita, nonché dall’utilizzo del
confinante Pakistan trasformato in una retrovia
di supporto per i combattenti anti-sovietici. Lo
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Finis Afghanistan
by this enormous flow of money and blind political support, transforming itself from a secular,
albeit shaky democracy into a fundamentalist
regime that gave hospitality and support first
to the mujahideen and then to the Taliban and
al-Qaeda terrorists.
In reality, we could say that behind every
defeated or stopped empire, there is always
another Power that seeks to gain some advantage. This was the case with the “Great Game”
between Tsarist Russia and Great Britain, and
then between the Soviet Union and the United
States. Now, after the abandonment of the
country by the West, there are several Powers
seeking to obtain advantages: first of all China,
which aims to exploit the country’s large mineral resources and create a network of infrastructures for the Belt and Road Initiative, presenting
itself as something other than the West and
exclusively interested in business, not human
rights; then Pakistan, the true winner of this
never-ending war, as protector of the Taliban,
a country that has now transformed itself into a
nuclear power controlled by Islamic fundamentalists, albeit an ally of China in an anti-Indian
role; Russia, which through the neighboring
ex-Soviet Central Asian republics Uzbekistan
and Tajikistan can create a security buffer
and control trade; finally Turkey, whose growing neo-Ottoman ambitions led it to enter into
agreements with neighboring Turkmenistan,
which could prove to be the power capable of
ensuring a certain level of stability and security,
at least in part of the country.
There have been heavy criticisms of President
Biden’s work, but the undeniable disaster was
caused by Donald Trump’s decision to negotiate
the Doha agreement directly with the Taliban,
excluding the Afghan national government,
which thus appeared even weaker than what it

stesso Pakistan è stato profondamente modificato da questo enorme flusso di denaro e
di cieco supporto politico, trasformandosi da
democrazia laica pur se traballante in regime
integralista che dava ospitalità e supporto prima
ai mujaheddin e poi ai talebani e ai terroristi di
Al-Qaeda.
In realtà, potremmo dire che dietro ogni impero
sconfitto o fermato, c’è sempre un’altra Potenza
che cerca di trarre qualche vantaggio. È stato
così per il “Grande Gioco” tra Russia zarista e
Gran Bretagna, e poi tra l‘Unione Sovietica e gli
Stati Uniti. Ora, dopo l’abbandono del Paese da
parte dell’Occidente, ci sono diverse Potenze
che cercano di ottenere vantaggi: prima tra
tutti la Cina che mira allo sfruttamento delle
grandi risorse minerarie del Paese e a realizzare
una rete di infrastrutture per la Belt and Road
Initiative presentandosi come altro dall’Occidente ed interessata esclusivamente agli affari,
non ai diritti umani; poi il Pakistan, vero vincitore di questa guerra infinita, in quanto protettore
dei talebani, un Paese che si è trasformato ormai
in una potenza nucleare controllata da integralisti islamici, pur se alleato della Cina in funzione
anti-indiana; la Russia che attraverso le confinanti repubbliche centro-asiatiche ex-sovietiche
Uzbekistan e Tagikistan può realizzare un cuscinetto di sicurezza e controllare i commerci;
infine la Turchia, le cui crescenti ambizioni neoottomane l’hanno portata a stringere accordi col
confinante Turkmenistan, che potrebbe rivelarsi
come la potenza in grado di assicurare un certo
livello di stabilità e di sicurezza, almeno in parte
del Paese.
Ci sono state pesantissime critiche all’operato
del Presidente Biden, ma l’innegabile disastro è
stato causato dalla decisione di Donald Trump
di negoziare direttamente con i talebani gli
accordi di Doha, escludendo il governo naziona-
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already was. When Trump announced the date
of the withdrawal of US troops without placing
any conditions, it became clear that there was
nothing more to discuss, and the “save whoever
can” was opened. Moreover, it was not only the
electoral reasons that pushed in that direction.
After 20 years of war, it didn’t seem realistic to
think that things could miraculously change in
the 21st or 22nd year...
The United States, as on other occasions, quickly won the war, but proved unable to manage
peace, having neither the mentality nor, above
all, political directives. The list of strategic
errors is really long. The favorable moment
to eliminate the Taliban leadership was not
taken and they were allowed to take refuge in
Pakistan, from where they continued to manage
the operations almost undisturbed. An effective
decision was not taken on combating opium
cultivation, which represented the main source
of financing for the Taliban, oscillating between
the acceptance of the phenomenon so as not to
impoverish the farmers too much, and the eradication campaigns carried out on an occasional
basis. Pervasive corruption was not fought at
all levels of the Afghan administration, not least
because there were undoubtedly US subjects
who drew great personal advantages from this
situation. Finally, as can be read in a surprising
report of August 2021 by the Special Inspector
General for Afghanistan Reconstruction, the US
personnel who were sent under contract to guarantee the reconstruction and security activities
were often devoid of any skills, to the point that
sometimes they had only been trained through
online courses with PowerPoint presentations.
After the defeat suffered, given that no one
seemed to have first realized how fragile the
structures of the Afghan government were and
the lack of credibility it enjoyed from its own
citizens, the West is faced with two main problems. The first is to try to ensure respect for
human rights for those who have remained in
the country, especially for women, who are the
first to pay the consequences of the hasty abandonment. The second, more important from a
strategic point of view, is to prevent the country
from once again representing a base of opera-
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le afghano, che così è apparso ancor più debole
di quel che già fosse. Quando Trump ha annunciato la data del ritiro delle truppe statunitensi
senza porre alcuna condizione è ormai apparso
chiaro che non c’era più nulla da discutere, e si
è aperto il “si salvi chi può”. Del resto, non erano
soltanto le ragioni elettorali che spingevano in
quella direzione. Dopo 20 anni di guerra, non
sembrava realistico pensare che le cose sarebbero potute miracolosamente cambiare nel 21°
o nel 22° anno…
Gli Stati Uniti, come in altre occasioni, hanno
vinto rapidamente la guerra, ma si sono rivelati
incapaci di gestire la pace, non avendone né la
mentalità né, soprattutto, direttive politiche.
L’elenco degli errori strategici è davvero lungo.
Non si è approfittato del momento favorevole
per eliminare la dirigenza talebana e gli si è
consentito di rifugiarsi in Pakistan, da dove
hanno continuato a gestire le operazioni quasi
indisturbati. Non è stata presa una decisione
effettiva sul contrasto alla coltivazione dell’oppio, che ha rappresentato la principale fonte
di finanziamento dei talebani, oscillando tra
l’accettazione del fenomeno per non impoverire
troppo i contadini, e le campagne di eradicazione portate avanti in modo saltuario. Non si
è combattuta la corruzione pervasiva a tutti
i livelli dell’amministrazione afghana, anche
perché vi erano indubbiamente soggetti statunitensi che da questa situazione traevano grandi
vantaggi personali. Infine, come si può leggere
in un sorprendente rapporto dell’Agosto 2021
dello Special Inspector General for Afghanistan
Reconstruction il personale statunitense che
veniva inviato a contratto per garantire le attività di ricostruzione e di sicurezza, era spesso
privo di qualunque competenza, al punto che
talvolta era stato formato soltanto attraverso
corsi online con presentazioni PowerPoint.
Dopo la disfatta subita, visto che nessuno sembrava prima essersi reso conto di quanto fragili
fossero le strutture del governo afghano e la
poca credibilità che riscuoteva presso i propri
stessi cittadini, l’Occidente si trova davanti a
due principali problemi. Il primo è quello di cercare di garantire il rispetto dei diritti umani per
coloro che sono restati nel Paese, specialmente
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tions for the Islamic fundamentalist threat.
On the first aspect, there have been countless
requests from the West and international organizations, but the only likely instrument seems
to be to link the granting of part of the financial
aid, without which the country does not seem
to be able to survive, the adoption of verifiable
social and humanitarian openings. On the second aspect, the story is more complex. Indeed,
the Afghan government appears to be intent on
re-establishing an Islamic state within national
borders, but with no interest in building the
Khorasan Caliphate, as is instead the objective
of the ISIS-K with which the Taliban are currently struggling.
The so-called Khorasan includes Afghanistan,
Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and
Pakistan, and would therefore represent a very
serious threat to the stability of the region and
the whole world. But in those parts no one can
really say if the alliances are permanent or if
some tribe or family does not decide to change
sides, given the convenience of the moment.
The goal of ISIS-K is to export jihad all over the

per le donne, che per prime stanno pagando le
conseguenze del frettoloso abbandono. Il secondo, più importante dal punto di vista strategico,
è di evitare che il Paese possa tornare a rappresentare una base di operazioni per la minaccia
integralista islamica. Sul primo aspetto vi sono
state innumerevoli richieste da parte dell’Occidente e delle organizzazioni internazionali,
ma l’unico strumento verosimile sembra essere
quello di legare la concessione di parte degli
aiuti finanziari, senza i quali il Paese non sembra
essere in grado di sopravvivere, all’adozione di
aperture sociali ed umanitarie verificabili. Sul
secondo aspetto la vicenda è più complessa.
Il governo afghano sembra infatti intenzionato
a ristabilire uno Stato islamico all’interno dei
confini nazionali, ma senza alcun interesse a
costruire il Califfato del Khorasan, come è invece obiettivo dell’ISIS-K con cui attualmente i
talebani sono in lotta.
Il cosiddetto Khorasan comprende Afghanistan,
Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e
Pakistan, e rappresenterebbe quindi una gra-
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world, and to eliminate all infidels and apostates,
including Shiite or “moderate” Muslims.
Therefore, putting aside the useless discussions
about what would have been better to do, given
that history has now taken a different path, the
question of what should be done in the future
remains open to avoid the possible spread of the
jihadist threat.
The work of intelligence is essential to understand what is happening. Satellites, drones, spy
planes play an indispensable role, but it is essential to rebuild Human Intelligence on the ground.
The key point will probably be to understand
whether the Taliban can really be considered
allies in the war against ISIS-K, and whether to
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vissima minaccia per la stabilità della regione
e del mondo intero. Ma da quelle parti nessuno
può veramente dire se le alleanze siano permanenti o se qualche tribù o famiglia non decida
di cambiare bandiera, vista la convenienza del
momento. L’obiettivo dell’ISIS-K è di esportare
il jihad ovunque nel mondo, e di eliminare tutti
gli infedeli e gli apostati, compresi i musulmani
sciiti o quelli “moderati”.
Messe quindi da parte le inutili disquisizioni su
cosa sarebbe stato meglio fare, visto che ormai
la storia ha preso un sentiero diverso, resta
invece aperto il quesito su cosa sia opportuno
fare nel futuro per evitare l’eventuale diffusione
della minaccia jihadista.
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achieve this it will be necessary to sacrifice, or
at least loosen, the moral imperative of respect
for the human rights of the civilian population.
On a more strictly technical-military level, presumably the only tool available to the West will
be represented by limited strikes conducted
with combat drones, aircraft or cruise missiles.
Given the nature of the Afghan territory, these
are operations conducted by means based well
outside the borders, which therefore require
the authorization, or at least the acquiescence,
of the neighboring countries that will be flown
over during the operations. The Diego Garcia
base and that of Doha could host some of
these operations, but the air and naval forces
located in the Indian Ocean and the Arabian
Sea would also have a fundamental role, given
the fewer restrictions due to authorizations by
the host state. Not for nothing at the opening of
hostilities in 2001 it was the naval vehicles that
launched most of the attacks and also allowed
the deployment of the first units of Marines
and special forces with the use of tiltrotors and
helicopters, albeit linked to the acquiescence of
Pakistan which turned a blind eye to the overflight of its territory. So the role of the air and
naval forces once again becomes fundamental
even in the case of a country with no outlet to
the sea like Afghanistan.

Il lavoro dell’intelligence è fondamentale per
comprendere cosa stia avvenendo. I satelliti, i
droni, gli aerei spia, svolgono un ruolo indispensabile, ma è fondamentale ricostruire la Human
Intelligence sul terreno. Il punto chiave sarà probabilmente quello di comprendere se i talebani
possano davvero essere considerati alleati nella
guerra contro l’ISIS-K, e se per ottenere questo
bisognerà sacrificare, o perlomeno allentare,
l’imperativo morale del rispetto dei diritti umani
della popolazione civile.
Sul piano più strettamente tecnico-militare, presumibilmente l’unico strumento a disposizione
dell’Occidente sarà rappresentato da strike limitati condotti con droni da combattimento, con
aerei o con missili da crociera. Vista la natura del
territorio afghano si tratta di operazioni condotte da mezzi basati ben al di fuori dai confini, che
quindi necessitano dell’autorizzazione, o perlomeno dell’acquiescenza, dei Paesi confinanti
che verranno sorvolati durante le operazioni.
La base di Diego Garcia e quella di Doha potrebbero ospitare alcune di queste operazioni, ma
anche le forze aeronavali dislocate nell’Oceano
Indiano e nel Mar Arabico avrebbero un ruolo
fondamentale, viste le minori limitazioni dovute
alle autorizzazioni da parte dello Stata ospitante.
Non per nulla all’apertura delle ostilità nel 2001
furono proprio i mezzi navali a lanciar la maggior parte degli attacchi e a consentire anche il
dispiegamento dei primi reparti di Marines e di
forze speciali con l‘impiego dei convertiplani e
degli elicotteri, sia pur legati all’acquiescenza
del Pakistan che chiuse un occhio sul sorvolo
del proprio territorio. Quindi il ruolo delle forze
aeronavali torna ad essere, ancora una volta,
fondamentale anche nel caso di un Paese senza
alcun sbocco al mare come l’Afghanistan.
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Nanotechnologies
to rethink the role
of Defense
Nanotechnologies and nanomaterial treatments are rewriting the role of Defense and
intensifying the economic opportunities
behind this sector which is increasingly looking to innovation in the entire supply chain.
The range of application of the related research
projects ranges from metal-free firearms to
extremely small missiles up to solutions
that involve implants in the human brain
and the use of nanoparticles as vectors of
biological agents also for war purposes.
Research and insights that can have positive
and propositive effects also for the civil and
occupational spheres. However, being a sector
in full growth and in the military field worthy of attention, a group of experts from the
European Commission suggests to draw, in
the framework of nanotechnology research,
a clear dividing line between civil and military use, to rigorously limit the military
application by subjecting it to strict controls and possibly to new targeted agreements on the subject. Nanotechnologies
can rewrite the role of Defense, generating new innovative dynamics, and perfect
the sector. Airplanes, ships, vehicles and
military machinery can be exposed to the
most extreme climatic situations and to various corrosive factors: sand, snow, ice, salt,
humidity. The innovative leader in this sector is the 4ward360 company, chaired by
the entrepreneur Sabrina Zuccalà, which
has launched a new treatment to protect Defense systems, with a nano-silicon
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Le nanotecnologie e i trattamenti in nanomateriali stanno riscrivendo il ruolo della Difesa e
intensificando le opportunità economiche
dietro tale settore che guarda sempre più all’innovazione dell’intera filiera. La gamma di applicazione dei relativi progetti di ricerca spazia
da armi di fuoco prive di metallo a missili
di dimensioni estremamente ridotte fino
a soluzioni che prevedono impianti nel
cervello umano e l’uso delle nanoparticelle
quali vettori di agenti biologici anche per
scopi bellici. Ricerche e approfondimenti che
possono avere ricadute positive e propositive anche per l’ambito civile e occupazionale.
Tuttavia, essendo un settore in piena crescita e
in ambito militare meritevole di attenzione, un
gruppo di esperti della Commissione europea
suggerisce di tracciare, nel quadro della ricerca sulle nanotecnologie, una chiara linea di
divisione tra utilizzo civile e militare, di limitare rigorosamente l’applicazione militare
sottoponendola a severi controlli ed eventualmente a nuovi accordi mirati in materia. Le
nanotecnologie possono riscrivere il ruolo
della Difesa, generando nuove dinamiche innovative e perfezionare il settore. Aerei, navi,
veicoli e macchinari militari possono essere
esposti alle situazioni climatiche più estreme ed
a svariati fattori corrosivi: sabbia, neve, ghiaccio, salsedine, umidità. Leader innovativo in
tale settore è la società 4ward360, presieduta
dall’imprenditrice Sabrina Zuccalà, che ha lanciato un nuovo trattamento per proteggere
i sistemi della Difesa, con un trattamento
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Le nanotecnologie
per ripensare il ruolo
della Difesa
dioxide treatment capable of withstanding
the most extreme temperatures and protecting the surface from corrosion, also
reducing the accumulation of contaminants.
On the occasion of the second edition of the

nano-biossido di silicio in grado di resistere
alle temperature più estreme e di proteggere la superficie dalla corrosione, riducendo
anche l’accumulo degli agenti contaminanti. In
occasione della seconda edizione del Festival

Domenico
Letizia
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Jesolo Geopolitics Festival, we are pleased
to interview Sabrina Zuccalà, president of
the 4ward360 company.

di Geopolitica di Jesolo, abbiamo il piacere di
intervistare Sabrina Zuccalà, presidente della
società 4ward360.

4ward360 is a leading company in the treatment
of nanotechnologies and in recent months it
has been focusing a lot of research on opportunities for the Defense sector with a new
project and new ways of cooperation. Can we
go deeper?

4ward360 è una società leader nel trattamento
delle nanotecnologie e negli ultimi mesi sta
incentrando molto la ricerca sulle opportunità
per il settore Difesa con un nuovo progetto e
nuove modalità di cooperazione. Possiamo
approfondire?

Materials sciences, electronics, computer science, biology, medicine, chemistry, aerospace
and molecular engineering, environment:
these are some of the areas of application of
nanotechnologies, which represent (and will
increasingly represent in the future) a real
revolution in the daily life of each person. My
studies and analyses start from here and I
decided to embark on a new design path and
develop a new overseas brand. 4warDefence
& Aerospace dedicated entirely to the Defense
sector, but with one more goal, essentially
looking beyond what our eyes normally see,
so I thought of infinity and consequently of
space.

Scienze dei materiali, elettronica, informatica,
biologia, medicina, chimica, ingegneria aerospaziale e molecolare, ambiente: sono alcuni degli
ambiti d’applicazione delle nanotecnologie, che
rappresentano (e rappresenteranno sempre più
in futuro) una vera e propria rivoluzione nella
vita quotidiana di ogni persona. Da qui partono i
miei studi ed analisi e ho deciso di intraprendere un nuovo percorso progettuale e sviluppare
un nuovo brand oltre oceano. 4warDefence
& Aerospace dedicato interamente al settore
Difesa, ma con un obbiettivo in più, essenzialmente guardare oltre ciò che normalmente i
nostri occhi vedono, quindi ho pensato all’infinito e di conseguenza allo spazio.

President, what is meant by “nanotechnology”?
It is the ability to produce, study and exploit
for application purposes finite systems at
the nanometer scale (1-500 nm), of an inorganic, organic, biological or hybrid nature.
These nanostructures, composed of a limited
number of atoms or molecules, possibly organized in ordered matrices, possess particular
properties compared to traditional materials.
At present, nanotechnologies involve materials science: modifications at the atomic level
lead to numerous changes in the properties of
materials, which become stronger and more
durable. With nanotechnologies it is possible
to create and modify almost any type of material in the laboratory: tiny robots for nanomedicine, increasingly smaller and faster
chips; in short, nanotechnology allows us to
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create an atomic lattice in the sub-layer of
matter so as to protect it without modifying
its structure or specific weight. Governments
and industries have invested enormously
in nanotechnology, so much so that it has
become the strategic platform for the global
control of every production and sector: food,
health, IT and military. A cornerstone of the
21st century Green Economy.

Presidente, cosa si intende per “nanotecnologia”?

In the aerospace division, nanotechnologies
give the possibility to produce lighter and
stronger materials that will be used to create faster and safer vehicles. Combustion
engines will also benefit from parts that are
more resistant to both mechanical force and
heat. We can affirm that today nanotechnology allows us to protect air, naval and space
vehicles from any type of contaminant; in
fact, it absolutely protects against corrosion, saltiness, bacterial attacks, strengthens
metals and materials giving them greater
hardness and resistance to high or low temperatures, while maintaining weight and
structure unaltered.

È la capacità di produrre, studiare e sfruttare ai fini applicativi sistemi finiti su scala
nanometrica (1-500 nm), di natura inorganica,
organica, biologica o ibrida. Queste nanostrutture, composte da un limitato numero di atomi
o di molecole, eventualmente organizzate in
matrici ordinate, posseggono proprietà particolari rispetto ai materiali tradizionali. Allo
stato attuale, le nanotecnologie coinvolgono la
scienza dei materiali: le modificazioni a livello
atomico portano numerose modifiche delle
proprietà dei materiali, che si fanno più forti
e più durevoli. Con le nanotecnologie è possibile creare e modificare in laboratorio quasi
qualsiasi tipo di materiale: robot minuscoli
per la nanomedicina, chip sempre più piccoli e
veloci, insomma la nanotecnologia ci permette
di creare un reticolo atomico nel sub-strato
della materia così da proteggerla senza modificarne la struttura o il peso specifico. Governi
e industrie hanno investito enormemente nelle
nanotecnologie, tanto da farne la piattaforma
strategica per il controllo globale di ogni produzione e settore: alimentare, sanitario, informatico e militare. Un pilastro portante della
Green Economy del XXI secolo.

What are your thoughts on the future of the
Defense sector in relation to cooperation and
innovation?

Ci ha anticipato il settore Aerospaziale, ci può
spiegare meglio come le nanotecnologie possono essere impiegate in questo contesto?

The world and our geopolitical topicality are
changing rapidly, at an unprecedented speed
and intensity. In the social and scientific
fields, the pace has changed and above all
the quality and attention to strategic plans
is changing. Defense should be on a par with
international cooperation and innovation in
the business environment in analyzing the
criticalities of its supply chain. Furthermore,
I believe in a European Defense system that
should commit itself to identifying the main
global innovations and trends, assessing

Nella divisione aerospaziale, le nanotecnologie
danno la possibilità di produrre materiali più
leggeri e più resistenti che verranno utilizzati
per creare veicoli più veloci e sicuri. Anche i
motori a combustione beneficeranno di parti più
resistenti sia alla forza meccanica che al calore.
Possiamo affermare, che oggi la nanotecnologia
ci permette di proteggere i mezzi aerei, navali e
spaziali da qualsiasi tipo di contaminante; infatti, protegge in modo assoluto dalla corrosione,
dalla salsedine, dagli attacchi batterici, rafforza
i metalli e i materiali donando loro maggior

You told us about the Aerospace sector, can
you explain us better how nanotechnologies
can be used in this context?
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their implications and examining their relative innovative effects, affecting the political choices of our decision makers. Having
a European willingness to engage, with the
support and cooperation of our international
strategic allies, with experienced partners to
analyze and ideally address, together, common trends and challenges around the world,
must be the keystone for address the common
problems of the future of the Defense sector.
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durezza, e resistenza alle alte o basse temperature, pur mantenendo inalterato peso e struttura.
Quali sono le tue riflessioni sul futuro del
settore Difesa in rapporto alla cooperazione e
all’innovazione?
Il mondo e la nostra attualità geopolitica stanno
mutando rapidamente, ad una velocità e intensità che è del tutto senza precedenti. In ambito
sociale e scientifico è cambiato il ritmo e soprattutto sta mutando la qualità e l’attenzione per i
piani strategici. La Difesa dovrebbe andare alla
pari della cooperazione internazionale e dell’innovazione in ambito d’impresa nell’analizzare
le criticità della propria filiera. Inoltre, credo
in un sistema di difesa europeo che dovrebbe
impegnarsi nell’individuazione delle principali
innovazioni e tendenze globali, valutarne le
implicazioni ed esaminarne le relative ricadute
innovative, incidendo sulle scelte politiche dei
nostri decisori. Avere una disponibilità europea a volersi impegnare, con il sostegno e la
cooperazione dei nostri alleati strategici internazionali, con i partner esperti per analizzare
e idealmente affrontare, uniti, le tendenze e le
sfide comuni in tutto il mondo, deve essere la
chiave di volta per affrontare i problemi comuni
del futuro del settore della Difesa.
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e soprattutto umanità: vedrete e vivrete
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(Vice Presidente Confindustria); Andrea Bos (Presidente Hydrogen Park); Lapo
Pistelli (Direttore Relazioni Internazionali ENI); Maurizio Melani (Ambasciatore,
Copresidente del Circolo di Studi Diplomatici) e prof. Davide Tabarelli (Presidente
Nomisma Energia). Moderano Davide Giacalone e Fulvio Giuliani (Giornalisti).
1 7 : 3 0 LA SICUREZZA ENERGETICA DIPENDE DAL MARE
Giuseppe Bono (Amministratore Delegato Fincantieri); Luca Sisto (Direttore
Generale Confitarma); Giancarlo Poddighe (Vice Presidente CESMAR) e Giancarlo
Potenza (Managing Director PMSC). Modera Maurizio Cerruti (Giornalista).

SABATO 7
1 0 : 0 0 On. Silvia Costa (Commissaria straordinaria per il Governo)Presenta
Progetto Ventotene - Santo Stefano con Fabrizio Brancoli (Giornalista).
1 1 : 0 0 LA GEOPOLITICA EUROPEA
Eleonora Lorusso intervista Antonio Parenti (Direttore della Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia).
1 2 : 0 0 Saluti e breve concerto di chiusura per Pianoforte (Antonio
Vigani) e Voce (Carlotta Melchiori).

INGRESSO GRATUITO

Gli eventi saranno in presenza e in diretta streaming sulla pagina Facebook

www.festivalgeopolitica.it / info@festivalgeopolotica.it
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Jesolo, 5-6-7 May 2022:
THE ANNUAL APPOINTMENT ON EUROPEAN
AND INTERNATIONAL gEOSTRATEgIC POLICIES

50

THE INTERNATIONAL
FESTIVAL OF EUROPEAN
GEOPOLITICS RETURNS
TO JESOLO, FOR THE
SECOND TIME, ON 5-6-7
MAY 2022.

IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELLA
GEOPOLITICA EUROPEA
TORNA A JESOLO, PER LA
SECONDA VOLTA,
IL 5-6-7 MAGGIO 2022.

The primary objective is to inform and make
complex topics accessible to the general public
with a multidisciplinary approach (academic/informative/journalistic, economic/industrial, diplomacy and defense), believing that
“every decision, choice and deliberation must
be aware and based on knowledge of the facts”.
After the success of the previous edition, the
festival - finally in presence at the Antonio
Vivaldi theater in Jesolo - still sets itself the
goal, as difficult as it is ambitious, of reflecting and making people reflect, deepen and
discuss geopolitics with a multidisciplinary
approach. The focus, which will have an
Atlantic slant from a European point of view,
will focus on the Italian role in international
geopolitical strategies also in the light of
the recent and dramatic events of Russia’s
aggression against Ukraine, which shake and
reshape the world balance on a daily basis
and which certainly cannot fail to influence
the interventions of the prestigious speakers.
The program will be dense and full of meetings: on the first day, after the greetings of the
Authorities, the journalist Maurizio Molinari,
Responsabile Director La Repubblica and
Editorial Director Gruppo GEDI will speak,
invited to present “his” thesis of an Italy
“battlefield” central to the geopolitics of the
next few times; afterwards, the interventions of professor Arduino Paniccia, ASCE

Obiettivo primario quello di informare e di rendere accessibili al grande pubblico argomenti
complessi con un approccio multidisciplinare
(accademico/informativo/giornalistico, economico/industriale, della diplomazia e della difesa), ritenendo che “ogni decisione, scelta e deliberazione deve essere consapevole e basata
sulla conoscenza dei fatti”.
Dopo il successo della precedente edizione,
il festival - finalmente in presenza al teatro
Antonio Vivaldi a Jesolo - si prefigge ancora
l’obiettivo, tanto difficile quanto ambizioso, di
riflettere e fare riflettere, approfondire e discutere di geopolitica con un approccio multidisciplinare. Il focus, che avrà un taglio atlantico
da un punto di vista europeo, metterà a fuoco
il ruolo italiano nelle strategie geopolitiche
internazionali anche alla luce dei recenti e
drammatici fatti dell’aggressione della Russia
all’Ucraina, che scuotono e rimodellano quotidianamente gli equilibri mondiali e che certamente influiranno sugli interventi dei prestigiosi relatori.
Il programma sarà denso e fitto di incontri: nella
prima giornata, dopo i saluti delle Autorità, interverrà il giornalista Maurizio Molinari, Direttore
Responsabile di La Repubblica e Direttore
Editoriale del Gruppo GEDI, invitato ad esporre la “sua” tesi di un’Italia “campo di battaglia”
centrale della geopolitica dei prossimi tempi;
a seguire gli interventi del professor Arduino
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Jesolo, 5-6-7 Maggio 2022:
L’APPUNTAMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE
gEOSTRATEgICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
President and Vincenzo Marinese,
Vice President of RetImpresa and
President of Confindustria
Venezia.
In the afternoon two panels: in the first, culture and
image will be discussed.
The work will be introduced by a message from
Dario Franceschini, Minister
for Cultural Heritage and
Activities and for Tourism;
then Antonio Monda, former Artistic
Director of the Rome Film
Fest; Francesco Profumo,
President of Uni-Italia, former Minister of Education,
University and Research;
Roberto Riccardi, Brigadier General,
Carabinieri Commander for the Protection
of Cultural Heritage; Mario Pescante, former
President of CONI and Pasquale Terracciano,
Ambassador and Director General for Public
and Cultural Diplomacy, Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation.
Afterwards, the intervention of Colonel
Commander 8th Regiment Bersaglieri, the
Captain of the Vessel and Commander of
the ship Amerigo Vespucci, Massimiliano
Siragusa, and the Lieutenant Colonel and
Commander of Frecce Tricolori, Stefano Vit.
In the second part of the afternoon, Enrico
Credendino, Squad Admiral and Chief of
Staff of the Navy; Ernesto Galli della Loggia,
Historian, Academic, Columnist; Francesca
Mariotti, General Manager of Confindustria;
Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambassador, former Minister of Foreign Affairs, will alter-

Paniccia, Presidente ASCE e
di Vincenzo Marinese, Vice
Presidente RetImpresa e
Presidente Confindustria
Venezia.
Nel pomeriggio due
panel: nel primo si
discuterà di cultura ed
immagine. A introdurre i lavori il messaggio
di Dario Franceschini,
Ministro per i Beni
e le Attività culturali e per il
Turismo; poi Antonio
Monda, già Direttore
artistico della Festa
del Cinema di Roma;
Francesco
Profumo,
Presidente di Uni-Italia, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Roberto Riccardi, Generale di Brigata,
Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale; Mario Pescante, già Presidente del
CONI e Pasquale Terracciano, Ambasciatore e
Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica
e Culturale, Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. A seguire l’intervento del Colonello Comandante
VIII Reggimento Bersaglieri, Elio Manes, del
Capitano di Vascello e Comandante della nave
Amerigo Vespucci, Massimiliano Siragusa e
il Tenente Colonnello e Comandante Frecce
Tricolori, Stefano Vit. Nella seconda parte del
pomeriggio, invece, si alterneranno Enrico
Credendino, Ammiraglio di Squadra e Capo di
Stato Maggiore della Marina Militare; Ernesto
Galli della Loggia, Storico, Accademico,
Editorialista; Francesca Mariotti, Direttore

Agata
Lucchetta
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nate to discuss how Italy has returned to
the center of the Mediterranean and how the
Mediterranean has returned to the center of
the world.
Friday 6 May will be full of events: the
morning will begin with a brief speech by
the Hon. Vincenzo Amendola, Undersecretary
with responsibility for Foreign Affairs,
on the common budget and debt for the
European integration process. Afterwards,
the morning will be dedicated to the common
European defense which cannot ignore the
relationship between the European Union and
NATO. The speakers will be Paolo Casardi,
Ambassador and Co-President of the Circle of
Diplomatic Studies; Giuseppe Cavo Dragone,
Admiral and Chief of Defense Staff; Claudio
Graziano, General and President of the
Military Committee of the European Union;
Sabrina Zuccalà, President of 4Ward360;
Chiara Cardoletti, Representative for Italy,
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Generale di Confindustria; Giulio Terzi di
Sant’Agata, Ambasciatore, già Ministro degli
Affari Esteri per discutere di come l’Italia sia
tornata al centro del Mediterraneo e di come il
Mediterraneo sia tornato al centro del Mondo.
Il venerdì 6 maggio sarà ricco di appuntamenti: il mattino inizierà con un breve intervento
dell’On. Vincenzo Amendola, Sottosegretario
con delega degli Affari Esteri, sul bilancio
e debito comuni per il processo di integrazione europea. In seguito, la mattinata sarà
dedicata alla difesa comune europea che
non può prescindere dal rapporto tra Unione
Europea e NATO. I relatori saranno Paolo
Casardi, Ambasciatore e Copresidente del
Circolo di Studi Diplomatici; Giuseppe Cavo
Dragone, Ammiraglio e Capo di Stato Maggiore
della Difesa; Claudio Graziano, Generale e
Presidente del Comitato Militare dell’Unione europea; Sabrina Zuccalà, Presidente di
4Ward360; Chiara Cardoletti, Rappresentante
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San Marino and the Holy See, UNHCR, UN
Refugee Agency, and Luisella Pavan Woolfe,
Director of the Italian Office of the Council
of Europe. They will express their thoughts
on humanitarian crises, where Italy has seen
itself many times at the forefront and on the
current position taken by the assembly of the
European institution born before the Union.
To close the morning, the speech by the president of the Veneto Region, Luca Zaia, who
will speak on the global health crisis and the
Veneto case.
In the afternoon, two discussions relating to
the economic-energy field: the first will focus
on the energy transition. The interventions
will try, in fact, to outline the need for this
process, the opportunities it offers, without
neglecting, however, a reflection on its costs
and its limits, also in light of the current
emergency caused by Russia. Prof. Leonardo
Bellodi, Luiss Professor, Barbara Beltrame
Giacomello, Vice President of Confindustria;
Andrea Bos, President of Hydrogen Park; Lapo
Pistelli, Director of International Relations of
ENI and former Deputy Minister of Foreign
Affairs; Maurizio Melani, Ambassador,
Co-President of the Circle of Diplomatic
Studies and Davide Tabarelli, President of
Nomisma Energia, will partecipate.
Finally, we will see how energy security
depends on the sea with Giuseppe Bono, CEO
of Fincantieri; Luca Sisto, General Manager
of Confitarma; Giancarlo Poddighe, Vice
President of the Geopolitics and Maritime
Strategy Studies Center (CESMAR) and with
Giancarlo Potenza, Managing Director Project
Management & Ship Consultant (PMSC).
Saturday morning, the Festival will close
with the Hon. Silvia Costa, Extraordinary
Commissioner for the Government, who will
present the redevelopment project of the former
Ventotene prison - Santo Stefano in the center
of European studies; while the Director of the
Representation of the European Commission
in Italy, Antonio Parenti, will speak on
European geopolitics.

Eleonora Lorusso

per l’Italia, San Marino e la Santa Sede,
dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati; Luca
Goretti, Generale S. A. Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare Italiana, e Luisella
Pavan Woolfe, Direttrice dell’Ufficio Italiano del
Consiglio d’Europa esporranno il loro pensiero
sulle crisi umanitarie, dove l’Italia si è vista
molte volte in prima linea e sull’attuale posizione presa dall’assemblea dell’istituzione europea
nata prima dell’Unione.
A chiudere la mattinata, l’intervento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che
interverrà sulla crisi sanitaria globale e il caso
Veneto.
Nel pomeriggio due discussioni inerenti al
campo economico-energetico: la prima verterà
sulla transizione energetica. Gli interventi cercheranno, infatti, di delineare la necessità di
questo processo, le opportunità che esso offre,
senza tralasciare però una riflessione sui suoi
costi e i suoi limiti anche alla luce dell’attuale
emergenza causata dalla Russia.
Parteciperanno il Prof. Leonardo Bellodi,
Docente Luiss; Barbara Beltrame Giacomello,
Vicepresidente di Confindustria; Andrea Bos,
Presidente di Hydrogen Park; Lapo Pistelli,
Direttore delle Relazioni Internazionali di ENI
e già Viceministro degli Esteri; Maurizio Melani,
Ambasciatore, Copresidente del Circolo di
Studi Diplomatici e il Prof. Davide Tabarelli,
Presidente Nomisma Energia.
Infine, si vedrà come la sicurezza energetica dipenda dal mare con Giuseppe Bono,
Amministratore Delegato di Fincantieri; Luca
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The conclusion of the three days will take
place with a small concert for Piano and Voice
by Antonio Vigani and Carlotta Melchiori.
As last year, the festival is conducted by the
journalist Eleonora Lorusso and exceptional moderators/journalists: Daniela Orsello,
Roberto Papetti, Marta Ottaviani, Ettore
Guastalla, Davide Giacalone and Fulvio
Giuliani, Maurizio Cerruti, and, finally,
Fabrizio Brancoli.
The festival, hosted by the City of Jesolo
and organized by the International Affairs
Magazine Atlantis and Regione Veneto, with
the scientific contribution of the Council of
Europe, the Circle of Diplomatic Studies of
Rome, the Center for Geopolitics and Maritime
Strategy (CESMAR), Confindustria Venzia
and the editors of Sconfinare, the newspaper created by the students of International
and Diplomatic Science of the University
of Trieste. The event at the Vivaldi Theater
will also be broadcast in live streaming on
the social pages of the Festival (Facebook: @
FestivalGeopolitica) and of the Municipality
of Jesolo (@CittadiJesolo and @ Jesolo.biblioteca).

FOR MORE INFORMATION:
WWW.FESTIVALGEOPOLITICA.IT

Sisto, Direttore Generale Confitarma; Giancarlo
Poddighe, Vicepresidente del Centro Studi di
Geopolitica e Strategia Marittima (CESMAR)
e con Giancarlo Potenza, Managing Director
Project Management & Ship Consultant
(PMSC).
Sabato mattina, il Festival si chiuderà con l’on.
Silvia Costa, Commissaria straordinaria per il
Governo, che presenterà il Progetto di riqualificazione dell’ex carcere di Ventotene – Santo
Stefano in centro di studi europei; mentre sulla
geopolitica europea interverrà il Direttore della
Rappresentanza della Commissione Europea in
Italia, Antonio Parenti.
La conclusione dei tre giorni avverrà con un piccolo concerto per Pianoforte e Voce di Antonio
Vigani e Carlotta Melchiori. Come lo scorso
anno, il festival è condotto dalla giornalista
Eleonora Lorusso e moderatori/giornalisti d’eccezione: Daniela Orsello, Roberto Papetti, Marta
Ottaviani, Ettore Guastalla, Davide Giacalone
e Fulvio Giuliani, Maurizio Cerruti, e, infine,
Fabrizio Brancoli.
Il festival, ospitato dalla Città di Jesolo e realizzato dalla Rivista di Affari Internazionali
Atlantis e la Regione Veneto, con il contributo
scientifico del Consiglio d’Europa, il Circolo di
Studi Diplomatici di Roma, il Centro Studi di
Geopolitica e Strategia Marittima (CESMAR),
Confindustria Venezia e i redattori di Sconfinare,
la rivista degli studenti del corso di Scienze
Internazionali Diplomatiche dell’Università di
Trieste. L’evento, che si tiene al Teatro Vivaldi,
è anche in diretta streaming sulle pagine social
del Festival (Facebook: @FestivalGeopolitica)
e del Comune di Jesolo (@CittadiJesolo e @
Jesolo.biblioteca).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
WWW.FESTIVALGEOPOLITICA.IT
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4WARD360 S.r.l. è un’azienda italiana Leader in trattamenti nanotecnologici, attiva nella ricerca,
nello sviluppo e nella produzione
di formulati nanotecnologici per
la protezione e conservazione
delle superﬁci materiche.
Nel 2008 l’azienda, dopo anni di
studi in collaborazione con i più
importanti Istituti Universitari ed
esperti ricercatori, ha introdotto
nel mercato nazionale e Internazionale il primo formulato nanotecnologico per conferire proprietà idro e oleo repellenti alle
superﬁci porose in generale rivoluzionando, così, tutti i tradizionali sistemi protettivi conservativi ﬁno al momento conosciuti e
impiegati.

Il continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni
e applicazioni sempre più all’avanguardia, anche in forza delle
esperienze maturate in attività di
laboratorio e di cantiere, ha portato allo sviluppo di sempre nuovi prodotti e tecnologie in grado
di rispondere concretamente alle
più diffuse criticità nell’ambito
della protezione e preservazione
dal degrado delle superﬁci materiche in qualsiasi settore. Negli
ultimi anni la società sta sviluppando ricerca e trattamenti innovativi per il settore della Difesa e
per la ﬁliera dell’Aerospazio.
La presidente è Sabrina Zuccalà.
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THE NEWSPAPER CREATED
BY THE STUDENTS OF
INTERNATIONAL AND
DIPLOMATIC SCIENCES

IL GIORNALE DEGLI
STUDENTI DI SCIENZE
INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE

Sconfinare is a newspaper created by the students of International and Diplomatic Sciences
of the University of Trieste, based in Gorizia.
This self-produced and independent editorial
initiative was founded in May 2006 by Davide
Lessi, Andrea Luchetta and Emmanuele Dalle
Mulle, and is regularly registered with the
Court of Gorizia. Today Sconfinare has more
than 25 members dedicated to writing various
articles in the field of international relations.
The work is supervised by three chief editors
who are assisted by the director, Dr. Anna
Miykova.
Gorizia has been home to Sconfinare for
almost 16 years and the peculiarity of its border town dynamics have always been a great
inspiration for the members of Sconfinare.
The main idea of the newspaper, as the name
itself implies, is in fact to go beyond borders.
Precisely for this reason it has always been the
intention of the newspaper to publish not only
in Italian, but also in English and Slovenian.
To date, the publishing project is divided
into two different, but complementary, main
activities: printed and online publications.

Sconfinare è il giornale creato dagli studenti di
Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste, con sede a Gorizia. Questa
iniziativa editoriale autoprodotta, indipendente e regolarmente registrata al Tribunale di
Gorizia, nasce nel maggio del 2006 dall’idea dei
tre fondatori: Davide Lessi, Andrea Luchetta
ed Emmanuel Dalle Mulle. Oggi la redazione di
Sconfinare conta più di 25 membri che si dedicano alla pubblicazione di articoli di vario genere, nell’ambito delle relazioni internazionali. I
lavori sono supervisionati da tre caporedattori
coadiuvati dalla direttrice, la Dottoressa Anna
Miykova.
Gorizia ospita la redazione di Sconfinare da
quasi 16 anni: la peculiarità delle sue dinamiche
di realtà di confine è sempre stata di grande
ispirazione per i membri di Sconfinare. L’idea di
base del giornale, come lascia intendere il nome
stesso, è infatti quella di andare oltre i confini.
Proprio per questo motivo è da sempre intenzione del giornale pubblicare non solo in italiano,
ma anche in inglese e in sloveno.
Ad oggi il progetto editoriale si articola in due
differenti, ma complementari, attività principali:
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The paper edition has reached its 53rd edition (published in December 2021) and the
editorial team is already working on the 54th
edition, which will be presented and distributed to citizens and the university community in May 2022. Each printed newspaper
develops around a theme chosen by the staff
of Sconfinare, consists of about 16 pages and
around 400 copies are printed by local printers. The entire process of designing, drafting
and publishing represents an opportunity for
the acquisition and consolidation of skills for
the editorial staff, as well as an opportunity to
get in touch with the reality of local printers.
Sconfinare also seeks to enhance the context
in which it operates, highlighting the aspects
of the Italian-Slovenian bilingualism that
characterizes the area which is an integral
part of the identity of some members of the
editorial team. For this reason, the cover of
the paper has always been printed in both
Italian and Slovenian. To further emphasize the importance of foreign languages, an
article in Slovenian and another in English
will be included in this year’s edition. The
paper also reserves a space on the cover for
an explanatory graphic of the chosen theme,
created by one of the students participating
in the project. After an event that inaugurates
the publication of each paper, involving the
university and local citizens, it is distributed
by the editorial staff in Gorizia, Nova Gorica,
Udine, Trieste and other Italian regions.
The platform on which Sconfinare regularly
publishes is its website, which is a fundamental tool for conveying articles quickly and
efficiently to readers. The columns and articles deal with issues related to international
relations, trying to adopt multidisciplinary

il cartaceo e le pubblicazioni online. L’edizione
cartacea è giunta alla sua 53esima edizione
(pubblicata a dicembre 2021) e la Redazione sta
già lavorando alla 54esima, che verrà presentata
e distribuita alla cittadinanza e alla comunità
universitaria a maggio 2022. Ogni cartaceo di
Sconfinare, composto da circa 16 pagine e stampato da tipografie locali in circa 400 copie, si
sviluppa attorno a un tema stabilito con i componenti del giornale e delineato nell’editoriale.
L’intero processo di progettazione, stesura e
pubblicazione, rappresenta sia un’occasione di
acquisizione e consolidamento di competenze
per la Redazione, sia un’opportunità per entrare in contatto con la realtà delle tipografie
locali. Sconfinare cerca inoltre di valorizzare
il contesto in cui opera, evidenziando l’aspetto
del bilinguismo italo-sloveno che caratterizza il
territorio, e che è anche parte integrante dell’identità di alcuni componenti della Redazione.
Per tale ragione, la copertina del cartaceo
viene da sempre stampata sia nella versione
italiana che in quella slovena. Inoltre, sempre al
fine di sottolineare l’importanza di comunicare
in più lingue, da quest’anno verranno inclusi
un articolo in sloveno e uno in inglese. Il cartaceo, inoltre, riserva uno spazio in copertina a
una grafica esplicativa del tema scelto, ideata
da uno degli studenti partecipanti al progetto.
Infine, dopo un evento che inaugura la pubblicazione di ogni cartaceo, coinvolgendo la realtà
universitaria e la cittadinanza locali, esso viene
distribuito dalla Redazione a Gorizia, Nova
Gorica, Udine, Trieste e altre regioni italiane.
La piattaforma sulla quale Sconfinare pubblica
regolarmente è il sito web. Si tratta di uno strumento fondamentale per veicolare gli articoli
in maniera veloce ed efficiente con i lettori. Le
rubriche e gli articoli inediti trattano di temati-

Elena
Faldon
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approaches to attract a diverse audience. For
this reason, alongside articles dealing with
international current affairs, geopolitics and
international relations, there are other interesting columns such as: Una Settimana in
Dieci Notizie, Cultura, Conoscenza e Sapere
and The English Breakfast. The first of these
proposes a selection of ten important topics
in order to be able to outline a summary picture of the international situation each week.
While the second is a review of the main shows
offered by the Teatro Verdi in Gorizia, with
which the editorial team has been collaborating successfully for several years. The final
column was born from the need to highlight
the importance of English in the international
arena, and for this reason, native speakers
or students with an excellent command of
English are dedicated to writing articles in
the language. Other fundamental means of
communication for Sconfinare are social networks: in particular in recent years the newspaper has increased its presence on Instagram,
Facebook and Twitter. In fact, we believe that
it is of primary importance to keep up with
the technological evolution for the dissemination of information, in order to continue to
be stimulating and interesting for the kids
who come and go over the years and for all the
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che legate alle relazioni internazionali, cercando
di adottare approcci multidisciplinari per attirare un pubblico variegato. Per questo motivo,
accanto ad articoli che si occupano di attualità
internazionale, geopolitica e relazioni internazionali, esistono altre interessanti rubriche: Una
Settimana in Dieci Notizie, Cultura, Conoscenza
e Sapere e The English Breakfast. La prima di
queste, propone per ogni settimana una selezione di dieci notizie da non dover perdere per
riuscire a delineare un quadro sommario della
situazione internazionale; la seconda si concentra su recensioni dei principali spettacoli
proposti dal Teatro Verdi di Gorizia, con il quale
la Redazione collabora proficuamente da diversi
anni. L’ultima, invece, nasce dalla necessità di
evidenziare l’importanza dell’inglese nell’ambito internazionale. Per questo motivo, studenti
madrelingua o con un’eccellente padronanza
dell’inglese si dedicano a redigere articoli in lingua. Altri mezzi di comunicazione fondamentali
per Sconfinare sono i social network: in particolare negli ultimi anni il giornale ha incrementato la sua presenza su Instagram, Facebook
e Twitter. Crediamo infatti che sia di primaria
importanza stare al passo con l’evoluzione tecnologica per la diffusione dell’informazione,
in modo da continuare ad essere stimolanti e
interessanti per i ragazzi che si avvicendano
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readers who follow us outside the university
environment.
However, Sconfinare also wants to be a promoter and supporter of cultural and community building events. Precisely for this reason
it has participated in many projects and
organized numerous activities. Emblematic
was its assiduous presence at the Journalism
Festival in Perugia and the participation
in èStoria during the past years. Sconfinare
has always organized conferences, discussion
tables and meetings with prominent personalities, in order to create spaces for reflection
and learning regarding particularly relevant
topical issues. The last activity of this kind
took place during the pandemic, when the editors organized the “Geopolitical Guide to the
Balkans”, a cycle of six meetings aimed at
clarifying and reflecting on some dynamics
concerning this area. Additionally, Sconfinare
participated in “A Strategy for Trieste: a geopolitics course by Limes”, an initiative which,
over the course of ten meetings, almost all held
by experts under 35, aimed to touch upon the
main players and issues of global geopolitics.
One of the main objectives is also to create
learning opportunities for editorial staff, many
of whom, over the years, have decided to make
journalism their profession. To this end, workshops focusing on the more technical aspects of
communication and the journalistic profession
are offered. Finally, a traditional appointment is that of Sconfinarte, a meeting point
organized to share reflections around a central
theme agreed within the editorial staff, starting
with literary ideas, music and works of art.
Sconfinare’s editorial team strives to be a cohesive group in which members have the space to
express their interests and passions, and is an
opportunity to get involved and learn within
a stimulating and captivating context. The
entire journalistic initiative of the students of
International and Diplomatic Sciences aims
to seek an understanding of reality under the
banner of neutrality, responsibility and multidisciplinarity.
Translated by Giulia Rozzo

negli anni e per tutti i lettori che ci seguono fuori
dall’ambiente universitario.
Sconfinare vuole però essere anche promotore
e sostenitore di eventi culturali e di incontro.
Proprio per questo ha partecipato a moltissimi progetti e ha organizzato numerose attività. Emblematica è stata l’assidua presenza al
Festival del giornalismo a Perugia e la partecipazione negli anni passati a èStoria. Da sempre Sconfinare organizza conferenze, tavoli di
discussione e incontri con personalità di spicco,
al fine di creare spazi di riflessione e apprendimento riguardo a temi di attualità particolarmente rilevanti. L’ultima attività di questo genere si è
svolta durante la pandemia, quando i caporedattori si sono impegnati ad organizzare la “Guida
geopolitica ai Balcani”, un ciclo di sei incontri
volto a fare chiarezza e a riflettere su alcune
dinamiche riguardanti quest›area. Sconfinare ha
partecipato anche a “Una Strategia per Trieste:
corso di geopolitica a cura di Limes”, iniziativa
che nel corso di dieci incontri, quasi tutti tenuti
da esperti under 35, si proponeva di toccare i
principali attori e questioni della geopolitica
mondiale. Uno degli obiettivi principali è anche
quello di creare delle learning opportunities per
i membri della Redazione, molti dei quali, nel
corso degli anni, hanno deciso di fare del giornalismo la loro professione. A questo fine sono
stati organizzati dei workshop focalizzati sugli
aspetti più tecnici della comunicazione e della
professione giornalistica. Infine, un tradizionale
appuntamento è quello di Sconfinarte, momento
di incontro organizzato per condividere riflessioni attorno a un tema centrale concordato
all’interno della Redazione, a partire da spunti
letterari, musica e opere d’arte.
La Redazione di Sconfinare vuole essere un
gruppo coeso in cui i membri hanno lo spazio
per esprimere, attraverso le parole e non solo,
i loro interessi e passioni. Si tratta di una occasione per mettersi in gioco e imparare, all’interno di un contesto stimolante e accattivante.
L’intera iniziativa giornalistica degli studenti
di Scienze Internazionali e Diplomatiche vuole
ricercare una comprensione della realtà all’insegna della neutralità, della responsabilità e della
multidisciplinarità.
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European Day 2022
ATLANTIS AND THE ITALIAN OFFICE OF THE COUNCIL OF
EUROPE CELEBRATE THE EUROPEAN DAY
The usual collaboration between the international business magazine Atlantis and the
Italian office of the Council of Europe, which
has existed for many years, also for 2022 will
propose a European Day, of in-depth analysis
and study, which will take place in Venice on
May 27 .
The works will begin with a Training Course
for the Order of Journalists of the Veneto based
in the Palazzo Grandi Stazioni Region of the
Veneto Representation Hall - Venice. The title of
the first part of the course will be: The role of the
journalist in the context of international crises.
After registration (the course is reserved for
members of the Order of Journalists), the program: Greetings from the President of the Order
of Journalists of Veneto, Giuliano Gargano;
Greetings from the Director of the Italian Office
of the Council of Europe, Luisella Pavan Woolfe.
Introduction by Carlo Mazzanti editor-in-chief
of the international affairs magazine Atlantis.
A historical case The hostage crisis of the
Japanese embassy on December 17, 1996 in
Lima, Peru. From the book Ostaggio per Sempre
- Operazione Chavín de Huántar, Giancarlo
Poddighe, curator of the book and CesMar analyst and Luis Giampietri, author of the book
and former Vice President of Peru (2006-11).
The second part will see the introduction:
Journalism and Geopolitics, in the field and in
the editorial office of the journalist and veteran
Maurizio Cerruti.
Managing relations with the press during crisis
situations caused by international terrorism,
Giorgio Radicati, Ambassador, former Italian
Consul General in New York during the attacks
of 11 September 2001. This will be the title of the
topic dealt with by the Italian diplomat, former
guest of the Council of Europe in a conference
held in Venice - Palazzo Labia on the occasion
of the 70th anniversary of NATO.
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L’abituale collaborazione tra la rivista di affari
internazionali Atlantis e l’ufficio italiano del
Consiglio d’Europa, esistente ormai da molti
anni, anche per il 2022 proporrà una Giornata
Europea, di approfondimento e studio, che si
svolgerà a Venezia il 27 maggio.
I lavori, cominceranno con un Corso di
Formazione per l’Ordine dei Giornalisti del
Veneto con Sede al Palazzo Grandi Stazioni
Regione del Veneto Sala Rappresentanza Venezia. Il titolo della prima parte del corso sarà:
Il ruolo del giornalista nell’ambito delle crisi
internazionali. Dopo registrazione (il corso è
riservato agli iscritti all’ordine dei giornalisti ), il
programma: Saluto del Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto, Giuliano Gargano; Saluto
della Direttrice dell’Ufficio italiano del Consiglio
d’Europa, Luisella Pavan Woolfe.
Introduzione di Carlo Mazzanti direttore responsabile rivista di affari internazionali Atlantis.
Un caso storico La crisi degli ostaggi dell’ambasciata giapponese del 17 dicembre 1996 a Lima, in
Perù. Dal libro Ostaggio per Sempre operazione
Chavin de Uahntar, Giancarlo Poddighe, curatore del libro e analista CesMar e Luis Giampietri,
autore del libro e già Vicepresidente del Perù
(2006-11).
La seconda parte, vedrà l’introduzione:
Giornalismo e Geopolitica, sul campo e in redazione del giornalista e veterano Maurizio Cerruti.
Gestire i rapporti con la stampa durante le
situazioni di crisi da terrorismo internazionale, Giorgio Radicati, Ambasciatore, già Console
Generale Italiano a New York durante gli attentati dell’11 settembre 2001. Sarà il titolo del
tema trattato dal diplomatico italiano, già ospite
del Consiglio d’Europa in un convegno svolto a
Venezia - Palazzo Labia in occasione del 70/o
anniversario della Nato.
Nel pomeriggio è programmata la presentazione del libro Ostaggio per Sempre “operazione
Chavín de Huántar” nella sede dell’ Ufficio ita-
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giornata Europea 2022
ATLANTIS E UFFICIO ITALIANO DEL CONSIGLIO D’EUROPA
CELEBRANO LA FESTA EUROPEA
In the afternoon, the presentation of the book
Ostaggio per Sempre - Operazione Chavín de
Huántar is scheduled at the headquarters of the
Italian Office of the Council of Europe Venice
San Marco at 4.30 pm. After the greeting of
the Director of the Italian Office of the Council
of Europe, Luisella Pavan Woolfe and the
introduction by Andrea Mazzanti, Publisher,
Admiral Giancarlo Poddighe and the Peruvian
admiral and politician Luis Giampietri will
speak. Moderator Maurizio Cerruti. The story
of Luis Giampietri, former Vice President of
the Republic of Peru, takes us back to the terrible events that took place in Lima between
December and April 1997, when a commando
of the Túpac Amaru Revolucionary Movement
(MRTA) entered the Ambassador’s residence
of Japan and took over 700 prisoners hostage,
until the raid of the special forces. A compelling
story, following the red line that separates hostages from affection and freedom, which leads
to military intervention, with the risk of a massacre, poised between ethics and law.
A story that brings to the fore not only the experience lived by Giampietri and the other hostages but also a very current look at the world of
information with its contradictions, the role of
the judiciary and the rule of law.

liano del Consiglio d’Europa Venezia San Marco
alle ore 16,30. Dopo il saluto della Direttrice
dell’Ufficio italiano del Consiglio d’Europa,
Luisella Pavan Woolfe e l’introduzione di Andrea
Mazzanti, Editore, interverranno l’ammiraglio
Giancarlo Poddighe e l’ammiraglio e politico
peruviano Luis Giampietri. Moderatore Maurizio
Cerruti. Il racconto di Luis Giampietri, già Vice
Presidente della Repubblica del Perù, ci riporta
alle terribili vicende che ebbero luogo a Lima tra
dicembre e aprile 1997, da quando un commando
del Movimento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA) penetrò nella residenza dell’Ambasciatore del Giappone e prese in ostaggio oltre 700
prigionieri, alla irruzione delle forze speciali.
Un racconto avvincente, seguendo la linea rossa
che separa gli ostaggi da affetti e libertà, che
porta all’intervento militare, con il rischio dell’ecatombe, in bilico tra etica e diritto. Un racconto
che porta in primo piano non solo l’esperienza
vissuta da Giampietri e dagli altri ostaggi ma
anche uno sguardo quanto mai attuale sul mondo
dell’informazione con le sue contraddizioni, sul
ruolo della Magistratura e lo Stato di Diritto.
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BRIgATE RUSSE BY MARTA
OTTAVIANI NOTHINg MORE TIMELY
WHY HAVE WE HEARD MORE AND MORE OF RUSSIAN
TROLLS AND BOTS IN RECENT YEARS? WHAT ARE THESE
CYBER ATTACKS AND WHAT STRATEGY DO THEY HIDE?
The coming to power of Vladimir Putin in 2000
opened a new phase in the history of Russia,
leading the country to nurture greater ambitions in the international arena that are no
longer sustainable with the old strategies. The
so-called ‘Gerasimov Doctrine’, which takes its
name from the General who theorized it, is the
starting point of the unconventional war that
sees the internet, new technologies and social
networks as its main tools. A hidden war,
which is also fought in peacetime and which
has, among its objectives, the manipulation of

Marta Ottaviani
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public opinion and the use of information as
a broad spectrum weapon. In this book, Marta
Ottaviani illustrates how Moscow has managed to influence some major conflicts and
international events through hacker attacks
against many European countries and legions
of trolls in the pay of the Kremlin, who work
to increase Putin’s popularity and discredit
opponents. The objective is to filter the Russian
version of events, overturning reality, even
through a galaxy of media linked to Putin and
his magic circle.
Of course, not even a talented journalist specialized in Turkey and Russia could have
risen to the role of seer. So the book, just
released shortly before the Russian aggression
on Ukraine, saw an immediate and timely
arrangement, in the light of the dramatic
and shocking actuality of a war evidently
prepared by what is described in the book.
Marta Ottaviani seems to identify Putin as
the Great International Provoker before US
President Biden himself defined him no less
drastically The Butcher. Marta Ottaviani is a
regular moderator of the International Festival
of European Geopolitics organized in 2021
and 2022 by the magazine Atlantis, in collaboration with the Municipality of Jesolo
(Venice), the Veneto Region, Confindustria
Venezia, the Council of Europe, the Circle of
Diplomatic Studies of Rome, CeSmar (Centro
Studi Marittimi) and the contribution of the
main Italian and foreign institutions dealing
with geopolitics.
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BRIgATE RUSSE DI MARTA OTTAVIANI
NULLA DI PIÙ TEMPESTIVO
PERCHé NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO SENTITO PARLARE
SEMPRE PIù DI TROLL E BOT RUSSI? COSA SONO E QUALE
STRATEGIA NASCONDONO QUESTI ATTACCHI INFORMATICI?
L’avvento al potere di Vladimir Putin, nel 2000,
ha aperto una nuova fase nella storia della
Russia, portando il Paese a nutrire maggiori ambizioni nell’arena internazionale non più
sostenibili con le vecchie strategie.
La cosiddetta ‘Dottrina Gerasimov’, che prende
il nome dal Generale che l’ha teorizzata, è il
punto di partenza della guerra non convenzionale che vede come strumenti principali internet,
le nuove tecnologie e i social network. Una
guerra occulta, che si combatte anche in tempo
di pace e che ha, fra i suoi obiettivi, la manipolazione dell’opinione pubblica e l’uso dell’informazione come arma a largo spettro.
In questo libro Marta Ottaviani illustra come
Mosca sia riuscita a influenzare alcuni grandi
conflitti e appuntamenti internazionali attraverso attacchi hacker ai danni di molti Paesi europei e legioni di troll al soldo del Cremlino, che
operano per accrescere la popolarità di Putin e
screditare gli oppositori.
L’obiettivo è quello di far filtrare la versione dei
fatti russa, ribaltando la realtà, anche attraverso
una galassia di media legati a Putin e al suo cerchio magico.
Certo, nemmeno una valente giornalista per di più
specializzata in Turchia e Russia, avrebbe potuto assurgere al ruolo di veggente. Quindi il libro,
appena uscito poco prima dell’aggressione russa
all’Ucraina, ha visto una immediata e opportuna
sistemata, alla luce dell’attualità drammatica e
sconvolgente di una guerra preparata evidentemente da quanto descritto nel libro. Marta
Ottaviani sembra identificare in Putin il Grande
Provocatore internazionale prima che lo stesso
presidente Usa Biden lo definisse non meno drasticamente Il Macellaio. Marta Ottaviani è una

abituale moderatrice del Festival Internazionale
della Geopolitica Europea organizzato nel 2021
e 2022 dalla rivista Atlantis, in collaborazione
con Comune di Jesolo (Venezia), Regione del
Veneto, Confindustria Venezia, Consiglio d’Europa, Circolo di Studi Diplomatici di Roma,
CeSmar (Centro Studi Marittimi) e il contributo
delle principali Istituzioni italiana ed estere che
si occupano di geopolitica.
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

Il proprietario Domenico Stanziani, propone piatti della cucina veneziana tradizionale
come le crudità di mare e l’antipasto misto bollito della laguna, i tartufi da palombaro in bicicletta, il risotto di Go, il tartufo rispettando la
stagionalità a partire dal bianco a settembre-

ottobre per continuare con il nero, i funghi dai
porcini agli ovuli di Cesare, il branzino al sale
che al Colombo è un rito.
La cantina è ben selezionata e sempre rivista con i più importanti produttori italiani ed
esteri sempre nel rispetto della tradizione.

Corte del Teatro - S. Marco, 4619
- 30124 Venezia - Tel. +39 041 5222627 - www.alcolombo.com
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