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appointments in the world
Where will the elections be held in 2018?
This year there will be several electoral 
appointments both in Italy and outside 
the national borders.

Italy: June 10, 2018 there will be re-
gional elections in Lombardy and Lazio.

Cyprus: the favorite conservative 
president Nikos Anastasiadis will have 
to contend with the ballot against the 
left independent Stavros Malas ..

sweden: 9 September 2018. The 
government is currently under Social 
Democrats and, according to the latest 
polls, the current Prime Minister Stefan 
Lofven is likely to be re-elected.

Other European countries where presi-
dential elections will be held are Mon-
tenegro and Georgia. In the first case 
the polls will open next April 7, while in 
the former Soviet republic the vote will 
be in October.

Mexico: 1 July. The government mod-
erates have long been in the Central 
American country, but in recent times 
the left seems to have recovered with 
the elections, which will be much more 
uncertain than in the past.

In south america 2018 will be a year 
of great electoral appointments. On Oc-
tober 7th there will be a delicate vote in 
Brazil.
On May 27th, presidential elections will 
also be held in Colombia.

Anticipate in the first quarter of 2018 
elections in Venezuela, a country 
marked by violence and a deep econom-
ic crisis. The vote will then be there by 
April, they were scheduled for October.

As for the African continent in 2018, it 
will vote in Cameroon, in the demo-
cratic republic of the Congo, in 
Madagascar and also in that Zimba-
bwe where Mugabe has just decided to 
take a step back after 37 years.

In theory the hope is that in the 2018 we 
can see the vote in libya.
Finally, in Asia, in 2018, it will vote in 
armenia, azerbaijan, Georgia, 
Malaysia, Bhutan, Cambodia and 
pakistan.
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Dove si terranno le elezioni nel 2018?
Il prossimo anno si susseguiranno di-
versi appuntamenti elettorali sia in 
Italia che fuori dai confini nazionali.

ItalIa: Il 10 giugno 2018 ci saran-
no le elezioni regionali in Lombardia 
e Lazio.

CIpro: il favorito il presidente con-
servatore Nikos Anastasiadis dovrà 
vedersela al ballottaggio contro l’indi-
pendente di sinistra Stavros Malas.

Svezia: 9 settembre 2018. Al governo 
attualmente ci sono i socialdemocrati-
ci e, stando agli ultimi sondaggi, con 
ogni probabilità l’attuale premier Ste-
fan Lofven dovrebbe essere rieletto.

Altri paesi europei dove si terranno le 
elezioni presidenziali sono il Monte-
negro e la Georgia. Nel primo caso le 
urne si apriranno il prossimo 7 apri-
le, mentre nella ex repubblica sovietica 
il voto ci sarà a ottobre.

MeSSICo: 1 luglio. Da tempo nel pa-
ese dell’America Centrale sono i mode-
rati al governo, ma negli ultimi tempi 
la sinistra sembrerebbe aver recupe-
rato terreno con le elezioni che così 

saranno molto più incerte di quelle 
passate.
In Sud america il 2018 sarà un anno 
di grandi appuntamenti elettorali. 
Il 7 ottobre ci sarà il delicato voto in 
Brasile.
Il 27 maggio anche in Colombia si ter-
ranno le elezioni presidenziali. 

Anticipate al primo quadrimestre del 
2018 le elezioni in Venezuela, paese 
segnato da violenze e da una profonda 
crisi economica. Il voto quindi ci sarà 
entro aprile, erano previste a ottobre.

Per quanto riguarda il continente afri-
cano nel 2018 si voterà in Camerun, 
nella repubblica Democratica del 
Congo, in Madagascar e anche in 
quello Zimbabwe dove Mugabe ha ap-
pena deciso di fare un passo indietro 
dopo 37 anni.
In teoria l’auspicio è che nel 2018 si 
possa andare al voto in libia.

In Asia infine, nel 2018 si voterà in 
armenia, azerbaigian, Georgia, Ma-
lesia, Bhutan, Cambogia e pakistan.

appuntamenti nel mondo
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A Forty eight 
happened!
Ways of saying often have a historical origin: even 
today we say “a forty-eight happened” to indicate a 
situation of sudden chaos, of general tumult, of un-
expected ruckus. It is the same mike rapport, in the 
first page of his book 1848. The year of the Revolu-
tion, to remember the origin of this phrase: it was in 
fact the revolutionary events that intertwined in 1848 
to crystallize in the mentioned image, to become the 
‘archetype - also verbal - of a confusing but at the 
same time decisive event. In that year, in fact, “a vio-
lent revolutionary storm hit europe”. But, often, the 
years ending with the eight figure were anything but 
trivial. Without going too far back in time, here is 
the entry into force of the Constitution of the United 
states of america in 1788; the treaty of Berlin which 
sanctioned the agreements between the great Powers 
after the russo-turkish war in 1878; the end of the 
second World War in 1918; the entry into force of the 
Italian Constitution in 1948. However, for obvious rea-
sons of space (the four numbers of 2018), the annual 
topics of the dossiers were chosen (in chronological 
order) in this way: 1648 Peace of Westphalia; 1848 the 
revolutionary motions in europe; 1968 the student 
motions of 1968 (but also the Prague spring) and the 
World economic Crisis that exploded in 2008.
respecting the chronological order, therefore, the 
first issue of the year of atlantis dedicates the dos-
sier to the so-called Peace of Westphalia. the Peace 
of Westphalia forever marks the end of feudalism and 
the beginning of that rich historical period called “mo-
narchical absolutism” that will lead to vast social re-
forms spread almost everywhere in europe and which 
will call the classes previously excluded to direct part 
of political life and economic, it will no longer be 
enough to be noble by birth to govern the public good 
but it will have to be demonstrated to the monarch 
(who fully embodies the state) to be capable of it. In 
all likelihood modern europe is born precisely from 
the Peace of Westphalia, because the geography of 
our continent changes and not little compared to past 
centuries and begins to take shape the development 
that we all know today. for the first time, monarchies, 
moderate monarchies and republics (even if oligar-
chic)   are ideally gathered around a common table, 
ideally the first represented by france and the latter 

I modi di dire hanno spesso un’origine storica: an-
cora oggi si dice «è successo un quarantotto» per in-
dicare una situazione di caos improvviso, di tumul-
to generale, di putiferio inaspettato. È lo stesso Mike 
Rapport, nella prima pagina del suo libro 1848. l’an-
no della rivoluzione, a ricordare la provenienza di 
questa frase: furono infatti gli eventi rivoluzionari 
che si intrecciarono proprio nel 1848 a cristalliz-
zarsi nell’immagine menzionata, fino a diventare 
l’archetipo – anche verbale – di un evento confusio-
nario ma nello stesso tempo decisivo. In quell’anno, 
infatti, «una violenta tempesta rivoluzionaria si 
abbatté sull’Europa». Ma, spesso, gli anni che ter-
minano con la cifra otto sono stati tutto meno che 
banali. Senza andare troppo indietro nel tempo, 
ecco l’entrata in vigore della Costituzione degli Stati 
Uniti d’America nel 1788; il Trattato di Berlino che 
sancì gli accordi tra Grandi Potenze dopo la guerra 
Russo-Turca nel 1878; la fine della Seconda Guerra 
Mondiale nel 1918; l’entrata in vigore della Costitu-
zione Italiana nel 1948. Tuttavia, per ovvie ragioni 
di spazio (i quattro numeri del 2018), gli argomenti 
annuali dei dossier sono stati scelti (in ordine cro-
nologico) in questo modo: 1648 Pace di Westfalia; 
1848 i Moti rivoluzionari in Europa; 1968 i Moti 
studenteschi  del 1968 (ma anche la Primavera di 
Praga) e la Crisi economica mondiale esplosa nel 
2008.
Rispettando l’ordine cronologico, quindi, il primo 
numero dell’anno di Atlantis dedica il dossier alla 
cosiddetta Pace di Westfalia. La Pace di Westfalia 
segna per sempre la fine del feudalesimo e l’inizio 
di quel ricco periodo storico denominato “assoluti-
smo monarchico” che porterà a vaste riforme sociali 
diffuse quasi ovunque in Europa e che chiamerà le 
classi prima escluse a dirigere parte della vita poli-
tica ed economica, non basterà più essere nobili per 
nascita per governare il bene pubblico ma si dovrà 
dimostrare al monarca (che incarna pienamente lo 
Stato) d’esserne capaci. Con ogni probabilità l’Euro-
pa moderna nasce proprio dalla Pace di Westfalia, 
perché la geografia del nostro continente cambia 
e non poco rispetto ai secoli passati e comincia a 
prendere forma lo sviluppo che oggi noi tutti cono-
sciamo. Per la prima volta si riuniscono intorno a 
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è successo 
un quarantotto!

un tavolo comune monarchie assolutistiche, monar-
chie moderate e repubbliche (pur se oligarchiche) 
idealmente le prime rappresentate dalla Francia 
e le seconde dalla Svezia senza  che nessuno abbia 
dei privilegi particolari nelle discussione e nelle 
proposte. Alla creazione del nuovo “sistema di Stati 
Europeo” concorrono quindi sostanzialmente solu-
zioni riguardanti la religione, la riorganizzazione 
dei territori imperiali e la nascita di nuove nazioni 
dalle sue ceneri. Non dobbiamo pensare ai moderni 
congressi con presidenze, ordini del giorno, votazio-
ni e presentazione di documenti finali, la portata è 
senz’altro più modesta, tuttavia è il primo vero pas-
so per arrivare alla politica di “Balance of Power”, 
l’equilibrio di potere tra le nazioni europee che sarà 
il cavallo di battaglia inglese nella successiva Pace 
di Utrecht del 1714. Il ’48 del XIX Secolo è l’insie-
me di moti rivoluzionari scoppiati in Europa tra il 
gennaio del 1848 e la primavera del 1849. L’ondata 
rivoluzionaria si concludeva con la sconfitta delle 
forze progressive, al cui interno le posizioni demo-
cratiche e socialiste erano destinate a scalzare l’im-
postazione liberale fino ad allora egemone. Ponendo 
le basi per gli irrisolti problemi che sono evidenti an-
che nell’Europa odierna. La contestazione giovanile 
del 1968 ha una suo punto di partenza in Francia 
ma si manifesta in forme diverse e articolate in tut-
to il mondo (non solo occidentale): negli Stati Uniti 
la discesa in piazza dei contestatori si accompagnò 
alla crisi della Guerra del Vietnam, in Cina  Mao 
Tze dong completò la rivoluzione culturale (in re-
altà la repressione del ceto intellettuale condannato 
al duro lavoro nei campi di recupero al socialismo, 
il 21 agosto 1968 i carri armati russi entrarono a 
Praga, spezzando il sogno riformista della cosid-
detta Primavera di Praga, e, di fatto, mettendo fine 
alla costruzione dell’Internazionale Socialista gui-
data da Mosca. Se il non allineamenti di Tito aveva 
già dato un colpo forte alla guida sovietica, ora la 
credibilità dei successori di Stalin (da Kruscev a 
Brezgnev) era scesa al minimo anche per i partiti 
comunisti dell’Occidente (dalla Francia e dall’Italia 
matura l’idea di una sorta di riformismo socialista 
dello Eurocomunismo) mentre in Italia, la storia del 
sessantotto è rimasta monopolio degli  stessi sessan-

by sweden without anyone having special privileges 
in the discussions and proposals. therefore, the cre-
ation of the new “system of european states” essen-
tially involves solutions concerning religion, the reor-
ganization of the imperial territories and the birth of 
new nations from its ashes. We must not think about 
modern conventions with presidencies, agendas, 
votes and the presentation of final documents, the 
scope is certainly more modest, but it is the first real 
step to arrive at the “Balance of Power” policy, the 
balance of power among the european nations that 
will be the english warhorse in the subsequent Peace 
of Utrecht of 1714. the ‘48 of the nineteenth century is 
the set of revolutionary movements that broke out in 
europe between January 1848 and the spring of 1849. 
the wave revolutionary ended with the defeat of the 
progressive forces, within which the democratic and 
socialist positions were designed to undermine the 
liberal approach until then hegemonic. laying the 
foundations for the unresolved problems that are evi-
dent also in today’s europe. the youth protest of 1968 
has its starting point in france but manifests itself in 
different forms and articulated throughout the world 
(not just Western): in the United states the protest-
ers’ descent into the streets was accompanied by the 
Vietnam War crisis, China mao tze Dong completed 
the cultural revolution (in reality the repression of 
the intellectual class condemned to the hard work 
in the fields of recovery to socialism, on 21 august 
1968 the russian tanks entered Prague, breaking the 
reformist dream of the so-called Prague spring, and in 
fact, putting an end to the construction of the social-
ist International led by moscow If the non-alignments 
of tito had already given a strong blow to the soviet 
leadership, now the credibility of stalin’s successors 
(from Khrushchov to Brezhnev) had also fallen to a 
minimum for the communist parties of the West (from 
france and from Italy it matures the idea of   a sort of 
socialist reformism of eurocommunism) while in 
It alia, the history of the sixty-eight remained a mo-
nopoly of the same sixty-eight, whose vulgate is only 
positive: anti-class protest, anti-conformist, anti-au-
thoritarian. In reality, the marxist matrix of the move-
ment has done nothing but reproduce an anti-merito-
cratic vision of Italian society, favoring a process of 
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tottini, la cui vulgata è solo positiva: contestazione 
anti classista, anti conformista, anti autoritaria. In 
realtà, la Matrice marxista del movimento non ha 
fatto altro che riprodurre una visione anti merito-
cratica della società italiana, favorendo un processo 
di scarsa produzione delle élites nazionali ancora 
oggi evidente. La Crisi, infine, del 2008 è forse an-
cora troppo vicina temporalmente (nonostante i 10 
anni trascorsi) per essere analizzata con lucidità. 
Tuttavia, vale la pena di affrontarne il tema perché, 
non trattandosi di un fenomeno passeggero ma di 
una situazione che ha prodotto e produrrà effetti 
permanenti nell’economia e nella società occidenta-
le, probabilmente segnerà come i precedenti citati 
un capitolo dei libri di storia dal XXI Secolo. Basti 
citare il libro Il Nostro Futuro di Alec Ross. È facile 
dimenticare quanto è cambiato il mondo negli ul-
timi decenni. Ed è ancora più facile non pensare a 
quanto cambierà il mondo nei prossimi anni, per-
ché spesso la trasformazione è imprevedibile, inar-
restabile e rischiosa. Alec Ross, consigliere dell’am-
ministrazione Obama per l’Innovazione e docente 
alla Columbia University (ma ha studiato anche 
a Bologna), ha lavorato per anni alla frontiera del 
cambiamento, viaggiando in tutto il mondo. Ross 
ha affrontato tutti i temi più caldi dell’innovazione 
- dalla ricerca genetica alla cybersicurezza alla rivo-
luzione dei Big data - evidenziando le sue ricadute 
sulle scelte di tutti noi. ❑

poor production of national elites still evident today. 
finally, the Crisis of 2008 is perhaps still too close 
temporally (despite the past 10 years) to be analyzed 
with clarity. However, it is worth addressing the issue 
because, since it is not a passing phenomenon but a 
situation that has produced and will produce perma-
nent effects in the economy and in Western society, 
a chapter of history books from the 21st will prob-
ably mark the precedents mentioned. Century. suffice 
it to quote the book Il nostro futuro by alec ross. 
It is easy to forget how much the world has changed 
in the last decades. and it is even easier to not think 
about how much the world will change in the coming 
years, because often the transformation is unpredict-
able, unstoppable and risky. alec ross, adviser to the 
obama administration for Innovation and a professor 
at Columbia University (but also studied in Bologna), 
has worked for years on the frontier of change, travel-
ing all over the world. ross has tackled all the hottest 
topics of innovation - from genetic research to cyber-
security to the Big Data revolution - highlighting its 
impact on our choices. ❑

Editorial | Editoriale

Felice donghi (1828 - 1887)
Watercolor showing barricate across a Milan road at time of "Cin-
que giornate" revolution (March 1848). / Acquerello del 1848 mo-
strante una delle barricate erette a Milano durante i Cinque giorni.
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1648
ThE PEACE of wEsTPhAlIA
name with which we collectively indicate the two 
treaties that in 1648 ended the thirty Years War, nego-
tiated (starting from 1644) respectively between the 
empire, sweden and Protestant nations in osnabrück 
(seat of the Protestant delegations) and between 
france and the empire in münster (seat of Catholic 
delegations).

ThE CoNTENT of ThE AGREEMENTs
the Peace of Westphalia marked the decadence of 
spain, increased the power of sweden and france and 
recognized the independence of the United Provinces 
from spain and the swiss Confederation from the em-
pire; ratified the end of the religious wars in europe, 
widening the scope of freedom of conscience. on the 
political level, by loosening the bonds between feudal 
lords and the imperial Crown, it weakened the social-
political system of the Holy roman empire, centered 
on Hapsburg preponderance in germany. france ob-
tained recognition of the possession of the bishoprics 
of metz, toul and Verdun; in alsace it substituted its 
own jurisdiction to the austrian one, obtaining the 
border of the rhine and the weakening of the empire; 
in Italy it had the dominion of Pinerolo. sweden was 
given the old Pomeranian, while the rest of the re-
gion went to the new elector of Brandenburg, freder-
ick William. finally, after an almost secular struggle, 
spain accepted the secession of the United Provinces 
(formerly the spanish netherlands).

ThE INTERNAl oRGANIZATIoN of ThE EM-
PIRE
according to the Westphalia agreements, Bavaria ob-
tained the Upper Palatinate and the confirmation of 
the electorate; in the lower Palatinate another elec-
torate was established, attributed to the successor of 
frederick V (1596-1632): the number of electors thus 
rose to 8, divided between 5 lay people and 3 eccle-
siastics (5 Catholics, 2 lutherans and 1 Calvinist). 
switzerland was recognized as a state independent of 
the empire. finally, in germany the member states of 
the empire obtained true autonomy of government in 
their respective domains and the faculty of contract-
ing particular alliances; the emperor also needed the 
consent of the empire’s diet to make war and peace, 
to raise militias, to impose taxes.

RElIGIous PRoBlEMs
for germany, the Paci di Westphalia recognized the 
return of property to the Church according to the situ-

la paCE DI VEStfalIa
Nome con il quale si indicano collettivamente i due 
trattati che nel 1648 posero fine alla guerra dei 
Trent’anni, negoziati (a partire dal 1644) rispetti-
vamente tra Impero, Svezia e nazioni protestanti a 
Osnabrück (sede delle delegazioni protestanti) e tra 
Francia e Impero a Münster (sede delle delegazioni 
cattoliche).

Il ContEnuto DEGlI aCCoRDI
La Pace di Vestfalia segnò la decadenza della Spa-
gna, accrebbe la potenza di Svezia e Francia e ri-
conobbe l’indipendenza delle Province Unite dalla 
Spagna e della Confederazione svizzera dall’Impero; 
ratificò la fine delle guerre di religione in Europa, 
allargando l’ambito della libertà di coscienza. Sul 
piano politico, allentando i vincoli tra signori feu-
dali e Corona imperiale, indebolì il sistema politico-
sociale del Sacro romano impero, imperniato sulla 
preponderanza asburgica in Germania. La Francia 
ottenne il riconoscimento del possesso dei vescovati 
di Metz, Toul e Verdun; in Alsazia sostituì la pro-
pria giurisdizione a quella austriaca, ottenendo il 
confine del Reno e l’indebolimento dell’Impero; in 
Italia ebbe il dominio di Pinerolo. Alla Svezia fu at-
tribuita la Pomerania Anteriore, mentre il resto del-
la regione andò al nuovo elettore del Brandeburgo, 
Federico Guglielmo. dopo una lotta quasi secolare, 
infine, la Spagna accettò la secessione delle Province 
Unite (ex Paesi Bassi spagnoli).

l’oRGanIZZaZIonE IntERna DEll’IMpERo
Secondo gli accordi di Vestfalia la Baviera ottene-
va l’Alto Palatinato e la conferma dell’elettorato; nel 
Basso Palatinato veniva costituito un altro eletto-
rato, attribuito al successore di Federico V (1596-
1632): il numero degli elettori saliva così a 8, divisi 
tra 5 laici e 3 ecclesiastici (5 cattolici, 2 luterani e 
1 calvinista). La Svizzera fu riconosciuta Stato in-
dipendente dall’Impero. In Germania gli Stati mem-
bri dell’Impero ottenevano infine vera autonomia di 
governo nei rispettivi domini e facoltà di contrarre 
particolari alleanze; l’imperatore aveva inoltre biso-
gno del consenso della dieta dell’Impero per far guer-
ra e pace, levare milizie, imporre tasse.

pRoBlEMI RElIGIoSI
Per la Germania, le Paci di Vestfalia riconobbero la 
restituzione dei beni alla Chiesa secondo la situa-
zione del 1624; estesero ai calvinisti le concessioni 
stabilite dalla Pace di Augusta per i luterani; con-
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Il 1648
fermarono il principio cuius regio eius religio (“la 
religione sia quella di colui cui appartiene la regio-
ne”) riconoscendo il diritto di andare in esilio ai 
dissidenti, di cui si potevano però confiscare i beni 
solo dopo tre anni; parificarono i diritti civili di 
tutte le confessioni.

QuEStIonI apERtE
Le Paci di Vestfalia delusero i Savoia (che ebbero 
tuttavia Alba, Torino e altre terre del Monferrato), i 
Gonzaga, Venezia e il papa, il cui nunzio non firmò 
il trattato, considerato lesivo degli interessi catto-
lici.

SaCRo RoMano IMpERo
Impero che si costituì in Europa nel Medioevo a par-
tire dalla data simbolica del 25 dicembre dell’800, 
quando Carlomagno ricevette la corona in S. Pietro 
da papa Leone III. Oltre che una realtà territoriale 
– che in età carolingia (800-887) comprendeva la 
Francia, l’Italia tranne il Mezzogiorno, la Germa-
nia, la Spagna settentrionale (o marca di Spagna) 
e la zona mistilingue tra Francia e Germania – 
l’impero designò anche il potere (teorico) di governo 
sull’intera cristianità. A partire da Ottone I di Sas-
sonia (962), dal punto di vista territoriale si ridusse 
al regno italico e a quello di Germania, estendendo 
però progressivamente la sua influenza sui nuovi 
Stati slavi dell’Est (Polonia, Boemia) e sull’Unghe-
ria. Nonostante la riforma ecclesiastica promossa 
dall’imperatore Enrico III (1039-56), lo stretto 
connubio tra istituzioni ecclesiastiche e strutture 
politiche fu alla base dello scoppio (1075) della lotta 
delle investiture tra imperatore e papa, all’epoca di 
Enrico IV e Gregorio VII. Il concordato di Worms tra 
Enrico V e Callisto II (1122) segnò l’indebolimento 
del potere imperiale in Germania e in Italia.
Con la dinastia degli Svevi (1137-1254), in parti-
colare con Federico I Barbarossa, nella cancelleria 
tedesca si iniziò a definire ‘sacro’ l’impero (v. fig.), 
rifacendosi all’uso della terminologia imperiale ro-
mana tardo-antica, favorita anche dalla contempo-
ranea riscoperta del diritto romano nella sua codi-
ficazione giustinianea. Con gli Svevi, inoltre, l’im-
pero cercò di assumere tratti politico-amministrati-
vi che lo mettessero sullo stesso piano delle nascenti 
monarchie europee, ma tale programma fallì per la 
concorrente opposizione del papato, dei comuni ita-
liani e, in Germania, della grande feudalità. Si aprì 
così, alla caduta degli Svevi (morte di Corrado IV, 
1254), il ‘grande interregno’, durato fino all’effimero 

ation of 1624; extended the concessions established 
by the Peace of augsburg for the lutherans to the Cal-
vinists; they confirmed the principle cuius regio eius 
religio (“the religion is that of the one to which the 
region belongs”) recognizing the right to go into exile 
to the dissidents, whose goods could be confiscated 
only after three years; equalized the civil rights of all 
confessions.

oPEN quEsTIoNs
the Phaeacs of Westphalia disappointed the savoy 
(who nevertheless had alba, turin and other lands of 
the monferrato), the gonzagas, Venice and the pope, 
whose nuncio did not sign the treaty, considered det-
rimental to Catholic interests.

holY RoMAN EMPIRE
empire that was established in europe in the middle 
ages starting from the symbolic date of December 
25th, 800, when Charlemagne received the crown in 
st. Peter’s from Pope leo III. In addition to a territo-
rial reality - which in the Carolingian age (800-887) in-
cluded france, Italy except southern Italy, germany, 
northern spain (or the spanish brand) and the mixed-
language area between france and germany - the 
empire he also designated the (theoretical) governing 
power over the whole of Christendom. starting from 
otto I of saxony (962), from the territorial point of 
view it was reduced to the Italian and german king-
doms, but progressively extending its influence on 
the new eastern slavic states (Poland, Bohemia) 
and Hungary. Despite the ecclesiastical reform pro-
moted by the emperor Henry III (1039-56), the close 
union between ecclesiastical institutions and political 
structures was the basis of the outbreak (1075) of the 
struggle of investiture between emperor and pope, at 
the time of Henry IV and gregory VII. the Worms con-
cordat between Henry V and Callisto II (1122) marked 
the weakening of imperial power in germany and 
Italy.
With the swabian dynasty (1137-1254), in particular 
with frederick I Barbarossa, the german chancellery 
began to define the empire as “sacred” (see fig.), re-
ferring to the use of late-ancient roman imperial ter-
minology, also favored by the contemporary rediscov-
ery of roman law in its Justinian codification. more-
over, with the swabians, the empire sought to assume 
political-administrative traits that would put it on the 
same level as the nascent european monarchies, but 
this program failed due to the competing opposition 
of the papacy, the Italian communes and, in germany, 
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the great feudalism. thus, at the fall of the swabians 
(death of Corrado IV, 1254), the ‘great interregnum’ 
lasted until the ephemeral attempt to restore Henry 
VII of luxembourg, crowned emperor in 1312. In this 
period, european politics was now dominated by 
the new monarchical powers, which were taking the 
upper hand over the same papacy. When Henry VII 
died (1313), the imperial crown passed to ludovico 
il Bavaro, to then return, on the death of these, to the 
house of luxembourg with Charles IV (1346-78), who 
moved more to the east (in Bohemia) the territorial 
nucleus of imperial power, thus prefiguring the cen-
tral-eastern location of the empire that would later be-
come stable under the house of Habsburg. the s. was 
in fact reduced to the Kingdom of germany, elective, 
and the Kingdom of Italy, increasingly nominal for the 
emergence of the lords and then the principalities, 
and for the papal policy of alternative alliances. With 
the golden bull of Charles IV (1356), which regulated 
the imperial election by seven great electors, the em-
pire became a federation of states and the emperor 
the honorary leader of the many germanic states, 
subjected to the control of the voters.
after the Council of Constance (1414-18) the emperor 
was but a german monarch whose strength depended 
solely on the fortunes of the Habsburgs and, from the 
15th century, the title of emperor became de facto he-
reditary of the Habsburgs even if, formally , the im-
perial election was maintained. maximilian I tried to 
centralize the powers (Diet of Worms, 1495), but the 
attempt failed for the institution (Diet of augsburg, 
1500), on a project of the bishop of mainz Bertoldo 
of Hennebert, of a council of regency with repre-
sentatives of the principles and the cities. Just when 
the empire of Charles V, by inheritance and political 
events, seemed to constitute a promise of vast unitary 
monarchy, the religious unity of st. was torn by the 
reformation and the wars between german Protes-
tant princes and emperor, which ended in 1555 with 
the peace of augsburg. the division of the inheritance 
of Charles V reconfirmed the imperial crown in the 
german sphere, but religious conflicts and the thirty 
Years War led to the final disintegration of the impe-
rial family; after the Peace of Westphalia (1648), with 
the recognition of the full sovereignty of the states, 
the s. appeared as a confederation, but deprived of its 
own army and of a true political direction, of german 
princes under the presidency, formally elective, but in 
fact hereditary, of the Habsburgs of austria.
It was completely compromised by the detachment, 
for the treaty of Presburg (1805), of Bavaria, Baden, 
Württemberg and other minor states which consti-
tuted the Confederation of the rhine (1806) under 
french protection. In the face of napoleon’s declara-
tion that he no longer recognizes his existence, fran-
cis II renounced (6 august 1806) to the crown of the 
Holy roman empire. (Treccani) ❑

tentativo di restaurazione di Enrico VII di Lussem-
burgo, incoronato imperatore nel 1312. In questo 
periodo, la politica europea era dominata ormai dai 
nuovi poteri monarchici, che stavano prendendo il 
sopravvento sullo stesso papato. Morto Enrico VII 
(1313), la corona imperiale passò a Ludovico il Ba-
varo, per tornare poi, alla morte di questi, alla casa 
di Lussemburgo con Carlo IV (1346-78), che spostò 
più a est (in Boemia) il nucleo territoriale del pote-
re imperiale, prefigurando così quella dislocazione 
centro-orientale dell’impero che sarebbe divenuta 
stabile in seguito sotto la casa di Asburgo. Il S. si 
ridusse di fatto al Regno di Germania, elettivo, e al 
Regno d’Italia, sempre più nominale per l’enuclearsi 
delle signorie e poi dei principati, e per la politica 
papale di alternative alleanze. Con la bolla d’oro di 
Carlo IV (1356), che regolava l’elezione imperiale da 
parte di sette grandi elettori, l’impero divenne una 
federazione di Stati e l’imperatore il capo onorario 
dei tanti Stati germanici, sottoposti al controllo de-
gli elettori.
dopo il Concilio di Costanza (1414-18) l’imperato-
re non fu che un monarca tedesco la cui forza di-
pendeva unicamente dalle fortune degli Asburgo e, 
dal 15° sec., il titolo di imperatore divenne di fatto 
ereditario degli Asburgo anche se, formalmente, fu 
mantenuta l’elezione imperiale. Massimiliano I cer-
cò di accentrare i poteri (dieta di Worms, 1495), ma 
il tentativo fallì per l’istituzione (dieta di Augusta, 
1500), su progetto del vescovo di Magonza Bertoldo 
di Hennebert, di un consiglio di reggenza con rap-
presentati i principi e le città. Proprio quando l’im-
pero di Carlo V, per eredità e vicende politiche, pare-
va costituire una promessa di monarchia unitaria 
vastissima, l’unità religiosa del S. fu lacerata dalla 
Riforma e dalle guerre tra principi tedeschi protes-
tanti e imperatore, che si conclusero nel 1555 con la 
pace di Augusta. La divisione dell’eredità di Carlo V 
riconfermò la corona imperiale nell’ambito tedesco, 
ma i conflitti religiosi e la guerra dei Trent’anni 
portarono al definitivo sgretolamento della compag-
ine imperiale; dopo la pace di Vestfalia (1648), con 
il riconoscimento della piena sovranità degli Stati, 
il S. appariva come una confederazione, priva però 
di un proprio esercito e di un vero indirizzo politi-
co, di principi tedeschi sotto la presidenza, formal-
mente elettiva, ma di fatto ereditaria, degli Asburgo 
d’Austria.
Fu del tutto compromesso dal distacco, per il trattato 
di Presburgo (1805), della Baviera, del Baden, del 
Württemberg e di altri Stati minori che costituirono 
la Confederazione renana (1806) sotto la protezione 
francese. di fronte alla dichiarazione di Napoleone 
di non riconoscerne più l’esistenza, Francesco II 
rinunciò (6 agosto 1806) alla corona del Sacro Ro-
mano Impero. (treccani) ❑
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The World Order of 
Henry A. Kissinger 
and the Peace of Westphalia
L’Ordine mondiale 
di Henry A. Kissinger  
e la Pace di Vestfalia 

Lo scorso anno è apparso in Italia Ordine mondia-
le l’ultimo lavoro di Henry A. Kissinger, pubblicato 
negli Stati Uniti nel 2014. Il testo rappresenta una 

last year, the last work by Henry a. Kissinger, pub-
lished in the United states in 2014, appeared in Italy 
World order. the text represents a synthesis of the 
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sintesi del pensiero dello statista, che aggiorna e ri-
elabora le posizioni espresse nelle precedenti pubbli-
cazioni, alle quali aggiunge analisi e indicazioni, 
frutto di rielaborazioni concettuali operate sulla 
spinta delle più recenti crisi internazionali. L’im-
postazione dell’autore resta ben ancorata al para-
digma realista e a una visione sistemica delle rela-
zioni internazionali, che costituiscono ancora oggi, 
secondo il pensiero di numerosi studiosi del ventesi-
mo secolo, gli strumenti concettuali più utili all’in-
terpretazione delle complesse interazioni statuali e 
internazionali dalla nascita del sistema westfalia-
no. di questo approccio Henry Kissinger è stato con-
siderato un autentico campione (…). Kissinger, nel 
suo Ordine mondiale non si discosta a livello anali-
tico dall’interpretazione storicistica delle relazioni 
internazionali utilizzata per la redazione del suo 
diplomacy del 1994, ma a quest’approccio aggiunge 
un’importante serie di riflessioni sull’importanza 
di una “struttura” in grado di garantire l’equilibrio 
tra legittimità e potere esercitati dai soggetti coin-
volti nell’assetto dell’ordine da mantenere. In altre 
parole, Kissinger rileva la necessità ideologica di un 
“ordine mondiale” per garantire una prospettiva di 
stabilità delle relazioni internazionali, salvo essere 
costretto a rilevare l’evidenza storica dell’assenza di 
un ordine mondiale “realmente globale”. 
In proposito, Kissinger indica i limiti storici e 
culturali del concetto di ordine westfaliano, nato 
nell’Europa del diciassettesimo secolo ed evidenzia 
la necessità di comprendere le radici di altre conce-
zioni di “ordine”: quello cinese, quello della cultura 
islamica, quello nord-americano, quello delle cultu-
re dell’Estremo Oriente e quello degli stati aderen-
ti all’Unione Europea, nato dal superamento delle 
sovranità nazionali. Il ragionamento di Kissinger 
prosegue con l’individuare non un solo “ordine 
mondiale”, ma anche una declinazione di “ordini 
internazionali”, differenti per ampiezza e livelli, 
frutto di concezioni culturali di “ordine mondiale”, 
diverse per ogni ambito culturale di “civiltà” di ri-
ferimento e, infine, un “ordine regionale” circoscrit-
to ad un numero limitato di soggetti insistenti in 
un limitato ambito territoriale del globo. Kissinger 
ricostruisce i precedenti storici dell’ordine interna-
zionale europeo, analizzandone la nascita, l’evolu-
zione e la crisi, indicando i passaggi più importan-
ti: la guerra dei trent’anni, la pace di Westfalia, la 
rivoluzione francese, il congresso di Vienna, la Pri-
ma Guerra Mondiale. Egli non si limita a riformu-
lare un percorso narrativo puramente storiografico, 
ma arricchisce la rassegna di esiti analitici, dando 
rilievo inedito alle conseguenze di alcuni fenomeni 
di lungo periodo sull’evoluzione dell’ordine mon-
diale westfaliano, come, ad esempio, l’ininterrotta 
espansione territoriale della Russia tra il 1552 e il 
1917. I risultati della ricostruzione sono affrontati 
problematicamente e Kissinger auspica per l’Unio-
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statesman’s thinking, which updates and re-elabo-
rates the positions expressed in previous publica-
tions, to which he adds analysis and indications, the 
result of conceptual reworking carried out on the 
thrust of the most recent international crises. the au-
thor’s approach remains firmly anchored to the realist 
paradigm and to a systemic vision of international re-
lations, which still constitute today, according to the 
thought of numerous twentieth-century scholars, the 
most useful conceptual tools for the interpretation 
of complex state and international interactions from 
birth of the Westphalian system. of this approach 
Henry Kissinger was considered a real champion (...). 
Kissinger, in his World order, does not differ analyti-
cally from the historicalist interpretation of interna-
tional relations used for the preparation of his 1994 
Diplomacy, but this approach adds an important se-
ries of reflections on the importance of a “structure” 
in able to guarantee the balance between legitimacy 
and power exercised by the subjects involved in the 
structure of the order to be maintained. In other 
words, Kissinger points out the ideological necessity 
of a “world order” to guarantee a prospect of stabil-
ity in international relations, except for being forced 
to take historical evidence of the absence of a “truly 
global” world order.
In this regard, Kissinger indicates the historical and 
cultural limitations of the concept of the Westpha-
lian order, born in seventeenth-century europe and 
highlights the need to understand the roots of other 
“order” concepts: the Chinese one, the Islamic culture 
one, the north one. american, that of the cultures of 
the far east and that of the states belonging to the 
european Union, born from the overcoming of na-
tional sovereignties. Kissinger’s reasoning continues 
with the identification not only of a “world order”, but 
also a declination of “international orders”, different 
in terms of breadth and levels, the result of cultural 
“world order” concepts, different for each cultural 
sphere “ civilization “of reference and, finally, a” re-
gional order “circumscribed to a limited number of 
subjects insistent in a limited geographical area of   
the globe. Kissinger reconstructs the historical prec-
edents of the european international order, analyzing 
the birth, evolution and crisis, indicating the most im-
portant steps: the thirty Years War, the Peace of West-
phalia, the french revolution, the Vienna Congress, 
the WWI. He does not limit himself to reformulating a 
purely historiographical narrative path, but enriches 
the review of analytical results, giving unprecedented 
relief to the consequences of some long-term phe-
nomena on the evolution of the Westphalian world 
order, such as, for example, the uninterrupted territo-
rial expansion. of russia between 1552 and 1917. the 
results of the reconstruction are dealt with problem-
atically and Kissinger hopes for the european Union 
a future of greater cohesion and of strengthening rela-
tions with the atlantic community in the perspective 
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ne Europea un futuro di maggiore coesione e di raf-
forzamento dei rapporti con la comunità atlantica 
nella prospettiva di un contributo europeo decisivo 
alla definizione e al mantenimento di un equilibrio 
dell’ordine globale. 
Notevole l’attenzione rivolta dall’autore al “disordi-
ne”, che caratterizza le dinamiche politico-culturali 
dell’islamismo e delle organizzazioni statali del 
Medio Oriente. Kissinger riprende le peculiarità 
storiche dell’islam e della sua espansione, non man-
cando di sottolineare le differenze tra gli esiti dell’i-
deologia occidentale westfaliana e le ripercussioni 
storiche di questa mentalità sulla riorganizzazione 
politica delle province dell’impero ottomano a parti-
re dal trattato di Sèvres. L’analisi delle dinamiche 
mediorientali proposta dallo statista approfondisce 
le radici storiche e le dinamiche politiche e inter-
nazionali delle crisi israelo-palestinesi, della cosid-
detta “primavera araba” e della “catastrofe siriana”, 
con una particolare attenzione alle interpretazioni 
filosofiche formulate dai Fratelli musulmani Hasan 
al-Banna e Sayyd Qutb. Kissinger traduce in termi-
ni di politica internazionale le tensioni devastanti 
all’interno del mondo musulmano tra Shia e Sunna 
e non manca di sottolineare la profonda schizofre-
nia dell’Arabia Saudita, alleata dell’Occidente ma 
divisa dalla secolare tensione di due famiglie, i re-
gnanti Al Saud e gli ulema Aal Al-Sheick, in lotta 
da oltre duecento anni per la definizione politica e 
religiosa della penisola arabica. 
Le conseguenze del perenne conflitto inter-islamico 
tra sunniti e sciiti sono valutate dall’autore come 
il maggiore elemento di dis-equilibrio regionale, 
potenzialmente in grado di sconvolgere gli equili-
bri globali. L’attenzione si focalizza su un aspetto 
particolare di questa contrapposizione, quello della 
radice culturale, religiosa e politica del concetto di 
ordine mondiale nella repubblica islamica dell’Iran. 
Le considerazioni di Kissinger analizzano la dia-
lettica dei rapporti iraniano-statunitensi e, in par-
ticolare, i riflessi sulle relazioni bilaterali tra i due 
paesi rispetto alla decennale questione del nucleare 
iraniano, mediato dal gruppo P5 dell’ONU e dall’A-
IEA, la cui recente soluzione sembra incentivare il 
caos mediorientale, piuttosto che contribuire a un 
pacifico riassetto. 
Il successivo sforzo analitico è rivolto ai molteplici 
aspetti della dimensione geopolitica dell’Asia. Kis-
singer considera le differenti concezioni di potere 
in Asia e in Europa e analizza l’evoluzione delle re-
lazioni internazionali dei principali paesi asiatici 
(Giappone, India e Cina), offrendo numerosi spunti 
di riflessione su un “ordine regionale” asiatico in 
una prospettiva di lungo periodo. Lo statista rile-
va anche l’artificiosità del concetto occidentale di 
“Asia”, che ricomprende cinquanta stati, tre potenze 
economiche mondiali e almeno due paesi estesi su 
vasti arcipelaghi, liberatisi dal colonialismo euro-
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of a decisive european contribution to the definition 
and maintenance of of a balance of the global order.
remarkable attention paid by the author to the “dis-
order”, which characterizes the political and cultural 
dynamics of Islamism and of the state organizations 
of the middle east. Kissinger takes up the historical 
peculiarities of Islam and its expansion, not failing to 
underline the differences between the outcomes of 
Western Westfalian ideology and the historical reper-
cussions of this mentality on the political reorganiza-
tion of the provinces of the ottoman empire starting 
from the treaty of sèvres. the analysis of the middle 
eastern dynamics proposed by the statesman deepens 
the historical roots and political and international dy-
namics of the Israeli-Palestinian crises, the so-called 
“arab spring” and the “syrian catastrophe”, with par-
ticular attention to the philosophical interpretations 
formulated by the muslim Hasan Brothers al-Banna 
and sayyd Qutb. Kissinger translates the devastating 
tensions within the muslim world between shia and 
sunna in terms of international politics and does not 
fail to underline the profound schizophrenia of saudi 
arabia, allied with the West but divided by the centu-
ries-old tension of two families, the rulers al saud and 
the ulalists aal al-sheick, who have been fighting for 
over two hundred years for the political and religious 
definition of the arabian peninsula.
the consequences of the perennial inter-Islamic con-
flict between sunnis and shiites are assessed by the 
author as the major element of regional dis-equilib-
rium, potentially capable of upsetting the global bal-
ance.
potentially able to upset global balances. the focus is 
on a particular aspect of this opposition, that of the 
cultural, religious and political roots of the concept of 
world order in the Islamic republic of Iran. Kissinger’s 
considerations analyze the dialectic of Iranian-Us re-
lations and, in particular, the reflections on bilateral 
relations between the two countries with respect to 
the ten-year issue of Iranian nuclear, mediated by the 
Un P5 group and the Iaea, whose recent solution it 
seems to stimulate middle eastern chaos, rather than 
to contribute to a peaceful reorganization.
the subsequent analytical effort is aimed at the mul-
tiple aspects of the geopolitical dimension of asia. 
Kissinger considers the different conceptions of 
power in asia and in europe and analyzes the evolu-
tion of international relations of the main asian coun-
tries (Japan, India and China), offering many food for 
thought on an asian “regional order” in a long-term 
perspective . the statesman also notes the artificiality 
of the Western concept of “asia”, which includes fifty 
states, three world economic powers and at least two 
countries spread over vast archipelagos, freed from 
european and Japanese colonialism during the twen-
tieth century at the cost of bloody conflicts.
as for the United states, Kissinger claims the funda-
mental role played in defining and building the world 
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peo e giapponese durante il ventesimo secolo al prez-
zo di sanguinosi conflitti. 
Quanto agli Stati Uniti, Kissinger rivendica il ruolo 
fondamentale svolto nel definire e costruire l’ordine 
mondiale dei nostri giorni. Le riflessioni sull’ecce-
zionale contributo americano partono dall’apertura 
culturale e dai principi democratici delle emanci-
pate colonie inglesi nord-americane per considerare 
la pretesa universalità dei valori statunitensi come 
un vero e proprio imperativo morale per il riordino 
del caos globale. Kissinger prosegue analizzando l’e-
voluzione della politica estera statunitense dall’ini-
ziale chiusura continentale alla piena affermazione 
come potenza mondiale. Passando dalla cosiddetta 
“dottrina Monroe” al realismo geopolitico di Teddy 
Roosevelt e all’universalismo morale wilsoniano, 
secondo l’autore gli Stati Uniti si sono affermati 
come potenza globale già alla conclusione della pri-
ma guerra mondiale. È durante la presidenza di 
Franklin delano Roosevelt nell’agosto del 1941, tut-
tavia, che gli Stati Uniti da “coscienza del mondo” 
diventano i veri artefici del nuovo ordine globale. 
La formulazione della carta atlantica da parte di 
Churchill e Roosevelt, secondo Kissinger, costituisce 
l’apogeo della visione idealistica wilsoniana e, allo 
stesso tempo, il suo superamento. Roosevelt, infatti, 
si sarebbe spinto oltre Wilson nell’enunciare i prin-
cipi su cui fondare la pace internazionale, dando 
avvio alle dinamiche, alle strutture e alle tensioni 
protagoniste dei decenni successivi. In particolare, 
Kissinger ritiene che i dodici presidenti degli Stati 
Uniti, succedutisi al governo del paese dopo la se-
conda guerra mondiale, abbiano tutti prestato fede 
all’eccezionalismo statunitense, ritenendo di poter 
applicare i principi americani a livello globale. L’i-
dealismo di questa pretesa eccezionalità del ruolo 
degli Stati Uniti nel mondo è stato tradotto in azioni 
di politica estera di differente portata, risponden-
do ai cambiamenti socio-culturali ed economici del 
paese. La corrispondenza tra l’esperienza storica, 
le tradizioni della classe dirigente e le convinzioni 
delle popolazione è mutata nel tempo, dando forma 
a strategie differenti. 
Kissinger esamina rapidamente le scelte dell’ammi-
nistrazione Truman all’inizio della guerra fredda 
e durante la guerra di Corea, quelle dei presidenti 
Kennedy e Johnson durante la guerra del Vietnam e 
le posizioni assunte da Richard Nixon per il riasset-
to dell’ordine mondiale e per la definizione di una 
rinnovata politica estera americana verso la Cina, 
sorvolando sullo straordinario contributo personale 
fornito. Lo statista prosegue analizzando il contri-
buto di Gerald Ford al superamento del trauma della 
presidenza interrotta di Nixon e accenna alle sfide 
affrontate da quella di Carter, per soffermarsi inve-
ce sulle straordinarie circostanze che hanno coniu-
gato l’idealismo, la retorica e la visione strategica di 
Ronald Reagan in un’azione diplomatica capace di 
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order of our day. the reflections on the exceptional 
american contribution stem from the cultural open-
ness and democratic principles of the emancipated 
north american British colonies to consider the al-
leged universality of Us values   as a real moral impera-
tive for the reorganization of global chaos. Kissinger 
continues by analyzing the evolution of Us foreign 
policy from the initial continental closure to full affir-
mation as a world power. turning from the so-called 
“monroe doctrine” to the geopolitical realism of ted-
dy roosevelt and Wilson’s moral universalism, the au-
thor states that the United states has established itself 
as a global power already at the end of the first World 
War. It is during the presidency of franklin Delano 
roosevelt in august 1941, however, that the United 
states from “world consciousness” become the true 
architects of the new global order. the formulation of 
the atlantic paper by Churchill and roosevelt, accord-
ing to Kissinger, constitutes the apogee of Wilsonian 
idealistic vision and, at the same time, its overcoming. 
roosevelt, in fact, would have pushed beyond Wilson 
to enunciate the principles on which to found interna-
tional peace, giving rise to the dynamics, structures 
and tensions of the protagonists of the following de-
cades. In particular, Kissinger believes that the twelve 
presidents of the United states, succeeding the gov-
ernment of the country after the second World War, 
have all trusted american exceptionalism, believing 
that they can apply american principles globally. the 
idealism of this alleged exceptionality of the role of 
the United states in the world has been translated into 
foreign policy actions of different scope, responding 
to the socio-cultural and economic changes in the 
country. the correspondence between the historical 
experience, the traditions of the ruling class and the 
convictions of the population has changed over time, 
giving shape to different strategies.
Kissinger quickly examines the choices of the truman 
administration at the beginning of the Cold War and 
during the Korean War, those of Presidents Kennedy 
and Johnson during the Vietnam War and the posi-
tions taken by richard nixon for the reorganization 
of the world order and for the definition of a renewed 
american foreign policy towards China, flying over 
the extraordinary personal contribution provided. 
the statesman goes on analyzing gerald ford’s con-
tribution to overcoming the trauma of the interrupted 
presidency of nixon and hints at the challenges faced 
by that of Carter, to dwell instead on the extraordinary 
circumstances that have combined the idealism, rhet-
oric and strategic vision of ronald reagan in a diplo-
matic action capable of a perfect synthesis between 
power and legitimacy, capable of bringing the weak-
ness of the soviet system beyond the critical point, fa-
voring its collapse and ending the cold war. the quick 
indications of the mandates of george Bush, senior, 
and Bill Clinton serve to Kissinger to introduce the 
theme of military interventions in Iraq and afghani-
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una sintesi perfetta tra potere e legittimità, in grado 
di portare la debolezza del sistema sovietico oltre il 
punto critico, favorirne il collasso e porre fine alla 
guerra fredda. I rapidi cenni ai mandati di George 
Bush, senior, e di Bill Clinton servono a Kissinger 
per introdurre il tema degli interventi militari in 
Iraq e in Afghanistan, voluti da George H.W. Bush 
dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, sui quali lo 
statista non manca di rilevare gli aspetti problema-
tici e, soprattutto, i risultati a suo parere sin troppo 
simili a quelli del ritiro americano dal Vietnam. 
Kissinger, nella parte finale del suo lavoro, affronta 
i problemi posti dalla proliferazione nucleare e quel-
li inediti della dimensione del cyberspazio, conse-
guenza di una rivoluzione tecnologica invasiva e in 
pieno svolgimento. Proprio il cyberspazio aggiunge 
alle dimensioni terrestre, marittima, area e spazia-
le un ambito strategico, nel quale è impossibile di-
scriminare con certezza i limiti di azioni offensive 
e difensive, e rispetto al quale il concetto stesso di 
avversario o “nemico” è sfuggente, potendosi appli-
care indistintamente a un governo ostile o a un sin-
golo individuo, che rappresenta solo se stesso. Es-
sendo quella dello spazio cibernetico una nuova di-
mensione spazio- temporale, parallela e sottostante 
a quelle conosciute ma ancora non sufficientemente 
definita, Kissinger rileva con notevole lucidità che 
il grado di asimmetria introdotto dalle tecnologie 
cibernetiche e virtuali, a danno dell’ordine mondia-
le, necessiti di una struttura, attraverso la quale i 
soggetti delle relazioni internazionali possano com-
pensare il potenziale destabilizzante di attacchi ci-
bernetici e favorire l’equilibrio in questo ambiente 
ancora poco conosciuto e privo di regole certe. 
Ulteriori riflessioni sono rivolte alle conseguenze 
della rivoluzione digitale sulle capacità individuali 
di recuperare ed elaborare informazioni, paventan-
do un prossimo futuro nel quale i decisori politici 
possano perdere capacità di analisi e, soprattutto, 
una visione prospettica delle questioni internazio-
nali, confidando sull’immensa capacità di recupero 
di dati ed elementi informativi dalla rete internet. 
In altre parole, Kissinger teme l’instaurarsi di una 
mentalità che non provi ad anticipare i problemi 
ma che si limiti a tentare di risolverli con decisioni 
avulse dal loro contesto, considerandole come eventi 
isolati e non parte di un continuum storico. In que-
sto senso, lo statista sembra cogliere i limiti dell’at-
tuale uso delle risorse tecnologiche e, soprattutto, i 
rischi di un vero e proprio mutamento antropologi-
co, che potrebbe comportare la riduzione delle capa-
cità analitiche e critiche degli individui, inducendo 
un cambiamento nella coscienza umana e nel con-
cetto occidentale di verità. 
Kissinger, dopo aver esaminato i rischi della poli-
tica estera nell’era digitale, conclude con una serie 
di osservazione sulle prospettive di ordine mondia-
le nella nostra epoca, rilevando la crisi del modello 
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stan, wanted by george H.W. Bush after the events of 
september 11, 2001, on which the statesman does not 
fail to point out the problematic aspects and, above 
all, the results he believes are all too similar to those 
of the american withdrawal from Vietnam.Kissinger, 
in the final part of his work, deals with the problems 
posed by nuclear proliferation and the unpublished 
ones of the dimension of cyberspace, the result of an 
invasive and revolutionary technological revolution. 
Just cyberspace adds to the dimensions of the earth, 
maritime, area and space a strategic area, in which it 
is impossible to discriminate with certainty the limits 
of offensive and defensive actions, and with respect 
to which the concept of opponent or “enemy” is elu-
sive, being able to apply indiscriminately to a hostile 
government or to a single individual, who represents 
only himself. Being that of the cybernetic space a new 
space-time dimension, parallel and underlying those 
known but still not sufficiently defined, Kissinger 
notes with considerable clarity that the degree of 
asymmetry introduced by cybernetic and virtual tech-
nologies, to the detriment of world order, requires a 
structure, through which the subjects of international 
relations can compensate for the destabilizing poten-
tial of cybernetic attacks and promote equilibrium in 
this environment that is still little known and devoid 
of certain rules.
further reflections are directed to the consequences 
of the digital revolution on individual abilities to re-
trieve and process information, fearing a near future 
in which policy-makers may lose analytical skills and, 
above all, a perspective view of international issues, 
trusting on the immense capacity for recovery of data 
and information elements from the Internet. In other 
words, Kissinger fears the establishment of a mental-
ity that does not try to anticipate the problems but 
limits himself to trying to solve them with decisions 
taken out of their context, considering them as iso-
lated events and not part of a historical continuum. In 
this sense, the statesman seems to grasp the limits of 
the current use of technological resources and, above 
all, the risks of a real anthropological change, which 
could result in the reduction of analytical and critical 
abilities of individuals, inducing a change in human 
consciousness. and in the western concept of truth.
Kissinger, after examining the risks of foreign policy 
in the digital age, concludes with a series of obser-
vations on the prospects of world order in our time, 
noting the crisis of the Western universalistic model, 
of which many countries of culture different from 
the euro-atlantic one they appreciate the results and 
some values   (such as that of technological and sci-
entific research), without fully sharing its application. 
In particular, the author examines three fragilities 
of the current international perspective: the crisis of 
the state political model, due to the progressive ero-
sion of sovereignty; the contrast between the political 
and economic organization of the world, incapable of 
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universalistico occidentale, del quale molti paesi di 
cultura differente da quella euro-atlantica ne ap-
prezzano gli esiti e alcuni valori (come quello della 
ricerca tecnologica e scientifica), senza condivider-
ne pienamente l’applicazione. In particolare, l’au-
tore esamina tre fragilità dell’attuale prospettiva 
internazionale: la crisi del modello politico statale, 
a causa della progressiva erosione di sovranità; la 
contrapposizione tra l’organizzazione politica e 
quella economica del mondo, incapaci di governare 
in armonia la crescita dei paesi e le crisi economi-
che frutto della globalizzazione; l’assenza di un effi-
cace meccanismo per le consultazioni tra le grandi 
potenze, malgrado l’esistenza di numerose strutture 
internazionali, delle quali fanno parte. 
In chiusura, Kissinger indica nella ricerca di una 
strategia coerente l’unica soluzione per la ricostru-
zione del sistema internazionale. La sfida che at-
tende gli attuali e futuri soggetti politici non è tanto 
quella di evitare i prossimi conflitti, quanto di im-
pedire ai diversi concetti culturali di “ordine inter-
nazionale” di evolversi rinunciando a ogni forma di 
dialogo, ma, soprattutto, quella di ristabilire l’ordi-
ne partendo dal livello regionale, nella prospettiva di 
rivedere il concetto stesso di “equilibrio di potere” a 
livello globale. In questa visione degli impegni futu-
ri, Kissinger assegna ancora un ruolo fondamentale 
agli Stati Uniti, sia a livello filosofico che a livello 
politico. Sottolinea, però, come un “autentico ordine 
globale” potrà essere raggiunto soltanto se i soggetti 
che ne fanno parte acquisiranno una seconda cultu-
ra globale, strutturale e politica, preservando, allo 
stesso tempo, i propri valori peculiari, base della 
loro identità e punto di partenza di ogni azione effi-
cace di politica estera. ❑
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governing the growth of countries and the economic 
crises resulting from globalization; the absence of an 
effective mechanism for consultations between the 
great powers, despite the existence of numerous in-
ternational structures, of which they are part.
In closing, Kissinger indicates in the search for a co-
herent strategy the only solution for the reconstruc-
tion of the international system. the challenge that 
awaits current and future political subjects is not so 
much to avoid the next conflicts, but to prevent the 
different cultural concepts of “international order” to 
evolve by giving up all forms of dialogue, but above 
all to reestablish the order from the regional level, 
with a view to reviewing the concept of “balance of 
power” at the global level. In this vision of future com-
mitments, Kissinger still assigns a fundamental role 
to the United states, both philosophically and politi-
cally. However, it emphasizes that a “genuine global 
order” can only be achieved if the subjects belonging 
to it acquire a second global, structural and political 
culture, while preserving their own peculiar values, 
the basis of their identity and their point of reference. 
departure of any effective foreign policy action. ❑
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Il MALI, nonostante un significativo schieramento 
di forze di sicurezza internazionali, continua ad 
essere un paese insicuro con una forte presenza di 
estremismo islamico.
dopo varie vicissitudini che hanno portato ad in-
staurare una precaria stabilità politica, ora gli 
obiettivi sono quelli di stabilizzare l’area, neutra-
lizzare la presenza di terroristi islamici e provare 
ad avviare un progetto di sviluppo economico con il 
sostegno delle agenzie delle Nazioni Unite, dell’Eu-
ropa e degli USA.
L’Europa guarda con attenzione il processo di cre-
scita del paese e lo ha dichiarato anche il Presidente 
del Parlamento UE Antonio Tajani. Il Mali è stato 
definito un partner privilegiato, una priorità per 
Strasburgo, un paese importante per la politica di 
sviluppo e sicurezza europea.
Il Mali è un paese che soffre di una grave destabiliz-
zazione di matrice jihadista, che trova le sue radi-
ci nella politica di abbandono delle aree a nord del 
paese, lasciate alle scorribande delle tribù locali. La 
guerra civile ha portato l’etnia Tuareg del Movimen-
to Nazionale di Liberazione dell’Azawad ad allearsi 
con le  frazioni fondamentaliste legate ad Al Qaeda 
nel Maghreb Islamico – AQIM per l’indipendenza 
della regione dal governo centrale ed imponendo la 
sharia. 
In particolare Al-Mourabitoun (la sentinella) gui-
data da Mokhtar Belmokhtar e Adnan Abu Waleed 
al-Sahrawi è stato il gruppo terroristico che più ha 
agito con crudeltà e che nel 2015 si è rinominato 
Al Qaeda in West Africa, facendo trasparire mire 
espansionistiche in tutta la regione. 
Solo lo scorso anno vi sono stati oltre 250 attentati 
nel paese con numerose vittime e crudeli atrocità.
Spinti da un quadro di situazione catastrofico che 
stava per consegnare il paese in mano ad Al Qaeda, 
le Nazioni Unite, l’Europa, in primis con la Fran-
cia, e gli USA hanno cominciato ad interessarsi po-
liticamente e militarmente del Mali.

the malI, despite a significant deployment of inter-
national security forces, continues to be an insecure 
country with a strong presence of Islamic extremism.
after various vicissitudes that have led to a precarious 
political stability, now the objectives are to stabilize 
the area, neutralize the presence of Islamic terrorists 
and try to start a project of economic development 
with the support of the Un agencies, of the europe 
and the Usa.
europe is watching the country’s growth process 
closely, and the President of the eU Parliament, an-
tonio tajani, has also declared this. mali has been de-
fined as a privileged partner, a priority for strasbourg, 
an important country for european development and 
security policy.
mali is a country that suffers from a serious destabi-
lization of the jihadist matrix, which finds its roots in 
the policy of abandonment of areas to the north of 
the country, left to the raids of the local tribes. the 
civil war led the tuareg ethnic group of the azawad 
national liberation movement to ally with the funda-
mentalist fractions linked to al Qaeda in the Islamic 
maghreb - aQIm for the independence of the region 
from the central government and imposing sharia.
In particular, al-mourabitoun (the sentinel) led by 
mokhtar Belmokhtar and adnan abu Waleed al-sah-
rawi was the terrorist group that most acted with cru-
elty and that in 2015 it was renamed al Qaeda in West 
africa, showing expansionary ambitions throughout 
the region.

francesco 
Ippoliti 

Riccardo Zorzi

MALI, a country 
of hope?

Bambini a Bamako
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Gli attori principali presenti nel Mali come forze di 
sicurezza sono:
- MINUSMA;
- EUTM – Mali;
- EUCAP Sahel;
- Operazione Barkhane;
- G5 Sahel Force.

MInuSMa (Multidimensional Integrated Stabi-
lization Mission in Mali)
La missione di peacekeeping delle Nazioni Unite 
è abbastanza consistente. Approvata per una forza 
massima di 16.500 uomini, dotati di armamen-
to leggero, al momento è composta da circa 11.000 
militari, 2.000 agenti di polizia e 1.200 civili. Il 
mandato principale è quello di supportare le parti 
in causa nel conflitto interno del Mali, per “raggiun-
gere gradualmente il rispristino dell’autorità dello 
Stato”. Ad essa sono state affiancate altre agenzie 
dell’ ONU per ristabilire le minime condizioni di 
vita. 

only last year there were over 250 attacks in the coun-
try with numerous victims and cruel atrocities.
Driven by a situation of catastrophic situation that 
was about to deliver the country in the hands of al 
Qaeda, the United nations, europe, primarily with 
france, and the Us began to take a political and mili-
tary interest in mali.
the main actors present in mali as security forces are:
- mInUsma;
- eUtm - mali;
- eUCaP sahel;
- Barkhane operation;
- g5 sahel force.

MINusMA (Multidimensional Integrated stabi-
lization Mission in Mali)
the Un peacekeeping mission is quite substan-
tial. approved for a maximum force of 16,500 men, 
equipped with light armament, currently consists of 
about 11,000 soldiers, 2,000 police officers and 1,200 
civilians. the main mandate is to support the parties 

Il MALI, un paese 
di speranza?
Un villaggio tipico maliano

Current affairs | Attualità



EutM – Mali
È la missione europea per aiutare il paese. La mis-
sione primaria è di incrementare le capacità e l’ad-
destramento delle forze di sicurezza del Mali. Il Co-
mando si trova in Bamako con uno staff di circa 
150 uomini mentre il centro di addestramento con 
circa 400 uomini si trova in Koulikoro.
Esistono ulteriori 5 formazioni decentrate denomi-
nate CMATT (Combined Mobile Advisory & Trai-
ning Team) che sono dislocate: 2 a Segou, 1 a Kati, 
1 a Gao ed 1 a Sikasso.
EuCap Sahel
È la missione civile dell’Unione Europea per una 
interrelazione tra le forze militari schierate nel pa-
ese e la compagine politica governativa. Il compito 
principale è l’aiuto al paese per garantire l’ordine 
democratico e costituzionale. Team di consiglieri 
politici operano a livello ministeriale per incremen-
tare il sistema di risorse umane.
operazione Barkhane 
È l’operazione delle Forze Armate francesi per atti-
vità militari a supporto del governo del Mali contro i 
gruppi terroristici e per il sostegno alla popolazione. 
Con una forza di circa 4.000 uomini pesantemen-
te armati, hanno un mandato diverso da quello di 
MINUSMA, un compito più operativo e di combat-
timento piuttosto che di mantenimento della pace. 
Barkhane è il naturale seguito della Operazione 
Serval che ha portato alla riconquista dei territori 
acquisiti dagli islamisti nel 2012/2013.
G5 Sahel force
È lo schieramento autorizzato dalle Nazioni Unite 
con il supporto dell’Unione Africana di una forza di 
sicurezza composta da 5 stati, Mali, Burkina Faso, 
Chad, Mauritania e Niger sotto la guida di esperti 
francesi. Nata nel febbraio 2014 ha avuto il manda-
to di combattere la minaccia del terrorismo in tutto 
il territorio del Sahel, un compito transnazionale e 
di contrastare i traffici illeciti nell’area, fonte pri-
maria di finanziamento del terrorismo.
Una volta a regime potrà contare su una forza di 
circa 5.000 uomini dotati di un equipaggiamento 
medio. La principale fonte di finanziamento è dagli 
USA che forniscono anche un supporto intelligence 

involved in the internal conflict of mali, to “gradually 
achieve the resurgence of state authority”. It has been 
joined by other agencies of the Un to restore the mini-
mum living conditions.

EuTM - Mali
It is the european mission to help the country. the 
primary mission is to increase the capabilities and 
training of the malian security forces. the Command 
is located in Bamako with a staff of about 150 men 
while the training center with about 400 men is locat-
ed in Koulikoro.
there are a further 5 decentralized formations called 
Cmatt (Combined mobile advisory & training 
team) which are located: 2 in segou, 1 in Kati, 1 in 
gao and 1 in sikasso.

EuCAP sahel
It is the civil mission of the european Union for an in-
terrelationship between the military forces deployed 
in the country and the government political structure. 
the main task is to help the country to guarantee the 
democratic and constitutional order. team of politi-
cal advisers work at ministerial level to increase the 
human resources system.

Barkhane operation
It is the operation of the french armed forces for 
military activities in support of the mali government 
against terrorist groups and for supporting the popu-
lation. With a force of about 4,000 heavily armed men, 
they have a mandate other than that of mInUsma, a 
more operational and combat task rather than peace-
keeping. Barkhane is the natural sequel to operation 
serval that led to the reconquest of the territories ac-
quired by the Islamists in 2012/2013.

G5 sahel force
It is the deployment authorized by the United nations 
with the support of the african Union of a security 
force composed of 5 states, mali, Burkina faso, Chad, 
mauritania and niger under the guidance of french 
experts. founded in february 2014, it was mandated 
to combat the threat of terrorism throughout the sa-
hel territory, a transnational task and to counter ille-
gal trafficking in the area, the primary source of ter-
rorist financing.
once fully operational, it will count on a force of 
about 5,000 men with average equipment. the main 
source of funding is from the Us, which also provides 
adequate intelligence and recce support through the 
drones deployed in the air bases of agaddez in niger 
and ouagadougou in Burkina faso.

The situation.
Despite the peace agreements and the strong pres-
ence of international civilian and military missions, 
progress in peace and stabilization remain far from 
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ed una recce adeguata mediante i droni schierati 
nelle basi aeree di Agaddez in Niger e di Ouagadou-
gou in Burkina Faso.

la SItuaZIonE
Nonostante gli accordi di pace e la forte presenza di 
missioni internazionali civili e militari, i progres-
si di pace e di stabilizzazione rimangono lontani 
dagli obiettivi prefissati e dalle aspettative. Uno dei 
principali problemi è l’esclusione dagli accordi di 
pace di alcuni gruppi armati che continuano tutto-
ra ad operare nel paese. 
Il processo di pace continua a ritardare e la perce-
zione della popolazione e dell’opposizione governati-
va è quella di inefficienza delle procedure per fina-
lizzare gli accordi.
Rimangono alte le tensioni etniche con piccoli con-
flitti locali e vari episodi di razzismo, specialmente 
tra i popoli del nord e del sud del paese. 
In questo fragile quadro di situazione, nel mese di 
marzo 2017 le quattro maggiori organizzazioni 
terroristiche islamiche si sono unite creando JNIM 
Jama’a Nusrat ul-Islam wal Muslim (Al Qaeda 
gruppo di supporto per l’Islam e per i musulmani). 
Sin dalla sua creazione JNIM ha dato priorità ad 
attacchi alle basi di tutte le forze presenti, in parti-
colare quelle dell’ONU ed al rapimento dei cittadini 
stranieri. Inoltre sono stati colpiti numerosi centri 
di culto nella parte centrale del paese. 
JNIM non ha concentrato le sue azioni in aree par-

set goals and expectations. one of the main prob-
lems is the exclusion from the peace agreements of 
some armed groups that still continue to operate in 
the country.
the peace process continues to delay and the percep-
tion of the population and governmental opposition 
is that of inefficient procedures to finalize the agree-
ments.
ethnic tensions remain high with small local conflicts 
and various episodes of racism, especially among the 
peoples of the north and south of the country.
In this fragile situation, in march 2017 the four ma-
jor Islamic terrorist organizations joined together to 
create JnIm Jama’a nusrat ul-Islam wal muslim (al 
Qaeda support group for Islam and muslims). since 
its creation, JnIm has given priority to attacks on the 
bases of all the forces present, in particular those of 
the Un and the abduction of foreign citizens. In addi-
tion, numerous centers of worship in the central part 
of the country have been hit.
JnIm did not concentrate its actions in particular 
areas but acted mainly in central and southern mali 
with numerous points towards the north. so, from an 
analysis of events, we can deduce two aspects, one 
seems that this terrorist formation can move freely in 
the country, the other that the groups that make up 
JnIm are located throughout the nation and not con-
centrated in particular ethnic groups, therefore more 
difficult to identify.
these actions have prompted security forces to sud-

Moschea di diafarabe, 
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denly risk themselves in different areas of mali, pre-
ferring the central part, in order to be able to quickly 
intervene throughout the country and try to ensure an 
adequate security framework.
If in the main urban centers there is a minimum of 
perceived safety, in rural areas this feeling is mini-
mally felt with a spirit of resignation and acceptance 
of events.

The context remains complex.
mali must first solve the internal problem given by 
the emptiness of government power, must rebuild 
and reform the security forces, giving them greater 
operational capabilities and adequate technological 
support. from what it transpires, it seems that mili-
tary personnel lack the motivation to try to stabilize 
the country and that they rely solely on international 
support, forced to invest in mali if they do not want 
to drop this area in the hands of organized groups of 
JnIm.
the international forces present have the ability to 
be able to professionally train local forces, while they 
have some limitations in the control of the territory. 
only the operation Bakhane can be decisive for the 
neutralization of the threats present, but this could re-
quire a long time and a further investment of resourc-
es by france, with the significant Us contribution. ❑

ticolari ma ha agito principalmente nel centro e nel 
sud del Mali con numerose punte verso nord. Quin-
di, da un’analisi degli eventi, si possono dedurre due 
aspetti, uno sembra che questa formazione terrori-
stica si possa muovere liberamente nel paese, l’altro 
che i gruppi che compongono JNIM sono dislocati 
in tutta la nazione e non concentrati in particolari 
etnie, quindi più difficili da individuare.
Tali azioni hanno spinto le forze di sicurezza a ri-
schierarsi repentinamente in diverse aree del Mali, 
prediligendo la parte centrale, al fine di poter ve-
locemente intervenire in tutto il paese e cercar di 
garantire una adeguata cornice di sicurezza.
Se nei principali centri urbani esiste un minimo 
di percezione di sicurezza, nelle aree rurali questa 
sensazione è minimamente sentita con uno spirito 
di rassegnazione e di accettazione degli eventi.

Il ContESto RIManE CoMplESSo. 
Il Mali deve prima risolvere il problema interno dato 
dal vuoto del potere governativo, deve ricostruire e 
riformare le forze di sicurezza dando loro maggiori 
capacità operative ed un adeguato supporto tecno-
logico. da quello che traspare sembra che al perso-
nale militare manchino le motivazioni per cerca-
re di stabilizzare il paese e che si conti solamente 
sull’appoggio internazionale, obbligato ad investire 
nel Mali se non vuole far cadere quest’area in mano 
ai gruppi organizzati di JNIM.
Le forze internazionali presenti hanno la capacità 
di poter addestrare con professionalità le forze lo-
cali, mentre hanno alcune limitazioni nel controllo 
del territorio. Solo l’Operazione Bakhane può essere 
determinante per la neutralizzazione delle minacce 
presenti, ma ciò potrebbe richiedere un lungo tempo 
ed un ulteriore investimento di risorse da parte del-
la Francia, con il significativo contributo USA. ❑

Città vecchia di Teli
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Venezuela, Caudillismo 
reigns since Bolivar’s age
Venezuela, dai tempi di 
Bolivar regna il caudillismo

La figura dell’uomo forte, del lider maximo si addi-
ce alla storia e alla politica venezuelana. Così come 
a quella sudamericana. Una storia che dopo la mor-
te del Libertador, Simon Bolivar, nato venezuelano, 
padre della lotta di liberazione dalla Spagna vie-
ne raccontata attraverso la figura di José Antonio 
Páez, un altro eroe dell’indipendenza che divenne 
Presidente e che dette inizio ad una serie di cambi 
di potere da un “caudillo” all’altro. E questo periodo 
politico prese, appunto, il nome di “caudillismo”.
Sono oltre due secoli che, in Sud America, la figura 
dell’uomo fortefa parte della cultura, nata proprio 
ai tempi della lotta per l’indipendenza. La figura di 
Bolivar che, prima ma anche oggi, è considerato più 
che un Giuseppe Garibaldi nostrano ha fatto epoca. 
Cantato e narrato come un eroe della Nazione la-
tino-americana. Insomma, i sudamericani amano 
l’uomo in uniforme, il leader militare.
Amano quello che dimostra di avere carisma e che 
sa come dosare il populismo con la politica di più 
alto livello. Una sorta di culto della personalità che 
ancora oggi persiste. E poi se ci mettete una buona 
dose di socialismo spiccio, il gioco è fatto. Il popolo 
è conquistato.
Un gioco che in Venezuela ha funzionato bene con 
Hugo Chávez che ha saputo toccare le corde della 
popolazione più povera, inimicandosi invece il ceto 
medio e alto. Così come la comunità italiana presen-
teda anni nel Paese. Si è fatto eleggere capo dello Sta-
to, puntando prima sulla forza e poi sul populismo.
È stato proprio questo populismo, il culto della per-
sonalità (tanto  caro  a molti leader della sinistra in 
varie parti del mondo), l’utilizzo di parole “magi-
che” che gli hanno consentito di tenere il potere per 
due mandati,  a partire dal 1999 e fino alla morte, 
avvenuta il 5 marzo 2013.
A lui, tra l’altro, nel nome del Libertador si deve il 
cambio del nome al Paese, da Venezuela a  “Repub-

the figure of the strong man, of the maximo lider, 
fits the story and to Venezuelan politics. as well as 
the south american one. a story that after the death 
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of the liberator, simon Bolivar, born Venezuelan, fa-
ther of the liberation struggle from spain comes told 
through the figure of José antonio Páez, another hero 
independence that became President and started one 
series of changes of power from one “caudillo” to an-
other. and this period political took, in fact, the name 
of “caudillismo”.
for over two centuries, in south america, the figure 
of the strong man it is part of the culture, born right 
at the time of the struggle for independence. the fig-
ure of Bolivar that, before but also today, is considered 
more than a local giuseppe garibaldi has made epoch.
sung and narrated as a hero of the latin american na-
tion. In short, the south americans love the man in 
uniform, the military leader.
they love what proves to have charisma and who 
knows how to dose the populism with the highest 
level politics. a kind of cult of the personality that 
still persists today. and then if you put a healthy dose 
of socialism, the game is done. the people are con-
quered.
a game that in Venezuela has worked well with Hugo 
Chávez who has known to touch the strings of the 
poorer population, antagonizing instead the middle 
and upper class. as well as the Italian community pres-
ent for years in the country. He was elected head of 
state, aiming first on strength and then on populism.
It was precisely this populism, the cult of personal-
ity (a lot dear to many leftist leaders in various parts 
of the world), the use of “magic” words that allowed 
him to keep the power for two terms, from 1999 until 
death, on march 5, 2013.
to him, among other things, in the name of the libera-
tor you have to change the name to the country, from 
Venezuela to “Bolivarian republic of Venezuela”. a 
way to remember a father of the fatherland.
Chavez led a foreign policy all centered in the anti 
more unbridled americanism.
starting from the economy. It was he who wanted an 
integration of the latin american countries with the 
alBa (alianza Bolivariana para américa latina Y de el 
Caribe) set up in opposition to the ftaa (free trade 
area of   the americas) desired by the United states.
It was always him who made arrangements with Cuba 
that provided, for example, the exchange between the 
Venezuelan oil supply a advantageous prices and sup-
port of Cuban medical expertise as part of the plans 
to improve the health conditions of the Venezuela and 
other south american countries.
and it was always Chavez who has close political-eco-
nomic relations with Iran and Bolivia by evo morales, 
another “caudillo”.
all this and more has been inherited by a driver from 
bus, nicolas maduro. one of his “dolphins”. maduro 
from 14 april 2013, after a brief interim appointment as 
President, he officially taken possession of the office.
He has a curriculum of trade unionist and as a politi-
cian he has always been behind to Chavez who ap-

blica Bolívariana del Venezuela”. Un modo per ri-
cordare un padre della Patria.
Chavez ha condotto una politica estera tutta incen-
trata nell’anti americanismo più sfrenato.
A partire dall’economia. E’ stato lui che ha voluto 
un’integrazione dei Paesi latino-americani con 
l’ALBA (Alianza Bolivariana para América Lati-
na Y de el Caribe) costituita in contrapposizione 
all’ALCA (Area di Libero Commercio delle Ameri-
che) voluta dagli Stati Uniti. E’ stato sempre lui 
che ha stretto accordi con Cuba che prevedevano, ad 
esempio, lo scambio tra la fornitura di petrolio ve-
nezuelano a prezzi vantaggiosi e il supporto della 
competenza medica cubana nell’ambito dei piani di 
miglioramento delle condizioni sanitarie del Vene-
zuela e altri paesi sudamericani.
Ed è stato sempre Chavez che ha stretto rapporti 
politico-economici con l’Iran e la Bolivia di Evo Mo-
rales, altro “caudillo”. Tutto questo ed altro ancora 
è andato in eredità ad un autista di autobus, Nico-
las Maduro. Un suo “delfino”. Maduro dal 14 aprile 
2013, dopo un breve incarico ad interim come Presi-
dente, ha ufficialmente preso possesso della carica.
Ha un curriculum di sindacalista e come politico 
è sempre stato dietro a Chavez che lo ha nominato 
ministro degli Esteri. Nel 2011, Chavez lo ha desi-
gnato come suo successore in caso fosse morto. Una 
scelta dettata anche dal fatto che Maduro era amato 
a sinistra del Partito chavista.
Forte di questa investitura, per Maduro il solco era 
tracciato. E così ha continuato a seguire le orme 
“caudilliste” del suo mentore. Ha aumentato gli 
scontri con gli Stati Uniti, accusandoli di “imperali-
smo”. Maduro ha usato la mano dura anche con l’op-
posizione, facendo incarcerare esponenti dei partiti 
avversari. E gli scontri di piazza dei mesi passati 
hanno visto al centro della lotta politica interna i 
cittadini, con morti e feriti nelle strade di Caracas e 
di altre città e paesi dello Stato “bolivariano”.
Il 22 aprile Maduro si ripropone alla guida del Paese 
in occasione delle elezioni presidenziali.
Oltre ad un nutrito numero di candidati che vorreb-
bero sbarrare la strada alla sua elezione (chissà con 
quale risultato) sono scesi in campo le super potenze 
dell’area. Le quali,  con Colombia e Perù in testa, 
considerano l’appuntamento elettorale come una 
sorta di celebrazione del chavismo e non risponden-
te alle normali regole democratiche. Insomma: la 
conferma del culto di Hugo e di Nicolas.
Maduro ed i chavisti non possono mollare ora la pre-
sa, con il rischio che il caudillismo alla venezuelana 
perda consensi e perciò fino all’ultimo tenteranno 
tutte le carte per restare al potere.
Basterà, come ha fatto Chavez, aumenterà qualche 
stipendio pubblico, farsi sostenere dai Paesi ami-
ci, tra cui la solita Cuba, o quelli che fanno parte 
dell’ALBA per mantenersi in sella.
Un male, evidenziano molti osservatori, affligge 
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pointed him foreign minister. In 2011 Chavez lo 
he has designated as his successor in case he died. 
a choice also dictated by the fact that maduro was 
loved to the left of the Party Chavista.
strong of this investiture, for maduro the furrow was 
traced ,. Is so he continued to follow the “caudillist” 
footsteps of his mentor. Has increased the clashes with 
the United states, accusing them of “Imperialism”.
maduro also used the hard hand with the opposition, 
makingincarcerate exponents of opposing parties. 
and the street clashes in the past months they have 
seen at the center of the internal political struggle i 
citizens, with dead and wounded in the streets of Ca-
racas and other cities and countries of the “Bolivar-
ian” state. on april 22, maduro re-proposes to lead 
the country on occasion of the presidential elections.
In addition to a large number of candidates who 
would like to block the road to his election (who 
knows what result) have fallen into field the super 
powers of the area. Which, with Colombia and Peru in 
head, consider the election appointment as a kind of 
celebration of chavismo and not in compliance with 
the normal rules democratic. In short: the confirma-
tion of the cult of Hugo and nicolas.
maduro and the Chavistas can not let go now, with 
the risk that the Venezuelan caudillism loses consen-
sus and therefore up at the last they will try all the 
cards to stay in power.
It will be enough, as Chavez did, to increase some 
public salary, be supported by friendly countries, in-
cluding the usual Cuba, or those that they are part of 
the alBa to stay in the saddle.
evil, many observers highlight, however, afflicts the 
Venezuelan average: to have lived thanks to oil rev-
enues beyond their own possibility.
But black gold no longer guarantees these resources. 
In 1998, the year before the arrival of Hugo Chávez 
in power, the Us imported 1.37 million barrels a day, 
with Venezuela third country supplier of raw.
In January, the americans lowered the purchase of 
oil Venezuelan up to 390 thousand barrels per day 
(-71.5% compared to 20 years ago). and in fact the 
south american country has fallen to seventh place 
behind it to the same Colombia and nigeria.
a loss of money that threatens to expose all errors of 
Chavismo and, perhaps after two centuries, to bring 
down the myth of man strong. ❑

però il venezuelano medio: avere vissuto grazie ai 
proventi del petrolio oltre le proprie possibilità.
Ma l’oro nero non garantisce più queste risorse. Nel 
1998, l’anno prima dell’arrivo di Hugo Chávez al 
potere, gli Usa importavano 1,37 milioni di barili 
al giorno, con il Venezuela terzo Paese fornitore di 
greggio.
A gennaio scorso gli americani hanno abbassato 
l’acquisto di petrolio venezuelano fino a 390 mila 
barili giornalieri (-71,5% rispetto a 20 anni prima).
E di fatto il Paese sudamericano è sceso al settimo 
posto, dietro alla stessa Colombia e Nigeria.
Una perdita di denaro che rischia di mettere a nudo 
tutti gli errori del chavismo e, forse dopo due secoli, 
fare crollare il mito dell’uomo forte. ❑

Nicolás Maduro







Sports and Uniform

da sempre la guerra ha richiesto agli uomini pre-
stazioni fisiche e psicologiche eccezionali: la forza 
muscolare, la resistenza e la velocità nella corsa, 
l’agilità nel salto di ostacoli, l’abilità nella lotta, nel-
la scherma, nel tiro e nel lancio di giavellotti, ma 
anche la disciplina, la determinazione, il coraggio, 
la resistenza, l’astuzia, l’intelligenza e la concentra-
zione sono state le migliori qualità del guerriero di 
un tempo e sono ancora, almeno in parte, quelle del 
soldato moderno. Si pensi ad esempio al peso del-
le armi e delle corazze, degli scudi e degli elmi in 
uso agli opliti spartani, una fanteria che non aveva 
eguali nella Grecia antica. Riusciva infatti a mar-
ciare con il proprio equipaggiamento pesante per 
intere giornate e poi combatteva con grande vigore e 
slancio. La preparazione psico-fisica di quei guer-
rieri iniziava da adolescenti ed era una durissima 
palestra per il loro fisico e il loro carattere. Si diceva 
che Sparta non avesse mura perché la sua protezio-
ne era costituita dai petti dei suoi opliti. La pratica 
militare e quindi sportiva era allora un’inderoga-
bile necessità di difesa e rappresentava una parte 
fondamentale dell’educazione dei giovani. I giochi 
di Olimpia infatti non erano solo un’occasione di 
tregua e di scambio tra le diverse città-stato greche, 
ma anche una competizione non cruenta, nel corso 

the war has always required men exceptional physi-
cal and psychological performance: muscle strength, 
endurance and speed in running, agility in jumping 
obstacles, skill in fighting, fencing, throwing and 
throwing javelins , but also the discipline, the deter-
mination, the courage, the resistance, the cunning, 
the intelligence and the concentration were the best 
qualities of the warrior of the past and are still, at le-
ast in part, those of the modern soldier. Consider, for 
example, the weight of arms and armor, shields and 
helmets used by spartan hoplites, an infantry that was 
unparalleled in ancient greece. In fact, he managed to 
march with his heavy equipment for whole days and 
then fought with great vigor and momentum. the psy-
cho-physical preparation of those warriors started as 
teenagers and was a very hard gym for their physique 
and their character. sparta was said to have no walls 
because its protection consisted of the breasts of its 
hoplites. military and therefore sporting practice was 
then an inevitable need for defense and represented 
a fundamental part of the education of young people. 
In fact, olimpia’s games were not only an opportunity 
for truce and exchange between the different greek 
city-states, but also a non-bloody competition, during 
which the athletes competed for the primacy with 
techniques and tactics very similar to those of the 
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combat. the most classic olympic competition takes 
its name from the Battle of marathon where the athe-
nians defeated the Persian invaders in 490 BC.
sport and war then: athletes-soldiers and soldiers-
athletes, a combination often recognizable even to-
day. as my friend Colonel of the Carabinieri ferdi-
nando fedi writes in his book “the mirror and the 
sword”, the Duke of Wellington, for example, clai-
med that the battle of Waterloo had been won on 
the playgrounds of eton, a famous school that gave 
the utmost importance to sports practices. england, 
educating its youth in sport, had in fact taken great 
advantage in training its troops in the course of the 
napoleonic wars. But not only england can boast this 
union between the military and the athletes, between 
the world in uniform and the sporting one. In france 
gymnastics was introduced by the spanish captain 
francisco amoros Y ondeana. In finland the pro-
moter was an Italian, gioacchino otta, lieutenant of 
the napoleonic army, fencing and physical education 
teacher. In Italy, a few years later, the “reale società 
ginnastica» was founded, presided over by Captain of 
Bersaglieri ernesto ricardi di netro.
the new Italian army thus promoted various sports, 
including gymnastics, horse riding, fencing, shooting 
and swimming. an emblematic example are precisely 
our Bersaglieri who have made their mark of distin-
ction, almost a style of life. It is therefore no accident 
that a military man was the winner of the first Ita-
lian olympic medal in 1900, during the first modern 

della quale gli atleti si contendevano il primato con 
tecniche e tattiche molto simili a quelle del combatti-
mento. La gara olimpica più classica prende il nome 
infatti dalla battaglia di Maratona dove gli Ateniesi 
sconfissero gli invasori Persiani nel 490 AC.
Sport e guerra quindi: atleti-soldati e soldati-atleti, 
un binomio spesso riconoscibile anche ai giorni no-
stri. Come scrive il mio amico Colonnello dei Cara-
binieri Ferdinando Fedi nel suo libro “Lo specchio 
e la spada”, il duca di Wellington, per esempio, so-
steneva che la battaglia di Waterloo era stata vinta 
prima sui campi da gioco di Eton, una famosa scuo-
la che dava la massima importanza alle pratiche 
sportive. L’Inghilterra,educando la propria gioventù 
allo sport, ne aveva infatti tratto grande giovamento 
nell’addestrare le proprie truppe già nel corso delle 
guerre napoleoniche. Ma non solo l’Inghilterra può 
vantare questo connubio tra militari e atleti, tra il 
mondo in divisa e quello sportivo. In Francia la gin-
nastica fu introdotta dal capitano spagnolo Franci-
sco Amoros Y Ondeana. In Finlandia il promotore 
fu un italiano, Gioacchino Otta, tenente dell’Armata 
napoleonica, maestro di scherma e di educazione 
fisica. In Italia, qualche anno dopo, fu fondata la 
“Reale Società Ginnastica”, presieduta dal Capitano 
dei Bersaglieri Ernesto Ricardi di Netro.
Il neo Esercito Italiano promosse quindi varie disci-
pline sportive, tra cui la ginnastica, l’equitazione, 
la scherma, il tiro a segno e il nuoto. Un esempio 
emblematico sono appunto i nostri Bersaglieri che 
della corsa hanno fatto il loro segno distintivo, quasi 
uno stile di vita. Non è quindi un caso che proprio 
un militare fosse il vincitore della prima medaglia 
olimpica italiana nel 1900, nel corso delle prime 

Carabinieri, Il Generale del Sette premia gli atleti militari distin-
tesi in varie recenti discipline sportive

La squadra del Fioretto maschile medaglia d'oro ai Mondiali mi-
litari di Acireale



32 

olympics in Paris, on the occasion of the Universal 
exposition. the lieutenant gian giorgio trissino of 
the genoa Cavalleria was in fact the first in the jump 
with obstacles with a horse, however prepared by 
Captain federigo Caprilli, recognized worldwide as 
the founder of modern equitation.
the armed forces and the Police have become over 
time the nursery of military athletes and military 
athletes, promoting the development of various olym-
pic sports, including skiing and modern pentathlon, 
also because they are linked to specific operational 

and military needs. In Bardonecchia, in 1905, the 
first ski school was established with the norwegian 
instructor smith, who trained alpini, Bersaglieri and 
fanti, followed by the Carabinieri and the guardia di 
finanza with their own schools and specialized cen-
ters. the army, among other things, promoted the 
general use of skis. In fact, one of his team won the 
first winter olympic gold medal in 1936 in garmisch-
Partenkirchen. the Italian riding was represented for 

Olimpiadi moderne a Parigi, in occasione dell’E-
sposizione Universale. Il Sottotenente Gian Giorgio 
Trissino del Genova Cavalleria fu infatti il primo 
nel salto ad ostacoli con un cavallo, peraltro prepa-
rato dal Capitano Federigo Caprilli, riconosciuto 
in tutto il mondo come il fondatore dell’equitazione 
moderna.
Le Forze Armate e di Polizia sono così diventate nel 
tempo il vivaio di militari atleti e di atleti militari, 
promuovendo lo sviluppo di varie discipline sporti-
ve olimpiche, tra cui lo sci e il pentathlon moderno, 
anche perché collegate a specifiche esigenze operati-
ve e belliche. A Bardonecchia, nel 1905, venne istitu-
ita la prima scuola di sci con l’istruttore norvegese 
Smith che addestrò Alpini, Bersaglieri e Fanti, cui 
seguirono l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di 
Finanza con proprie scuole e centri specializzati. 
L’Esercito, tra l’altro, promosse l’uso generalizza-
to degli sci. Una sua squadra vinse infatti la pri-
ma medaglia d’oro olimpica degli sport invernali 
nel 1936 a Garmisch-Partenkirchen. L’equitazione 
italiana fu rappresentata per molto tempo, prima 
e dopo il secondo conflitto mondiale, solo da cam-
pioni militari del calibro del Colonnello Alessandro 
Bettoni Cazzago e dei fratelli Piero e Raimondo 
d’Inzeo, il primo Ufficiale di Cavalleria e il secon-
do dei Carabinieri. Lo stesso Bettoni che, tra l’altro, 
da Comandante del Savoia Cavalleria, nel 1942 in 
Russia ad Isbuscenskij, aveva guidato il suo Reggi-
mento nell’ultima gloriosa carica di cavalleria della 
Seconda Guerra Mondiale.
Credo quindi sia giusto ricordare quanto lo sport 
italiano debba ai gruppi sportivi militari e dei cor-
pi di polizia. La priorità delle istituzioni militari 
è ovviamente quella di promuovere la propria im-
magine ai fini dell’arruolamento, ma il risultato 
di questo impegno, anche economico, è un forte e 
concreto sostegno a diverse discipline sportive che, 
altrimenti, verrebbero trascurate. Oltre a ciò, credo 
che proprio la disciplina militare, unita a quella 
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da destra: Alessio Foconi oro nel Fioretto, daniele Garozzo bronzo 
nella stessa specialità e Enrico Garozzo argento nella Spada
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a long time, before and after the second World War, 
only by military champions such as Colonel alessan-
dro Bettoni Cazzago and brothers Piero and raimon-
do D›Inzeo, the first Cavalry officer and the second of 
the Carabinieri. the same Bettoni who, among other 
things, from Commander of the savoy Cavalry, in 
1942 in russia to Isbuscensky, had led his regiment 
in the last glorious charge of cavalry of the second 
World War.
I therefore think it is right to remember how much 
Italian sport owes to military sports groups and po-
lice bodies. the priority of the military institutions is 
obviously to promote their image for the purpose of 
enlisting, but the result of this commitment, also eco-
nomic, is a strong and concrete support to different 
sports that otherwise would be neglected. In addition 
to this, I believe that the military discipline, combined 
with the sporting one, is one of the reasons for the 
many and prestigious sporting successes achieved by 
Italy on an international level. I remember only as an 
example that in the last rio olympics, out of 28 me-
dals won by Italy, as many as 26 were conquered by 
uniformed athletes. I also point out a recent and hap-
py initiative by the Defense, which constituted the Pa-
ralympic sports group, forming it with soldiers who 
have suffered invalidating injuries in the performance 
of their duties and who, thanks to their efforts, have 
already achieved important results in various interna-
tional competitions.
I can finally testify for the direct knowledge I have 
of the environment of the special forces and, in par-
ticular, of the Carabinieri paratroops and their very 
special department, the special Intervention group, 
which even the men of these truly special units can 
be considered professional sportsmen. not exalted 
supermen, but serious people, balanced, trained, mo-
tivated and able to operate effectively in all dimen-
sions, environments and situations, especially those 
at the highest risk. to be always up to the task both 
in peace and in war, even with the highest level of 
stress, the only secret is a serious training, done day 
and night, on land and in the sky, at sea and in the 
mountains , in the jungle and in the desert. they are in 
fact paratroopers, divers, rock climbers, skiers, shoo-
ters and much more. their exceptional performance 
in the various sectors is therefore nothing more than 
the result of their daily commitment and careful and 
scrupulous preparation, just as is the case with sports 
champions.
Precisely these are the reasons for which the Italian 
armed forces and Police have the highest moral va-
lues   of sport, the same as those who wear a uniform 
with honor. ❑

sportiva, costituisca uno dei motivi dei tanti e pre-
stigiosi successi sportivi conseguiti dall’Italia a li-
vello internazionale. Ricordo solo a titolo di esempio 
che nelle ultime Olimpiadi di Rio, su 28 medaglie 
vinte dall’Italia, ben 26 sono state conquistate da 
atleti in divisa. Segnalo anche una recente e felice 
iniziativa della difesa, che ha costituito il Gruppo 
Sportivo Paraolimpico, formandolo con militari che 
hanno riportato ferite invalidanti nell’adempimen-
to del proprio dovere e che, grazie al loro impegno, 
hanno già conseguito importanti risultati in diver-
se competizioni internazionali.
Posso infine testimoniare per la diretta conoscenza 
che ho dell’ambiente delle Forze Speciali e, in par-
ticolare, dei Carabinieri paracadutisti e di un loro 
specialissimo reparto, il Gruppo d’Intervento Spe-
ciale, che anche gli uomini di queste unità veramen-
te speciali possono essere considerati degli sportivi 
professionisti. Non superuomini esaltati, ma gente 
seria, equilibrata, addestrata, motivata e capace di 
operare efficacemente in tutte le dimensioni, am-
bienti e situazioni, soprattutto quelle ad altissimo 
rischio. Per essere sempre all’altezza del compito sia 
in pace che in guerra, anche con il massimo livello 
di stress, l’unico segreto è un serio addestramen-
to, svolto di giorno e di notte, in terra e in cielo, 
in mare e in montagna, nella giungla e nel deserto. 
Sono infatti paracadutisti, sub, rocciatori, sciatori, 
tiratori e tanto altro. Le loro eccezionali prestazioni 
nei diversi settori non sono quindi altro che il risul-
tato del loro impegno quotidiano e di un’attenta e 
scrupolosa preparazione, esattamente come avviene 
per i campioni sportivi.
Appunto questi sono i motivi per i quali le Forze 
Armate e di Polizia italiane condividono i più alti 
valori morali dello sport, gli stessi di tutti coloro che 
indossano con onore una divisa. ❑

Le squadre di Fioretto maschile e Sciabola femminile, oro e bronzo 
all'ultima giornata ad Acireale
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Israel: the startup 
nation par excellence

Le potenzialità economiche e commerciali che offre 
lo stato di Israele meritano considerevole attenzione 
e analisi. Già nel lontano 2005 le virtualità dello 
stato ebraico divennero di dominio pubblico. Secon-
do la Banca Mondiale nel primo semestre del 2005 
gli imprenditori esteri investirono nella Borsa di 
Tel Aviv 3 miliardi di dollari, ed il totale degli inve-
stimenti esteri in Borsa raggiunge alla fine del mar-
zo, di tale anno, i 56 miliardi di dollari. Un succes-
so. Questi dati sono decisivi per comprendere la re-
altà economica commerciale dell’attualità israelia-
na. Nel 2004, il Pil dello stato aumentò del 4,2%. 
Grazie alla stabilità alla quale contribuì a suo tem-
po anche il governatore della Banca d’Israele david 
Klein, l’inflazione sparì e un nuovo settore intima-
mente legato alla globalizzazione andava afferman-
dosi nel paese. Il settore trainante dell’economia 
israeliana che andò affermandosi fu quello dell’ 

the economic and commercial potential offered by 
the state of Israel deserve considerable attention and 
analysis. already back in 2005, the virtualities of the 
Jewish state became public knowledge. according to 
the World Bank in the first half of 2005, foreign entre-
preneurs invested 3 billion dollars in the tel aviv 
stock exchange, and the total foreign investments on 
the stock exchange reached 56 billion dollars at the 
end of march. a success. these data are decisive for 
understanding the current economic reality of Israeli 
current affairs. In 2004, state gDP increased by 4.2%. 
thanks to the stability to which the governor of the 
Bank of Israel David Klein contributed in his time, in-
flation disappeared and a new sector intimately linked 
to globalization was gaining ground in the country. 
the leading sector of the Israeli economy which be-
came established was that of “high tech”. Israel has, 
over the years, developed a huge advantage in this 

Domenico letizia

Jerusalem
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Israele: la startup 
nation per eccellenza 

“high tech”.Israele ha, nel corso degli anni, sviluppa-
to un enorme vantaggio in questo settore sia per le 
ricadute civili dall’elettronica militare, sia per l’ar-
rivo degli immigrati dalla Russia che portarono ri-
cercatori e scienziati di valore, specializzati per 
esempio nelle discipline informatiche e  nella mate-
matica teorica. Verso la fine del 2004 apparvero nu-
merosi investitori stranieri e la Banca di Israele 
dichiarò che gli investimenti esteri aumentarono 
del 10%. Il 91% di tali investimenti fu effettuato sul 
mercato borsistico di Tel Aviv. La Borsa di Tel Aviv 
che nel 2004 seguiva l’andamento di quella di New 
York, dal dicembre 2004 si distaccò da quella USA, 
avendo raggiunto un salto dell’indice considerevol-
mente significativo. dopo tale premessa, veniamo 
all’attualità. Grazie ad una forte politica volta 
all’innovazione, Israele è considerato uno dei Paesi 
leader a livello mondiale per lo sviluppo di nuove 
tecnologie. Basti considerare che oltre 73 imprese 
israeliane sono attualmente quotate al NASdQ. Le 
strategie adottate dalle istituzioni di Gerusalemme 
hanno collocato Israele al primo posto tra i Paesi che 
investono di più in Ricerca e Sviluppo, superando 

sector both for the civil effects from military electron-
ics, and for the arrival of immigrants from russia who 
brought valuable researchers and scientists, special-
ized for example in computer science and theoretical 
mathematics. towards the end of 2004, numerous for-
eign investors appeared and the Bank of Israel de-
clared that foreign investment increased by 10%. 91% 
of these investments were made on the tel aviv stock 
market. the tel aviv stock exchange which followed 
the trend in new York in 2004 from December 2004 
was detached from the Us, having achieved a signifi-
cantly significant jump in the index. after this prem-
ise, let’s come to the present. thanks to a strong in-
novation policy, Israel is considered one of the world’s 
leading countries for the development of new tech-
nologies. Just consider that over 73 Israeli companies 
are currently listed on nasDQ. the strategies adopt-
ed by the institutions of Jerusalem have placed Israel 
in first place among the countries that invest most in 
research and Development, surpassing countries like 
sweden, finland and Japan, with incentives for re-
search and development which represent 4.1% of 
gDP, positioning itself second only to south Korea. 

domenico Letizia e Giuseppe Ferraro con l'Ambasciatore di Israele in italia Ofer Sachs
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the ecosystem in which local start-ups operate, also 
facilitates the possibilities of fund raising by local and 
foreign Venture Capiltals. In fact, almost all the major 
foreign companies in the field of high technology have 
made direct investments in Israel, acquiring local 
start-ups, some of these have also set up on-site re-
search and Development centers, such as Intel, micro-
soft, Cisco, IBm, google, facebook and others. more-
over, there are numerous hi-tech Israeli companies 
acquired by foreign companies, as part of their market 
strategy. the factors that have favored the scientific 
and technological development of the country are to 
be found in the targeted investment strategies of the 
country in the sectors considered strategic; deep syn-
ergies between academic research and industrial re-
search; complete internationalization of research pro-
grams; strong presence of both Israeli and foreign 
venture capital funds, especially americans; legisla-
tion that aims to encourage Israeli companies to in-
vest in r & D projects, guaranteeing the co-participa-
tion of the state with the related commercial risks; 
transfer of know-how from the military industries ex-
perimenting with new technologies, subsequently ap-
plied to civil uses; immigration flows from the coun-
tries of the former soviet Union, which have increased 
the number of skilled labor force. a particularly stra-
tegic sector for the country, considering the particular 
geo-political situation, is that of Cyber   security. Isra-
el’s commitment in this area stems from “the aware-
ness that cyber security is not a fashion, but some-
thing that is decisive in our reality, and that will be for 
at least the next ten years”, said the Israeli ambassa-
dor in Italy ofer sachs. During a conference on cyber 
security, in october 2017, the ambassador intervened, 
saying: “Israeli companies are the most affected in the 

Stati come Svezia, Finlandia e Giappone, con incen-
tivi alla ricerca e sviluppo che rappresentano il 4,1% 
del PIL, posizionandosi secondo solo alla Corea del 
Sud. L’ecosistema in cui operano le Start-Up locali, 
facilita, inoltre, le possibilità di fund raising da 
parte di Venture Capiltal locali ed esteri. Ad oggi, 
infatti, quasi tutte le maggiori imprese estere nel 
campo delle alte tecnologie hanno compiuto investi-
menti diretti in Israele, acquisendo start-up locali, 
alcune di queste hanno anche costituito in loco cen-
tri di Ricerca e Sviluppo, come Intel, Microsoft, Ci-
sco, IBM, Google, Facebook ed altre ancora. Numero-
sissime sono, poi, le società israeliane hi-tech ac-
quisite da imprese estere, come parte della propria 
strategia di mercato. I fattori che hanno favorito lo 
sviluppo scientifico e tecnologico del Paese vanno ri-
cercati nelle strategie d’investimento mirate del pa-
ese nei settori considerati strategici; profonde siner-
gie tra ricerca accademica e ricerca industriale; 
completa internazionalizzazione dei programmi di 
ricerca; forte presenza di fondi “venture capital” sia 
israeliani che esteri, soprattutto americani; legisla-
zione che punta ad incoraggiare le imprese israelia-
ne ad investire in progetti di R&S, garantendo la 
compartecipazione dello Stato ai relativi rischi 
commerciali; trasferimento di know-how prove-
niente dalle industrie militari in cui si sperimenta-
no nuove tecnologie, successivamente applicate ad 
usi civili; flussi immigratori dai Paesi dell’ex Unio-
ne Sovietica, che hanno incrementato il numero del-
la forza lavoro qualificata. Un settore particolar-
mente strategico per il Paese, considerata la partico-
lare situazione geo-politica, è quello della Cyber Se-
curity. L’impegno di Israele in questo settore nasce 
dalla “consapevolezza che la sicurezza cibernetica 
non è una moda, ma un qualcosa che è determinante 
nella nostra realtà, e che lo sarà per almeno i prossi-
mi dieci anni” ha recentemente dichiarato l’Amba-
sciatore israeliano in Italia Ofer Sachs. durante 
una conferenza sulla cyber sicurezza, nell’ottobre 
2017, l’Ambasciatore intervenne sostenendo: “Le 
aziende israeliane sono le più attaccate al mondo. 
Oltre il 99% degli attacchi sono molto semplici, ep-
pure ci concentriamo proprio su quella piccola per-
centuale che resta. La sfida che il governo israeliano 
ha deciso di affrontare è passare dalla comprensio-
ne all’azione, investendo risorse”. Primi destinatari 
di queste risorse sono stati il settore privato e le uni-
versità. Il dominio cibernetico sembra apparire 
sempre più determinante per i rapporti internazio-
nali: “Il mondo sta già cambiando, e dietro l’angolo 
potrebbe esserci un 11 settembre cibernetico che deve 
essere considerato come una possibilità reale”. Per 
far fronte a questa nuova realtà il governo Israelia-
no ha deciso di promuovere ulteriormente il settore 
Cyber e IT Security allo scopo di posizionare Israele 
come un punto di riferimento in questi temi e tra-
sformare Israele in capitale mondiale del settore.  
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world. over 99% of attacks are very simple, yet we fo-
cus on that small percentage that remains. the chal-
lenge that the Israeli government has decided to face 
is to move from understanding to action, investing 
resources “. the first recipients of these resources 
were the private sector and universities. Cybernetic 
domination seems to be increasingly crucial for inter-
national relations: “the world is already changing, 
and there may be a cybernetic 11 september around 
the corner that must be considered as a real possibil-
ity”. to deal with this new reality, the Israeli govern-
ment has decided to promote further the Cyber   and It 
security sector with the aim of positioning Israel as a 
point of reference in these issues and transforming 
Israel into the global capital of the sector. Concerning 
the Italy-Israel cooperation in ICt it is important to 
remember the Bilateral summit between the two 
countries, held in rome on December 2, 2013, where 
an intergovernmental agreement was signed precisely 
on Cyber   security. following the 2013 agreement, on 
21 July 2015, maeCI together with the University of 
modena and reggio emilia and tel aviv University 
signed the CYBerlaB agreement, developing re-
search and innovation through the creation of an Ital-
ian-Israeli laboratory at the of modena University of 
modena and reggio emilia for joint research and ap-
plications for information security. the modena labo-
ratory interfaces with the industrial fabric and pro-
vides small and medium-sized companies, especially 
in the banking sector, with It applications for securi-
ty. also linked to the world of scientific research are 
numerous investments in the field of biotechnology 
and medicine. the majority of investors in this market 
are Venture Capital companies that represent the 
main investors. this implies a situation in which most 
of the investments are short-term and consequently 

Per quanto riguarda la cooperazione Italia-Israele 
nel ICT è importante ricordare il Vertice Bilaterale 
tra i due paesi, tenutosi a Roma il 2 dicembre 2013, 
ove fu firmato un accordo intergovernativo proprio 
sulla Cyber Security.  Successivamente all’Accordo 
del 2013, il 21 luglio 2015, MAECI insieme all’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia e la Tel Aviv Uni-
versity hanno firmato l’Accordo CYBERLAB, svilup-
pando ricerca e innovazione attraverso la realizza-
zione di un laboratorio italo-israeliano presso la 
Sede di Modena dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia per la ricerca congiunta e le applicazioni per 
la sicurezza informatica. Il laboratorio di Modena 
si interfaccia con il tessuto industriale e fornisce a 
piccole e medie aziende, in particolare del settore 
bancario, applicazioni informatiche per la sicurez-
za. Legato al mondo della ricerca scientifica trovia-
mo anche numerosi investimenti nel campo delle 
biotecnologie e della medicina. La maggior parte 
degli investitori, in questo mercato, sono imprese 
Venture Capital che rappresentano i principali in-
vestitori. Questo implica una situazione in cui la 
maggior parte degli investimenti sono a breve ter-
mine e conseguentemente la maggior parte delle im-
prese israeliane sono di dimensioni piccole. Israele 
è la sede di alcuni tra i principali istituti mondiali 
di ricerca biotecnologica, famosi per le loro abilità 
ed eccellenza in ambiti come le malattie autoimmu-
ni, il cancro e la neurologia. Non sorprende, quindi, 
che la crescita delle industrie biotecnologiche e dei 
dispositivi medicali in Israele, durante l’ultimo de-
cennio, sia stata enorme. Gli investimenti di Ventu-
re Capital nelle imprese israeliane delle scienze del-
la vita, sono cresciute dalla fine degli anni ’90 in 
modo significativo. Il numero di investimenti in 
questo tipo di imprese ha mantenuto negli ultimi 
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anni un trend in crescita. Secondo dati ufficiali 
pubblicati, attualmente circa 500 aziende locali ope-
rano nel campo delle apparecchiature medicali, delle 
biotecnologie e nel farmaceutico. L’intero comparto 
si basa su profonde sinergie tra ricerca accademica 
ed industriale e, in quanto tale, è destinatario di 
un’attenta politica di sostegno a livello governativo. 
I dati a disposizione rivelano, infatti, che oltre il 
40% delle imprese israeliane che oggi operano ad 
alto livello in questo settore ha iniziato la propria 
attività nell’ambito di uno degli incubatori tecnolo-
gici promossi dall’OCS Office of the Chief Scientist 
del Ministero dell’Industria, Commercio e Lavoro. 
Allo stesso modo, circa il 35% dei fondi destinati ad 
attività di ricerca in ambito civile sono proprio ri-
servati allo sviluppo dei settori della biotecnologia e 
Life Science. Considerata la particolare ubicazione 
geografica, altro punto di forza dello stato di Israele 
sono le tecnologie per la dissalazione, il risparmio 
idrico applicato e le ricerche avanzate sull’energia 
solare. Nuovo settore di interesse israeliano è quello 
relativo al trattamento di agenti inquinanti nelle 
acque e nei terreni. Altro fattore che continua ad 
animare la competitività dei prodotti israeliani è 
l’apprezzamento della valuta locale, Shekel. L’Unione 
Europea è il primo partner commerciale di Israele. 
La quota delle esportazioni israeliane verso l’Euro-
pa è diminuita dal 31,5% del 2014 al 29,1% del 2015, 
per aumentare nel 2016 al 29,5%. Queste piccole flut-
tuazioni sono state il risultato di un tentativo di 
Israele di diversificare nel corso degli ultimi anni la 
destinazione delle esportazioni verso i mercati asia-
tici, soprattutto Cina e India e sud americani, per 
essere meno dipendenti dall’Europa. L’Unione Euro-
pea resta pertanto il primo mercato di destinazione 
delle esportazioni israeliane, seguita da Stati Uniti 
(25,9%) e Asia (22,3%). Le importazioni di Israele 
dalla UE nel 2016 sono aumentate (43,4%) rispetto 
al 2015 (37,8%) e al 2014 (34,7%). I principali for-
nitori di Israele sono gli Stati Uniti, la Cina, la Ger-
mania, la Svizzera, il Belgio, il Regno Unito e i Pae-
si Bassi. L’Italia si conferma terzo fornitore europeo 
e ottavo partner nel mondo, con una quota del 4% sul 
totale delle importazioni. Lo stato di Israele è un 
polo di innovazione e imprenditorialità, il paese 
delle start up. Nel giro di qualche decennio Israele, 
un paese con poco più di sette milioni di abitanti, è 
diventato una startup nation, se non startup nation 
per eccellenza. Nel piccolo stato mediorientale l’in-
novazione è quotidianità: automobili senza pilota; 
occhiali che leggono volti, etichette, giornali e banco-
note ai non vedenti; nano particelle che abbattono 
l’utilizzo di anticrittogamici in agricoltura, ricerca 
medica e scientifica e tantissimo altro ancora. Il 
pragmatismo, il retaggio culturale, la tenacia, l’am-
bizione, la volontà di rincorrere il rischio, l’assenza 
di formalismi e l’appoggio governativo, hanno favo-
rito ricerca ed innovazione e la creazione di impor-

most of the Israeli companies are small in size. Israel 
is home to some of the world’s leading biotechnology 
research institutes, renowned for their skills and ex-
cellence in areas such as autoimmune diseases, can-
cer and neurology. It is not surprising, therefore, that 
the growth of biotech and medical device industries 
in Israel during the last decade has been enormous. 
Venture Capital investments in Israeli life sciences 
companies have grown significantly since the late 
1990s. the number of investments in this type of com-
pany has maintained a growing trend in recent years. 
according to official published data, currently about 
500 local companies operate in the field of medical 
equipment, biotechnology and pharmaceuticals. the 
entire sector is based on deep synergies between aca-
demic and industrial research and, as such, is the re-
cipient of a careful government support policy. the 
available data reveal, in fact, that over 40% of the Is-
raeli companies that today operate at a high level in 
this sector began their activity within one of the tech-
nological incubators promoted by the oCs office of 
the Chief scientist of the ministry of Industry, Com-
merce and labor. similarly, about 35% of the funds 
earmarked for civil research are specifically reserved 
for the development of the biotechnology and life 
science sectors. given the particular geographical lo-
cation, another strong point of the state of Israel are 
technologies for desalination, water saving applied 
and advanced research on solar energy. new sector of 
Israeli interest is related to the treatment of pollutants 
in water and soil. another factor that continues to 
animate the competitiveness of Israeli products is the 
appreciation of the local currency, shekel. the euro-
pean Union is Israel’s first commercial partner. the 
share of Israeli exports to europe decreased from 
31.5% in 2014 to 29.1% in 2015, to increase in 2016 to 
29.5%. these small fluctuations were the result of an 
attempt by Israel to diversify over the last few years 
the destination of exports to asian markets, especial-
ly China and India and south americans, to be less 
dependent on europe. the european Union therefore 
remains the first target market for Israeli exports, fol-
lowed by the United states (25.9%) and asia (22.3%). 
Imports of Israel from the eU in 2016 increased 
(43.4%) compared to 2015 (37.8%) and 2014 (34.7%). 
the main suppliers of Israel are the United states, 
China, germany, switzerland, Belgium, the United 
Kingdom and the netherlands. Italy is confirmed as 
the third european supplier and the eighth partner in 
the world, with a 4% share of total imports. the state 
of Israel is a hub of innovation and entrepreneurship, 
the country of start-ups. Within a few decades, Israel, 
a country with just over seven million inhabitants, has 
become a startup nation, if not a startup nation par 
excellence. In the small middle eastern state, innova-
tion is everyday: unmanned cars; glasses that read 
faces, labels, newspapers and banknotes to the blind; 
nano particles that break down the use of anticrypto-
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gamics in agriculture, medical and scientific research 
and much more. Pragmatism, cultural heritage, tenac-
ity, ambition, the will to chase the risk, the absence of 
formalism and government support, have encouraged 
research and innovation and the creation of important 
synergies between the business world and the scien-
tific world /academic. for young entrepreneurs inter-
ested in creativity and contemporary enterprise, the 
Israeli state is the perfect laboratory to experiment. 
moreover, thanks to the recent discoveries of offshore 
natural gas fields and the beginning of their intelligent 
and pragmatic exploitation, Israel has undertaken a 
serious policy aimed at reducing energy dependency 
from abroad, increasing its importance and encourag-
ing new policies. for energy diversification. the ex-
ploitation of natural gas could offer opportunities for 
Italian companies, as well as policies for the diversifi-
cation of energy sources, in particular those that are 
eco-sustainable and renewable. among the latest 
wonders born from the state of Israel in the energy 
field deserves attention the highest solar tower in the 
world, in the negev desert, which will come into op-
eration during 2018. the asylim thermodynamic solar 
power plant, largely already built, provides 50,000 so-
lar panels arranged around a 250 meter high tower. It 
is an alternative system to produce energy from the 
sun compared to traditional photovoltaics, where the 
panels directly transform light into current. the ad-
vantage of thermodynamic compared to photovolta-
ics is that the fluid maintains the temperature for a 
long time, and can operate the system even when the 
sun has set. the ashalim power plant is built by the 
Us company Bright source energy, the same compa-
ny that built the largest thermodynamic solar power 
plant in the world in the California desert, Ivanpah. 
this has 170,000 heliostats, but the central tower is 
140 meters high. ❑

tanti sinergie fra il mondo imprenditoriale e quello 
scientifico/accademico. Per i giovani imprenditori 
interessati alla creatività e all’impresa contempora-
nea, lo stato israeliano rappresenta il laboratorio 
perfetto da sperimentare. Inoltre, grazie alle recenti 
scoperte dei giacimenti di gas naturale off-shore e 
l’inizio del loro intelligente e pragmatico sfrutta-
mento, Israele ha intrapreso una seria politica tesa 
alla diminuzione della dipendenza energetica dall’e-
stero, facendo accrescere la sua importanza e incen-
tivando nuove politiche per la diversificazione ener-
getica. Lo sfruttamento del gas naturale potrebbe 
offrire opportunità alle aziende italiane, così come 
le politiche di diversificazione delle fonti energeti-
che, in particolare, quelle eco-sostenibili e rinnova-
bili. Tra le ultime meraviglie partorite dallo stato di 
Israele in ambito energetico merita attenzione la 
torre solare più alta del mondo, nel deserto del Ne-
gev, che entrerà in funzione nel corso del 2018. La 
centrale solare termodinamica di Ashalim, in buo-
na parte già costruita, prevede 50.000 pannelli sola-
ri disposti intorno a una torre alta 250 metri. E’ un 
sistema alternativo per produrre energia dal sole 
rispetto al fotovoltaico tradizionale, dove i pannelli 
trasformano direttamente la luce in corrente. Il van-
taggio del termodinamico rispetto al fotovoltaico è 
che il fluido mantiene la temperatura a lungo, e può 
far funzionare l’impianto anche quando il sole è tra-
montato. La centrale di Ashalim viene costruita dal-
la società statunitense Bright Source Energy, la stes-
sa che ha costruito nel deserto della California la 
centrale solare termodinamica più grande del mon-
do, Ivanpah. Questa ha 170.000 eliostati, ma la tor-
re centrale è alta 140 metri. ❑
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La sindrome di Asperger è un grave disturbo dello 
sviluppo caratterizzato dalla presenza di difficol-
tà importanti nell’interazione sociale e da schemi 
inusuali e limitati di interessi e di comportamento. 
Sono state constatate molte similitudini con l’au-
tismo senza ritardo mentale (denominato ”High 
Functioning Autism”), ma non si è ancora risolta 
la questione se la sindrome di Asperger e l’autismo 
di alto livello siano veramente condizioni diverse. 
In qualche misura, la risposta dipende dal modo 
in cui medici e ricercatori fanno uso del concetto 
diagnostico, dato che fino a poco tempo fa non esi-
steva nessuna definizione “ufficiale” della sindrome 
di Asperger. La mancanza di una definizione con-
sensuale ha generato grande confusione: visto che 
i ricercatori non potevano interpretare i risultati 
di altri ricercatori, i medici si sentivano liberi di 
usare tale etichetta allegandovi le proprie interpre-
tazioni giuste o false del “vero” significato della sin-
drome di Asperger. I genitori erano quindi spesso 
confrontati con una diagnosi che nessuno capiva 
bene e, peggio ancora, della quale nessuno sapeva 
cosa fare. L’ambito scolastico non era a conoscenza 
di questa condizione e le assicurazioni non poteva-
no rimborsare delle prestazioni fatte sulla base di 
una diagnosi “non ufficiale”. Non esisteva alcuna 
informazione stampata che desse sia ai genitori 
sia ai medici delle linee guida sul senso e sulle con-
seguenze della sindrome di Asperger, includendo il 
tipo di valutazione diagnostica e il tipo di terapie e 
interventi giustificati.
 Questa situazione è cambiata un po’ da quando 
la sindrome di Asperger è stata resa “ufficiale” nel 
dSM-IV (APA,1994), in seguito ad un esame in cam-
po internazionale in cui sono stati coinvolti più di 
mille bambini e adolescenti affetti da autismo e da 
disturbi correlati (Volkmar et al., 1994). Tali esami 
(field trials) avevano dimostrato che era legittimo 
includere la sindrome di Asperger in una categoria 
diagnostica differente dall’autismo, nel gruppo che 
include i disturbi pervasivi dello sviluppo. Rile-
vante è che su questo disturbo sia stata raggiunta 
una definizione consensuale, che dovrebbe fungere 
da cornice di riferimento per tutti coloro che usano 
questa diagnosi. Tuttavia, i problemi sono lontani 
dall’essere risolti: nonostante alcune nuove direzio-
ni di ricerca, la conoscenza della sindrome di Asper-

asperger’s syndrome is a serious developmental dis-
order characterized by the presence of important 
difficulties in social interaction and by unusual and 
limited patterns of interests and behavior. many simi-
larities have been found with autism without mental 
retardation (called “High functioning autism”), but 
the question of whether asperger’s syndrome and 
high-level autism are really different conditions has 
not yet been resolved. to some extent, the answer de-
pends on how doctors and researchers use the diag-
nostic concept, since until recently there was no “of-
ficial” definition of asperger’s syndrome. the lack of a 
consensual definition has generated great confusion: 
since the researchers could not interpret the results 
of other researchers, doctors felt free to use this label 
by attaching their own right or false interpretations of 
the “true” meaning of asperger’s syndrome. Parents 
were therefore often confronted with a diagnosis that 
no one understood well and, worse still, of which no 
one knew what to do. the scholastic environment was 
not aware of this condition and the insurance com-
panies could not reimburse the services performed 
on the basis of an “unofficial” diagnosis. there was 
no printed information that would give both parents 
and physicians guidelines on the meaning and conse-
quences of asperger’s syndrome, including the type of 
diagnostic assessment and the type of therapies and 
interventions justified.
this situation has changed a bit since asperger’s syn-
drome was made “official” in the Dsm-IV (aPa, 1994), 
following an international examination involving 
more than a thousand children and adolescents with 
autism and related disorders (Volkmar et al., 1994). 
these tests (field trials) showed that it was legitimate 
to include asperger syndrome in a diagnostic catego-
ry different from autism, in the group that includes 
pervasive developmental disorders. relevant is that a 
consensual definition has been reached on this disor-
der, which should act as a frame of reference for all 
those who use this diagnosis. However, the problems 
are far from being solved: despite some new research 
directions, the knowledge of asperger’s syndrome 
remains very limited. for example, we do not know 
how widespread it is, nor how relevant the relation-
ship between males and females is, nor how strong 
the impact of genetic bonds is in increasing the odds 
of finding the same conditions between kinship.
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ger rimane ancora molto limitata. Ad esempio, non 
sappiamo quanto essa sia realmente diffusa, né 
quanto rilevante sia il rapporto tra maschi e femmi-
ne e neppure quanto sia forte l’impatto dei legami 
genetici nell’aumento delle probabilità di trovare le 
stesse condizioni fra la parentela.
 La ricerca scientifica, e la conseguente prestazio-
ne di servizi, sta naturalmente solo cominciando. 
I genitori sono esortati ad essere cauti e ad usare 
un approccio critico verso le informazioni ricevute. 
Fondamentalmente, nessun tipo di etichetta diagno-
stica riassume le caratteristiche di una persona. E’ 
infatti necessario prendere in considerazione sia i 
punti di forza sia i punti deboli della persona stes-
sa, fornendo quindi un intervento individualizzato 
che risponda a questi bisogni (valutati e monito-
rizzati in modo adeguato). Nonostante il percorso 
fatto, cerchiamo tuttora di definire questa strana 
incapacità di imparare le abilità sociali, di stabi-
lire quante persone essa riguarda e di decidere cosa 
possiamo fare per quelle che ne sono affette. Le linee 
guida seguenti ricapitolano parte dell’informazione 
attualmente ottenibile su tali questioni.
L’autismo è il disturbo pervasivo dello sviluppo 
(Pdd) più largamente riconosciuto. Altre diagno-
si, con forme leggermente simili a quelle riscontra-
te nell’autismo, sono state studiate in modo meno 
intenso, rendendo la loro validità più discutibile. 
Una di queste condizioni, chiamata sindrome di 
Asperger, è stata originariamente descritta da Hans 
Asperger (1944, vedi traduzione di Frith, 1991), il 
quale forniva un resoconto di alcuni casi, le cui for-
me cliniche somigliavano alla descrizione di Kan-
ner (1943) dell’autismo (problemi con interazione 
sociale e comunicazione e schemi di interessi limi-
tati e caratteristici). La descrizione di Asperger si 
differenziava però da quella di Kanner, in quanto il 
linguaggio era in ritardo in modo meno frequente, 
i deficit di tipo motorio erano più comuni, l’inizio 
della manifestazione del disturbo si presentava più 
tardi, e tutti i casi iniziali descritti riguardavano 
solo il sesso maschile. Inoltre, Asperger suggeriva 
che era possibile osservare alcuni problemi simili 
anche in altri membri della famiglia, e particolar-
mente nei padri.
Per molti anni, questa sindrome è rimasta fonda-
mentalmente sconosciuta nella letteratura inglese. 

scientific research, and the consequent provision 
of services, is naturally only beginning. Parents are 
urged to be cautious and to use a critical approach to 
the information received. Basically, no type of diag-
nostic label summarizes the characteristics of a per-
son. It is indeed necessary to take into account both 
the strengths and weaknesses of the person, thus pro-
viding an individualized intervention that responds to 
these needs (assessed and monitored in an appropri-
ate manner). In spite of this journey, we are still trying 
to define this strange inability to learn social skills, to 
establish how many people it is and to decide what 
we can do for those who are affected. the following 
guidelines summarize part of the information current-
ly available on these issues.
autism is the most widely recognized pervasive de-
velopmental disorder (PDD). other diagnoses, with 
shapes slightly similar to those found in autism, have 
been studied in a less intense way, making their va-
lidity more questionable. one of these conditions, 
called asperger’s syndrome, was originally described 
by Hans asperger (1944, see frith’s translation, 1991), 
which provided an account of some cases, whose 
clinical forms resembled Kanner’s description (1943) 
of autism (problems with social interaction and com-
munication and limited and characteristic patterns 
of interests). the description of asperger differed 
however from that of Kanner, as the language was 
delayed less frequently, the motor type deficits were 
more common, the beginning of the manifestation of 
the disorder occurred later, and all the initial cases 
described concerned only the male sex. furthermore, 
asperger suggested that some similar problems could 
be observed in other family members, particularly in 
the fathers.
for many years, this syndrome has remained funda-
mentally unknown in english literature. a retrospec-
tive look and a series of case analyzes made by lorna 
Wing (1981), then increased interest in this condition, 
determines then the interest in this condition, deter-
mining an ever-increasing use of this term in clinical 
practice and a continuous increase in the number of 
case reports and research studies. the clinical fea-
tures of the syndrome usually described include: a) 
lack of empathy; b) unilateral social interaction, in-
appropriate and without malice, little ability to form 
friendships and consequent social isolation; c) mo-
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Uno sguardo retrospettivo e una serie di analisi di 
casi realizzati da Lorna Wing (1981), aumentarono 
poi l’interesse per questa condizione, determinando 
un uso sempre maggiore di questo termine nella pra-
tica clinica e un continuo aumento del numero di 
rapporti di casi e di studi di ricerca. Le caratteristi-
che cliniche della sindrome descritte abitualmente 
includono: a) scarsezza di empatia; b) interazione 
sociale unilaterale, inappropriata e senza malizia, 
poca abilità di formare delle amicizie e conseguente 
isolamento sociale; c) linguaggio monotono e pedan-
te; d) scarsa comunicazione non verbale; e) profon-
do interesse in tematiche circoscritte come il tempo, 
i fatti di trasmissioni televisive, gli orari ferrovia-
ri o le carte geografiche che, memorizzate in modo 
meccanico, riflettono poca comprensione conferendo 
inoltre un’impressione di eccentricità; f) movimen-
ti goffi, maldestri e posture bizzarre.
Nonostante Asperger avesse originariamente de-
scritto la presenza di questa condizione unica-
mente in persone di sesso maschile, attualmente vi 
sono pure casi di persone di sesso femminile con 
questa sindrome. I maschi hanno comunque molta 
più probabilità di esserne affetti. Anche se risulta 
che la maggior parte dei bambini affetti da questa 
condizione si situano nei normali parametri di in-
telligenza, in alcuni di loro è stato riscontrato un 
leggero ritardo.
L’apparente inizio della condizione, o perlomeno la 
presa di coscienza di essa, ha luogo probabilmente 
un po’ più tardi dell’autismo. È possibile che ciò sia 
dovuto al fatto che le proprietà di linguaggio e le abi-
lità cognitive sono migliori. La condizione tende ad 
essere molto stabile nel tempo e le più alte capacità 
intellettive osservate suggeriscono, a lungo temine, 
un miglior esito di quanto tipicamente osservato 
nell’autismo.
diversi concetti diagnostici simili, ripresi dalla 
psichiatria degli adulti, dalla neuropsicologia, dal-
la neurologia e da altre discipline, hanno una forte 
comunanza con gli aspetti fenomenologici della sin-
drome di Asperger. Wolff e altri colleghi hanno per 
esempio descritto un gruppo di individui che aveva-
no uno schema anomalo di comportamento, caratte-
rizzato da isolamento sociale, rigidità di pensiero 
e da abitudini e stile inusuali di comunicazione. 
Questa condizione fu chiamata disturbo schizoi-
de della personalità nell’infanzia. Purtroppo, non 
venne fornito nessun resoconto dello sviluppo della 
condizione, rendendo quindi difficile accertarsi del-
la misura in cui gli individui descritti avrebbero 
avuto anche una sintomatologia di tipo autistico 
nei primi anni di vita. In generale, per il fatto che 
la sindrome di Asperger è vista come un tratto della 
personalità che non cambia, è difficile apprezzarne 
pienamente gli aspetti dello sviluppo, che potrebbero 
però dimostrarsi di grande valore per la diagnosi 
differenziale.

notonous and pedantic language; d) poor non-verbal 
communication; e) profound interest in limited issues 
such as time, the facts of television broadcasts, rail-
way timetables or geographical maps that, memo-
rized mechanically, reflect little understanding and 
also give an impression of eccentricity; f) awkward, 
clumsy and bizarre postures.
although asperger originally described the presence 
of this condition only in men, there are currently also 
cases of people with this syndrome. However, males 
are far more likely to be affected. although it appears 
that most of the children affected by this condition 
are located in the normal parameters of intelligence, 
in some of them there was a slight delay.
the apparent beginning of the condition, or at least 
the awareness of it, probably takes place a little later 
than autism. It is possible that this is due to the fact 
that language properties and cognitive abilities are 
better. the condition tends to be very stable over time 
and the highest observed intellectual abilities suggest, 
over the long term, a better outcome than typically 
observed in autism.
several similar diagnostic concepts, taken from adult 
psychiatry, from neuropsychology, from neurology 
and from other disciplines, have a strong commonal-
ity with the phenomenological aspects of asperger’s 
syndrome. for example, Wolff and others described 
a group of individuals who had an abnormal pattern 
of behavior, characterized by social isolation, rigid 
thinking, and unusual communication habits and 
styles. this condition was called schizoid personality 
disorder in childhood. Unfortunately, no account of 
the development of the condition was provided, thus 
making it difficult to ascertain the extent to which 
the individuals described would also have an autistic 
symptomatology in the first years of life. In general, 
due to the fact that asperger’s syndrome is seen as 
a personality trait that does not change, it is difficult 
to fully appreciate its developmental aspects, which 
could prove to be of great value for the differential 
diagnosis.
In neuropsychology a large part of the research has 
been dedicated to the concept of rourke (1989) on 
non-verbal learning disorder syndrome (nlD). the 
main contribution of this line of research was the at-
tempt to trace the implications on the social and emo-
tional development of the child with a singular neu-
ropsychological profile of skills and deficits, which 
seems to have a detrimental impact on both social-
ization skills and interactive styles. communicative of 
the person. the neuropsychological characteristics of 
individuals with non-verbal learning disability profile 
include deficits in tactile perception, in psychomotor 
coordination,in the visuospatial organization, in the 
resolution of non-verbal problems and in the appre-
ciation of the absurd and the sense of humor. Individ-
uals with non-verbal learning disabilities also show 
well-developed verbal and verbal memory skills, but 
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 In neuropsicologia è stata dedicata una grossa par-
te della ricerca al concetto di Rourke (1989) sulla 
sindrome del disturbo di apprendimento non verba-
le (NLd). Il contributo principale di questa linea di 
ricerca è stato il tentativo di tracciare le implicazio-
ni sullo sviluppo sociale ed emozionale del bambino 
con un profilo neuropsicologico singolare di abilità e 
deficit, che sembra avere un impatto deleterio sia sul-
le capacità di socializzazione, sia sugli stili interat-
tivi e comunicativi della persona. Le caratteristiche 
neuropsicologiche degli individui con il profilo della 
disabilità di apprendimento non verbale includono 
deficit nella percezione tattile, nella coordinazione 
psicomotoria, nell’organizzazione visuospaziale, 
nella risoluzione di problemi non verbali e nell’ap-
prezzamento dell’assurdo e del senso dell’umorismo. 
Gli individui con disabilità di apprendimento non 
verbale manifestano anche ben sviluppate capacità 
meccaniche verbali e di memoria verbale, ma delle 
difficoltà ad adattarsi a situazioni nuove e comples-
se, troppo attaccamento a comportamenti stereoti-
pati in tali situazioni, nonché dei deficit in aritme-
tica meccanica rispetto alle capacità di lettura di 
singole parole, poca pragmatica, parlata monotona, 
e difficoltà significative nella percezione e nel giu-
dizio sociale e nelle abilità d’interazione sociale. Vi 
sono difficoltà notevoli nell’apprezzamento di sottili 
e abbastanza ovvi aspetti non verbali della comuni-
cazione, i quali spesso hanno come conseguenza il 
disprezzo e il rifiuto da parte di altre persone. Come 
risultato, gli individui con disabilità di apprendi-
mento non verbale manifestano una forte tendenza 
a ritirarsi socialmente e sono a rischio di sviluppa-
re dei seri disturbi dell’umore.
Molti degli aspetti clinici della disabilità di appren-
dimento non verbale sono stati descritti anche nella 
letteratura neurologica come una forma di disabili-
tà di sviluppo di apprendimento dell’emisfero destro 
(denckla, 1983; Voeller, 1986). I bambini affetti da 
questa condizione mostrano dei disturbi profondi 
nell’interpretazione e nell’espressione affettiva e in 
altre abilità interpersonali di base. Infine, un ulte-
riore termine presente nella letteratura, il disordi-
ne semantico-prammatico (Bishop, 1989), riporta 
ugualmente degli aspetti del disturbo di apprendi-
mento non verbale e della sindrome di Asperger.
Al momento, non è chiaro se questi concetti descri-
vano delle entità differenti o se, ciò che è più proba-
bile, diano delle prospettive differenti di un gruppo 
eterogeneo, ma in sovrapposizione, di disturbi che 
hanno in comune almeno alcuni aspetti. Una meta 
importante della ricerca attuale è di cercare una 
convergenza tra i vari resoconti specifici delle dif-
ferenti discipline, in modo da usare diverse meto-
dologie nello sforzo di validare il concetto, definito 
in modo comportamentale, di sindrome di Asperger. 
Comunque, per migliorare la comparabilità degli 
studi, è di grande importanza stabilire delle linee 

have difficulty adapting to new and complex situa-
tions, too much attachment to stereotyped behaviors 
in such situations, as well as mechanical arithmetic 
deficits compared to reading of single words, little 
pragmatics, monotonous speech, and significant dif-
ficulties in social perception and judgment and in 
social interaction skills. there are considerable dif-
ficulties in appreciating subtle and fairly obvious non-
verbal aspects of communication, which often result 
in contempt and rejection from other people. as a re-
sult, individuals with non-verbal learning disabilities 
manifest a strong tendency to withdraw socially and 
are at risk of developing serious mood disorders.
many of the clinical aspects of non-verbal learning 
disability have also been described in the neurologi-
cal literature as a form of learning disability of the 
right hemisphere (Denckla, 1983; Voeller, 1986). Chil-
dren with this condition show profound disorders 
in interpretation and affective expression and other 
basic interpersonal skills. finally, a further term in 
the literature, semantic-pragmatic disorder (Bishop, 
1989), also reports aspects of the non-verbal learning 
disorder and asperger’s syndrome.
at the moment, it is not clear whether these concepts 
describe different entities or if, what is most likely, 
they give different perspectives of a heterogeneous 
group, but in overlap, of disturbances that have at 
least some aspects in common. an important goal of 
current research is to seek a convergence between 
the various specific reports of the different disci-
plines, in order to use different methodologies in the 
effort to validate the concept, defined in a behavioral 
way, of asperger’s syndrome. However, to improve 
the comparability of studies, it is of great importance 
to establish consensual and rigorous guidelines for 
the diagnosis of asperger syndrome, in particular 
with respect to similarities with other related condi-
tions.
as defined in the Dsm-IV (aPa, 1994), the provisional 
criteria for asperger syndrome follow the same struc-
ture of the autism criteria, in fact overlapping to a 
certain level. the symptomatology is defined in terms 
of criteria of debut, social and emotional criteria and 
criteria of limited interests, with the addition of two 
common but not necessary features, which include 
motor deficits and occasional special abilities. a final 
criterion includes the necessary exclusion of other 
conditions, especially autism or a form of autism “be-
low the threshold” (or “autistic-type”, the pervasive 
developmental disorder, not otherwise specified). It 
is interesting to note that the definition of asperger’s 
syndrome in Dsm-IV has as its reference point au-
tism, so some of the criteria involve the absence of 
abnormalities in some areas of functionality that are 
instead affected in autism. the following table sum-
marizes the criteria for “asperger syndrome” in the 
Dsm-IV, with the term “asperger’s Disorder” (aPa, 
1994):
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guida consensuali e rigorose per la diagnosi della 
sindrome di Asperger, in particolare rispetto alle si-
militudine con altre condizioni correlate.
Come definiti nel dSM-IV (APA, 1994), i criteri prov-
visori per la sindrome di Asperger seguono la stessa 
struttura dei criteri dell’autismo, sovrapponendosi 
infatti fino ad un certo livello. La sintomatologia è 
definita in termini di criteri di debutto, di criteri 
sociali e emozionali e di criteri di interessi limita-
ti, con l’aggiunta di due caratteristiche comuni ma 
non necessarie, che comprendono i deficit motori e 
le capacità speciali occasionali. Un criterio finale 
comprende l’esclusione necessaria di altre condizio-
ni, soprattutto l’autismo oppure una forma di auti-
smo “al di sotto della soglia” (o di “tipo-autistico”, 
il disturbo pervasivo dello sviluppo, non altrimenti 
specificato). È interessante constatare che la defini-
zione della sindrome di Asperger nel dSM-IV abbia 
come punto di riferimento l’autismo, per cui alcuni 
dei criteri comportano l’assenza di anormalità in 
alcune aree di funzionalità che sono invece affette 
nell’autismo. La seguente tabella riassume i criteri 
per la “sindrome di Asperger” nel dSM-IV, col termi-
ne di “disturbo di Asperger” (APA, 1994):
 A
Compromissione qualitativa nell’interazione socia-
le, come manifestato da almeno 2 dei seguenti:
1) marcata compromissione nell’uso di diversi 
comportamenti non verbali come lo sguardo diretto, 
l’espressione mimica, le posture corporee e i gesti 
che regolano l’interazione sociale
2) incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei 
adeguate al livello di sviluppo
3) mancanza di ricerca spontanea della condivi-
sione di gioie, interessi o obiettivi con altre persone 
(per es. non mostrare, portare o richiamare l’atten-
zione di altre persone su oggetti di proprio interesse)
4) mancanza di reciprocità sociale o emotiva.
B 
Modalità di comportamento, interessi, e attività ri-
stretti, ripetitivi e stereotipati, come manifestato da 
almeno uno dei seguenti:
1) dedizione assorbente ad uno o più tipi di inte-
ressi stereotipati e ristretti, che risultano anomali o 
per intensità o per focalizzazione
2) Sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudi-
ni o rituali specifici
3) Manierismi motori stereotipati e ripetitivi (per 
es., sbattere o torcere le mani o le dita o movimenti 
complessi di tutto il corpo)
4) Persistente eccessivo interesse per parti di oggetti.
C 
L’anomalia causa compromissione clinicamente 
significativa dell’area sociale, lavorativa o di altre 
aree importanti del funzionamento.
d 
Non vi è un ritardo del linguaggio clinicamente 
significativo (per es., all’età di 2 anni sono usate 

a
Qualitative compromise in social interaction, as mani-
fested by at least 2 of the following:
1) marked impairment in the use of multiple nonver-
bal behaviors such as direct gaze, the facial expres-
sion, body postures and gestures to regulate social 
interaction
2) inability to develop relationships with peers appro-
priate to the level of development
3) lack of spontaneous seeking to share enjoyment, 
interests, or achievements with other people (eg. not 
showing, bringing, or pointing to other people about 
their objects of interest)
4) lack of social or emotional reciprocity.
B 
modalities of behavior, interests, and restricted, re-
petitive and stereotypical activities, as evidenced by 
at least one of the following:
1) absorbing dedication to one or more types of ste-
reotyped and restricted interests, which are anoma-
lous or in terms of intensity or focus
2) absolutely rigid submission to unnecessary habits 
or specific rituals
3) stereotyped and repetitive motor mannerisms (eg, 
slamming or twisting the hands or fingers or complex 
movements of the whole body)
4) Persistent excessive interest in parts of objects.
C 
the abnormality causes clinically significant impair-
ment of the social, occupational, or other important 
areas of functioning.
D 
there is no clinically meaningful language delay (eg, 
at the age of 2 years, single words are used, communi-
cative sentences are used at the age of 3).
E
and there is no clinically significant delay in cognitive 
development or the development of age-appropriate 
self skills, adaptive behavior (other than in social 
interaction), and curiosity about the environment in 
childhood.
f 
the criteria for another specific generalized Develop-
mental Disorder or for schizophrenia are not met.

according to the Dsm-IV, the anamnesis of the indi-
vidual must manifest “a lack of any clinically signifi-
cant delay” in language acquisition, cognitive devel-
opment and adaptation behavior (except in social 
interaction). this is in contrast to the typical reports 
of autistic children who have significant deficits and 
abnormalities in these areas before the age of three.
although this criterion coincides with asperger’s 
account, Wing (1981) noted the presence of deficits 
in the use of language for communication, as well 
as more specific inability of language in some of his 
case studies. at present, it is not known whether the 
lack of delays in the established areas is a differential 
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parole singole, all’età di 3 anni sono usate frasi co-
municative).
E 
Non vi è un ritardo clinicamente significativo del-
lo sviluppo cognitivo o dello sviluppo di capacità 
di autoaccudimento adeguate all’età, del comporta-
mento adattivo (tranne che nell’interazione sociale) 
e della curiosità per l’ambiente nella fanciullezza.
f 
Non risultano soddisfatti i criteri per un altro spe-
cifico disturbo Generalizzato dello Sviluppo o per la 
Schizofrenia.
 
Secondo il dSM-IV, l’anamnesi dell’individuo deve 
manifestare “una mancanza di qualsiasi ritardo 
clinicamente significativo” nell’acquisizione del 
linguaggio, nello sviluppo cognitivo e nel comporta-
mento di adattamento (tranne che nell’interazione 
sociale). Questo è in contrasto con i tipici resoconti 
di bambini autistici che presentano dei notevoli de-
ficit e anomalie in queste aree prima dell’età di tre 
anni.
Anche se questo criterio coincide con il resoconto 
di Asperger, Wing (1981) notò la presenza di deficit 
nell’uso del linguaggio per la comunicazione, oltre 
ad incapacità più specifiche del linguaggio in alcu-
ni dei suoi casi di studio. Al momento, non si sa se 
la mancanza di ritardi nelle aree stabilite sia un 
fattore differenziale tra la sindrome di Asperger e 
l’autismo oppure, in alternativa, sia semplicemen-
te un rispecchiamento del livello di sviluppo più 
alto associato all’uso del termine della sindrome di 
Asperger.  
Altre descrizioni comuni dello sviluppo dei primi 
anni degli individui con sindrome di Asperger, in-
cludono una certa precocità nell’apprendimento del 
linguaggio (“parlava prima ancora di cammina-
re”), e l’essere affascinato da lettere e numeri; in-
fatti, a volte il bambino piccolo può essere in grado 
persino di decodificare delle parole, ma con poca o 
nulla comprensione (“iperlessia”). Il bambino può 
inoltre stabilire delle modalità d’attaccamento con 
i famigliari, ma presentare modalità di approccio 
inappropriati con compagni o altre persone. Invece 
di ritirarsi o stare in disparte come accade nell’au-
tismo, il bambino può piuttosto cercare di prendere 
contatto con altri bambini abbracciandoli o gridan-
do e poi restare perplesso di fronte alle loro risposte. 
Questi comportamenti possono essere ogni tanto ri-
levati in bambini autistici di alto livello, sebbene in 
modo molto meno frequente.
 Anche se i criteri sociali per la sindrome di Asper-
ger e l’autismo sono identici, la prima condizione di 
solito coinvolge meno sintomi e si presenta general-
mente in modo diverso di quanto faccia la seconda. 
Individui con la sindrome di Asperger sono spesso 
isolati socialmente, ma non sono inconsapevoli del-
la presenza degli altri, anche se i loro approcci pos-

factor between asperger’s syndrome and autism or, 
alternatively, it is simply a reflection of the highest de-
velopmental level associated with the use of the term 
syndrome of asperger.
other common descriptions of the early years of in-
dividuals with asperger’s syndrome include a certain 
precociousness in learning language (“he was talking 
before he walked”), and being fascinated by letters 
and numbers; in fact, sometimes the young child may 
even be able to decode words, but with little or no un-
derstanding (“hyperlexia”). the child can also establish 
ways of attachment with family members, but present 
inappropriate methods of approach with classmates 
or other people. Instead of withdrawing or standing 
aside as it happens in autism, the child may rather try 
to make contact with other children by hugging them 
or shouting and then being perplexed by their an-
swers. these behaviors can occasionally be detected 
in high-level autistic children, albeit less frequently.
although the social criteria for asperger syndrome 
and autism are identical, the first condition usually 
involves fewer symptoms and is generally presented 
differently than the latter. Individuals with asperger’s 
syndrome are often socially isolated, but they are not 
unaware of the presence of others, even if their ap-
proaches may be inappropriate and strange. for ex-
ample, they can hire an interlocutor, often an adult, 
in one-sided conversations characterized by an in-
terminable, pedantic and sometimes open-minded, 
often unusual and limited way of speaking. further-
more, although individuals with asperger syndrome 
often describe themselves as solitary, they frequently 
show great interest in making friends and meeting 
people. these desires are invariably hampered by 
their clumsy approaches and insensitivity to other 
people’s feelings, their intentions, and non-verbal 
and implicit communications (for example, signs of 
boredom, haste to leave and need for privacy). Be-
ing chronically frustrated by their repeated failures to 
relate with others and make friends, some of these 
individuals develop symptoms of depression that may 
require treatment and medication.
regarding the emotional aspect of the social trans-
action, individuals with asperger’s syndrome may 
react inappropriately in the context of an emotional 
interaction, or even err in interpreting its value, often 
showing a sense of insensitivity, formality or indiffer-
ence towards the emotional expression of the other 
person. Despite this, they may be able to correctly de-
scribe, in a cognitive and often formal way, other peo-
ple’s emotions, expectations and social conventions, 
while they are unable to act towards this knowledge 
in an intuitive and spontaneous way, for this reason 
of “timing” in the interaction. this weak intuition and 
this difficulty in adapting spontaneously, are accom-
panied by a marked link to formal rules of behavior 
and rigid social conventions. this behavior is largely 
responsible for the impression of social naivety and 
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sono risultare inappropriati e strani. Essi possono 
per esempio ingaggiare un interlocutore, spesso un 
adulto, in conversazioni unilaterali caratterizzate 
da un modo di parlare interminabile, pedante e vol-
te a un argomento preferito, spesso inusuale e limi-
tato. Inoltre, anche se gli individui con sindrome di 
Asperger descrivono spesso sé stessi come dei solita-
ri, dimostrano frequentemente un grande interesse 
a stringere amicizie e incontrare della gente. Questi 
desideri sono invariabilmente ostacolati dai loro 
approcci goffi e dall’insensibilità verso i sentimenti 
delle altre persone, le loro intenzioni, e le comuni-
cazioni non verbali e implicite (per esempio segni 
di noia, fretta di congedarsi e necessità di priva-
cy). Essendo cronicamente frustrati dai loro ripe-
tuti fallimenti di relazionare con altri e stringere 
amicizie, alcuni di questi individui sviluppano dei 
sintomi di depressione che possono necessitare delle 
terapie e delle medicine.
Riguardo all’aspetto emozionale della transazione 
sociale, gli individui con la sindrome di Asperger 
possono reagire inappropriatamente nel contesto di 
un’interazione affettiva, o anche sbagliare nell’in-
terpretarne il suo valore, mostrando spesso un sen-
so di insensibilità, di formalità o d’indifferenza 
nei confronti dell’espressione emozionale dell’altra 
persona. Nonostante ciò, possono essere capaci di 
descrivere correttamente, in maniera cognitiva e 
spesso formale, le emozioni delle altre persone, le 
aspettative e le convenzioni sociali, mentre sono in-
capaci di agire nei confronti di questa conoscenza 
in maniera intuitiva e spontanea, mancando per 
questo motivo di “tempismo” nell’interazione. Que-
sta debole intuizione e questa difficoltà ad adattarsi 
spontaneamente, sono accompagnate da un marcato 
legame a regole formali di comportamento e a con-
venzioni sociali rigide. Questo comportamento è 
ampiamente responsabile dell’impressione di naive-
té sociale e di rigidità comportamentale, che è assai 
comune tra questi individui.
Come nella maggioranza degli aspetti comporta-
mentali usati per descrivere la sindrome di Asper-
ger, alcune di queste caratteristiche sono presenti in 
individui affetti da autismo ad alto funzionamento 
benché, molto probabilmente, in misura minore.
 Anche se, nel dSM-IV, la definizione dei criteri che 
determinano la sindrome di Asperger e l’autismo è 
identica, e richiede la presenza di almeno uno dei 
sintomi nella lista fornita (cf. lista più sopra), sem-
bra che in questo gruppo il sintomo osservato più 
frequentemente in assoluto riguardi il pensiero ri-
volto continuamente ad un ristretto schema di inte-
ressi. diversamente dall’autismo, dove altri sintomi 
di quest’area possono risultare molto marcati, gli 
individui con sindrome di Asperger non ne sono so-
litamente affetti, ad eccezione della preoccupazione 
verso un argomento inusuale e limitato che assorbe 
tutta la loro attenzione e sulla quale si documentano 

behavioral rigidity, which is very common among 
these individuals.
as with most of the behavioral aspects used to de-
scribe asperger’s syndrome, some of these character-
istics are present in individuals with high-functioning 
autism, although most likely to a lesser degree.
according to the Dsm-IV, the anamnesis of the individ-
ual “must” in language acquisition, cognitive develop-
ment and adaptation behavior (except in social inter-
action). these are in contrast to the typical reports of 
the autistic children who have significant deficits and 
abnormalities in these areas before the age of three.
although this criterion coincides with asperger’s ac-
count, Wing (1981) noted the presence of deficits in 
the use of language for communication, as well as 
more. In this case, it is not possible to consider the 
absence of deleteration in the established areas of a 
syndrome between asperger’s syndrome and autism, 
alternatively it is simply a reflection of the highest de-
velopmental level associated with the use of the term 
syndrome of asperger.
and to be fascinated by letters and numbers with 
other precociousness in learning language (“he was 
talking before he walked”) in fact, sometimes the 
young child may be able to decode words, but with 
little or no understanding (“hyperlexia”). But can also 
be seen as an alternative to methods of approach with 
classmates or other people. or to be lost to the other 
person. these behaviors can be detected in high-level 
autistic children, albeit less frequently.
although the social criteria for asperger syndrome 
is identical, the first condition Individuals with as-
perger’s syndrome are often socially isolated, but 
they are not unaware of the presence of others. for 
example, they can hire an interlocutor, often an adult, 
in one-sided conversations characterized by an inter-
minable, pedantic and sometimes open-minded, often 
unusual and limited way of speaking. also, individuals 
with asperger syndrome often describe themselves as 
solitary, they frequently show great interest in making 
friends and meeting people. these desires are invari-
ably hampered by their clumsy approaches and in-
sensitivity to other people’s feelings, their intentions, 
and non-verbal and implicit communications (for ex-
ample, signs of boredom, haste to leave and need for 
privacy). Being chronically frustrated by their repeat-
ed failures to others and requiring them to be treated.
asperger’s syndrome may react inappropriately in the 
context of an emotional interaction, sometimes show-
ing a sense of insensitivity, formality or indifference 
towards the emotional expression of the other person 
. other people’s emotions, expectations and social 
conventions, other people’s emotions, expectations 
and social conventions, while they are unable to act to-
wards this knowledge in an intuitive and spontaneous 
way, for this reason “in the interaction. this weak intu-
ition and this difficulty in adapting spontaneously, are 
accompanied by a strict link to formal rules of behav-
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acquisendo grandi quantità di dati, che sono esibiti 
poi anche troppo prontamente alla prima occasione 
di interazione sociale. Anche se la scelta del soggetto 
viene cambiata di tanto in tanto (per esempio ogni 
uno o due anni), spesso domina il contenuto dello 
scambio sociale come pure le attività degli individui 
con la sindrome di Asperger, immergendo la fami-
glia intera nell’argomento scelto per lunghi periodi 
di tempo. Anche se questo sintomo non è facilmen-
te riconoscibile nell’infanzia (perché tra bambini 
sono molto frequenti degli interessi forti per questo 
o quell’argomento), è possibile che diventi evidente 
più tardi, quando gli interessi si rivolgono ad argo-
menti bizzarri e ristretti. Questo comportamento è 
peculiare, nel senso che spesso gli individui affetti 
da questa sindrome imparano delle enormi quan-
tità di fatti su argomenti però molto ristretti (per 
esempio serpenti, nomi di stelle, carte geografiche, 
programmi TV o orari ferroviari).
Oltre ai criteri specificati e  considerati necessari 
per la diagnosi, c’è un ulteriore sintomo associato 
alla diagnosi della sindrome di Asperger che non 
viene però ritenuto come indispensabile per la dia-
gnosi: il ritardo nel raggiungimento delle tappe 
di sviluppo motorio basilari e la presenza di una 
“goffaggine motoria”. Gli individui con sindrome 
di Asperger possono avere dei ritardi nell’acquisi-
zione di abilità motorie, come per esempio pedala-
re, prendere al volo una palla, aprire un barattolo, 
arrampicarsi su una scala a pioli, ecc. Spesso sono 
individui visibilmente impacciati caratterizzati da 
un’andatura rigida, da posture bizzarre, da deboli 
capacità manipolatorie e da rilevanti deficit nella 
coordinazione oculomotoria. Nonostante queste ca-
ratteristiche siano in chiaro contrasto con lo sche-
ma di sviluppo motorio caratteristico dei bambini 
autistici, per i quali l’ambito delle capacità motorie 
costituisce spesso un relativo punto di forza, esse 
rispecchiano in parte ciò che si può osservare in in-
dividui con autismo più anziani. Nonostante ciò, la 
similitudine in età più avanzata potrebbe anche es-
sere il risultato di altri fattori sottostanti, per esem-
pio il deficit psicomotorio nel caso della sindrome 
di Asperger e la debole immagine del proprio corpo 
e di sé stessi nel caso dell’autismo. Ciò mette in luce 
l’importanza di una descrizione di questi sintomi 
in termini di sviluppo. ❑

ior and rigid social conventions. this behavior is large-
ly responsible for the social and behavioral problems.
asperger’s syndrome, some of these characteristics 
are present in individuals with high-functioning au-
tism, although most likely to be less.
although, in the Dsm-IV, the definition of the crite-
ria that determine asperger’s syndrome and autism 
is identical, and requires the presence of at least one 
of the symptoms on the provided list (see list above), 
it seems that in this group the most frequently ob-
served symptom concerns the thought continuously 
addressed to a narrow pattern of interests. Unlike au-
tism, where other symptoms of this area can be very 
pronounced, individuals with asperger’s syndrome 
are not usually affected, with the exception of the 
preoccupation with an unusual and limited topic that 
absorbs all their attention and on which they are doc-
umented. acquiring large amounts of data, which are 
then too often exhibited at the first opportunity for 
social interaction. although the choice of the subject 
is changed from time to time (for example every one 
or two years), it often dominates the content of social 
exchange as well as the activities of individuals with 
asperger’s syndrome, plunging the whole family into 
the topic chosen for long periods of time. although 
this symptom is not easily recognizable in infancy (be-
cause among children there are very frequent strong 
interests for this or that topic), it is possible that it will 
become apparent later, when interests turn to bizarre 
and restricted topics. this behavior is peculiar, in the 
sense that often individuals affected by this syndrome 
learn enormous amounts of facts on very narrow sub-
jects (eg snakes, names of stars, maps, tV programs 
or railway timetables).
In addition to the criteria specified and considered 
necessary for diagnosis, there is a further symptom 
associated with the diagnosis of asperger’s syndrome 
which is not considered essential for diagnosis: the 
delay in achieving the basic motor development stag-
es and the presence of a “motor awkwardness”. In-
dividuals with asperger’s syndrome may have delays 
in acquiring motor skills, such as pedaling, catching a 
ball, opening a can, climbing a ladder, and so on. of-
ten they are visibly clumsy individuals characterized 
by a rigid gait, bizarre postures, weak manipulative 
skills and significant deficits in oculomotor coordina-
tion. Despite these characteristics are in clear con-
trast with the motor development pattern character-
istic of autistic children, for whom the scope of motor 
skills is often a relative strength, they reflect in part 
what can be observed in individuals with older autism 
. In spite of this, similarity in later age could also be 
the result of other underlying factors, for example 
the psychomotor deficit in the case of asperger’s syn-
drome and the weak image of one’s own body and 
of oneself in the case of autism. this highlights the 
importance of describing these symptoms in terms of 
development. ❑
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The South route

the story of the southern route to Italy is a sore point. 
Born as south stream - a partnership between gaz-
prom and eni - it was shipwrecked on the rocks of the 
eU’s third energy package and a general opposition 
from the Commission. Putin argued that Italy could 
“fight more in Brussels” for that project but now it 
went as it went. Both the plan - which would have 
brought russian gas directly into the eU, landing in 
Bulgaria - has been reborn under the name of turk-
stream. the pipeline is under construction - 170 kilo-
meters of pipes have already been laid on the bottom 
of the Black sea - and according to the turkish energy 
minister Berat albayrak “will be active by 2019”. the 
project envisages a 16 billion cubic meter pipeline per 
year dedicated to the turkish market and an equiva-
lent for the south-european one, given that the eU 
commission provides “guarantees” for the construc-
tion of the work. translation: forget a south stream 
2.0. and here comes the Poseidon.
gazprom, the greek company Depa and the Italian 
group edison have in fact signed a cooperation agree-
ment aimed at creating a southern route for the supply 
of russian gas in europe. at the last economic forum 
in st. Petersburg the second phase of the protocol for 
the construction of the gas pipeline was signed. at the 

La vicenda della rotta sud per l’Italia è un tasto 
dolente. Nato come South Stream - partnership tra 
Gazprom ed Eni - è naufragato sugli scogli del terzo 
pacchetto energia dell’Ue e una generale opposizione 
della Commissione. Putin ha sostenuto che l’Italia 
avrebbe potuto “lottare di più a Bruxelles” per quel 
progetto ma ormai è andata com’è andata. Tanto il 
piano - che avrebbe portato il gas russo direttamen-
te in Ue approdando in Bulgaria - è rinato sotto il 
nome di TurkStream. Il gasdotto è in costruzione - 
sono già stati posati 170 chilometri di tubi sul fon-
do del Mar Nero - e secondo il ministro dell’Energia 
turco Berat Albayrak “sarà attivo entro il 2019”. Il 
progetto prevede una condotta da 16 miliardi di me-
tri cubi annui dedicata al mercato turco e una equi-
valente per quello sud-europeo, posto che la commis-
sione Ue fornisca “garanzie” per la realizzazione 
dell’opera. Traduzione: scordatevi un South Stream 
2.0. E qui entra in ballo il Poseidon.
Gazprom, la società greca depa e il gruppo italiano 
Edison hanno infatti firmato un accordo di coope-
razione finalizzato alla realizzazione di una rotta 
meridionale di approvvigionamento del gas russo 
in Europa. Allo scorso Forum Economico di San 
Pietroburgo è stata siglata la seconda fase del pro-
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La rotta Sud
signing of the agreement - which provides for the tran-
sition to the development of industrial plans - the min-
ister of economic Development Carlo Calenda was 
present. “We expect the final Investment Decision by 
the end of 2018: the project will be done”, said edison 
Ceo marc Benayoun, who revealed how the company 
is studying a “multisource” project to bring the gas of 
the mediterranean sea towards southern Italy.
“the Poseidon project is fundamental for us: it helps 
to rebalance the north gas supply route, the nord 
stream, with the south route”, Calenda underlined. 
“In the past this route has been blocked but now it 
has to be reborn and it will have an impact on energy 
prices: our national energy strategy is based on gas, 
identified as transitional energy until the renewables 
will be developed and will allow us to fulfill the Paris 
agreements, which remain valid not only to protect 
the environment but also to modernize the economy “.
>the problem for russia is that the south route starts 
to get quite crowded. In Italy, in addition to Poseidon, 
the azerbaijani tanap will also arrive, which many 
controversies are provoking in Puglia around the 
chosen landing point. “Unlike russian gas pumped 
through Ukraine and germany, the one that crosses 
turkey will have to face tough competition”, warns 
Krutikhin. “turkey expects to become the transit 
country for gas exported to europe from Iran and 
Iraqi Kurdistan and also the gas of turkmenistan and 
Israel could potentially feed this path. gazprom’s ri-
vals in turkey will not have to pump their gas from 
the Yamal peninsula into siberia to the Black sea or 
spend a lot of money on pipeline construction. “
If we add the discovery by eni of the zohr megacities 
in egypt - another 850 billion cubic meters of gas in 
addition to the 1000 billion of the Israeli one - it will 
be understood that options are not lacking. at least on 
paper. “the gas market in south-east and south-east-
ern europe is not so large and does not have much 
room for growth: competition in the region will there-
fore be particularly aggressive, even without consid-
ering the excessive global supply of liquefied gas, and 
the russia will have to offer significant discounts that 
do not justify production and transport costs “, says 
Krutikhin.
But, according to the former manager of gazprom, 
from the geographical maps we need to move on to 
the facts and this is where the problems start. “there 
is a lot of talk about offshore pipelines but in the end 
it will not be done and the liquefaction technique will 
be used: this is why the Israeli and egyptian gas will 

tocollo per la realizzazione del gasdotto. Alla firma 
dell’accordo - che prevede il passaggio allo svilup-
po dei piani industriali - era presente il ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. “La Final 
Investment decision la aspettiamo entro la fine del 
2018: il progetto si farà”, ha detto l’ad di Edison 
Marc Benayoun, che ha rivelato come la società stia 
studiando un progetto “multisource” per portare il 
gas del mar Mediterraneo verso il sud Italia.
“Il progetto Poseidon per noi è fondamentale: serve 
a riequilibrare la rotta nord di approvvigionamento 
del gas, il Nord Stream, con la rotta sud”, ha sottoli-
neato a suo tempo Calenda. “In passato questa rot-
ta è stata bloccata ma ora deve rinascere e avrà un 
impatto sui prezzi dell’energia: la nostra strategia 
energetica nazionale è basata sul gas, individuata 
come energia di transizione fino a che le rinnovabili 
non saranno sviluppate e che ci consentirà di adem-
piere agli accordi di Parigi, che restano validi non 
solo per proteggere l’ambiente ma anche per moder-
nizzare l’economia”.
Il problema, per la Russia, è che la rotta sud ini-
zia ad essere piuttosto affollata. In Italia, oltre al 
Poseidon, arriverà anche il Tanap azero, che tante 
polemiche sta suscitando in Puglia intorno al punto 
di approdo scelto. “A differenza del gas russo pom-
pato attraverso l’Ucraina e la Germania quello che 
attraversa la Turchia dovrà affrontare una dura 
concorrenza”, mette in guardia Krutikhin. “La Tur-
chia si aspetta di diventare il paese di transito per 
il gas esportato in Europa dall’Iran e dal Kurdistan 
iracheno e anche il gas del Turkmenistan e di Israe-
le potrebbero potenzialmente alimentare questo per-
corso. I rivali di Gazprom in Turchia non dovranno 
pompare il loro gas dalla penisola di Yamal in Sibe-
ria verso il Mar Nero o spendere tanto denaro sulla 
costruzione di condotte”.
Se poi si aggiunge la scoperta da parte di Eni del 
megagiacimento Zohr in Egitto - altri 850 miliardi 
di metri cubi di gas oltre ai 1000 miliardi di quello 
israeliano - si capirà che le opzioni non mancano. 
Perlomeno sulla carta. “Il mercato del gas nell’Euro-
pa sud-orientale e meridionale non è così grande e 
non ha molto spazio per la crescita: la concorrenza 
nella regione sarà pertanto particolarmente aggres-
siva, anche senza considerare l’eccesso di offerta 
globale di gas liquefatto, e la Russia dovrà offrire 
sconti significativi che non giustificano le spese di 
produzione e di trasporto”, sentenzia Krutikhin.
Ma, secondo l’ex dirigente di Gazprom, dalle map-
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pe geografiche bisogna passare ai fatti ed è qui che 
iniziano i problemi. “Si parla molto di gasdotti off-
shore ma alla fine non si faranno e si userà la tec-
nica della liquefazione: ecco perché il gas israeliano 
ed egiziano non sostituiranno mai il gas russo con-
segnato con il tubo poiché il prezzo in quel caso au-
menterebbe nettamente”. Analisi condivisa da da-
nila Bochkarev dell’East-West Institute di Bruxelles, 
secondo cui la competizione fra tubo e LNG risulta 
una condizione ideale per i consumatori europei. 
“La scomparsa di una delle componenti dell’offerta, 
in particolare il metano russo dei gasdotti, porte-
rebbe immediatamente a un’impennata dei prezzi 
sul mercato: il gas di Mosca ha un effetto deterrente 
sugli aumenti potenziali degli operatori LNG”. Se-
condo Bochkarev, il prezzo da pagare per non avere 
accesso ai gasdotti si è visto chiaramente lo scorso 
20 gennaio nel sud della Francia dove il metano è 
arrivato a costare 500 euro per 1000 metri cubi, ov-
vero “più del doppio” degli hub che ricevono l’oro blu 
russo.
E poi c’è il caso Lituania. “Per una decisione squi-
sitamente politica - confida la ‘gola profonda’ di 
Gazprom - Vilnius ha deciso di acquistare gas li-
quefatto norvegese. Che costa di più di quello russo. 
Il governo ha dunque approvato una legge che obbli-
ga a diversificare l’approvvigionamento del gas per 
una quota di almeno il 25% sul totale: l’aumento del 
prezzo è stato mascherato da una politica di sussidi 
ma di fatto la Lituania paga ora il suo gas 10-15 
dollari in più a metro cubo”. La Lituania è diven-
tata poi il 21 agosto il primo stato ex sovietico a 
ricevere una consegna di gas liquefatto dagli Usa, 
mossa altamente simbolica - e politica - che però, as-
sicura il ministro dell’Energia lituano Zygimantas 
Vaiciunas è stata fatta con un occhio al portafoglio 
visto che il gas Usa è stato acquistato a prezzi “com-
petitivi” con quello russo.
Riassumendo. Se essere dipendenti da Mosca può 
portare a dei rischi di natura politica, scollegarsi 
dal tubo non è possibile perché condannerebbe l’Eu-
ropa - in particolare la Germania e l’Italia - a uno 
squilibrio nei prezzi proprio nel momento in cui 
Berlino e Roma stanno puntando sul gas per riequi-
librare il proprio paniere energetico - ma non solo: 
in Gran Bretagna, ad esempio, il gas occupa il 90% 
della quota assegnata ai fossili per la produzione di 
energia. detto questo, la ‘gasplomazia’ del Cremlino 
passa dalle nuove rotte di approvvigionamento sia 
per stringere legami con nuovi e vecchi alleati euro-
pei sia per mostrare agli stati vassalli - passati, pre-
senti e futuri, vedi il caso Ucraina e Turchia - che 
mettersi contro Mosca non è mai una buona idea. 
L’Europa, d’altra parte, ha bisogno sì di acquistare 
gas ma la Russia ha pure bisogno di venderlo, vista 
la dipendenza dell’erario dai proventi di gas e petro-
lio (circa il 40% del bilancio). ❑

never replace the russian gas delivered with the pipe 
because the price in that case would increase sharp-
ly”. analysis shared by Danila Bochkarev of the east-
West Institute of Brussels, according to which the 
competition between pipe and lng is an ideal con-
dition for european consumers. “the disappearance 
of one of the components of the offer, in particular 
russian methane gas pipelines, would immediately 
lead to a surge in prices on the market: the moscow 
gas has a deterrent effect on the potential increases of 
lng operators”. according to Bochkarev, the price to 
pay for not having access to the pipelines was clearly 
seen last January 20 in the south of france where the 
methane has come to cost 500 euros per 1000 cubic 
meters, or “more than twice” of the hubs receiving the 
russian blue gold.
and then there is the lithuania case. “for a purely 
political decision - gazprom’s ‘deep throat’ is con-
fident - Vilnius has decided to buy norwegian lique-
fied gas. Which costs more than the russian one. the 
government has therefore passed a law that obliges to 
diversify the supply of gas for a share of at least 25% 
of the total: the price increase has been masked by a 
subsidy policy but in fact lithuania now pays for its 
gas 10-15 dollars more per cubic meter “. then, on 21 
august, lithuania became the first former soviet state 
to receive a delivery of liquefied gas from the Usa, a 
highly symbolic move - and politics - which, however, 
assures the lithuanian energy minister zygimantas 
Vaiciunas was made with an eye to the wallet since 
the Us gas was purchased at “competitive” prices 
with the russian one.
summing up. If being dependent on moscow can lead 
to risks of a political nature, disconnecting from the 
pipe is not possible because it would condemn eu-
rope - in particular germany and Italy - to an imbal-
ance in prices just when Berlin and rome are aiming 
for on gas to rebalance its energy basket - but not only: 
in great Britain, for example, gas accounts for 90% of 
the share allocated to fossils for energy production. 
that said, the Kremlin’s ‘gasplomazia’ moves from the 
new supply routes both to forge ties with new and old 
european allies and to show to the vassal states - past, 
present and future, see the case Ukraine and turkey 
- that going against moscow it’s never a good idea. 
europe, on the other hand, needs to buy gas, but rus-
sia also needs to sell it, given the dependence of the 
revenue on gas and oil (around 40% of the budget). ❑

The Gas War | La Guerra del Gas
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Sul Corriere della Sera dell’8 febbraio 2018 è stato 
pubblicato un articolo di danilo Taino dal titolo "La 
disinformazione, arma a doppio taglio".
Questo il testo: Qualche giorno fa, il China Daily, quo-
tidiano in lingua inglese dell’ufficialità di Pechino, ha 
scritto un articolo titolato «l’occidente intrappolato 
nell’isteria da sharp power». la definizione sharp po-
wer è stata introdotta nella conversazione politica da 
Jessica ludwig e Christopher Walker in un articolo su 
foreign affairs: con esso si intende «potere disone-
sto», in sostanza ciò che si manifesta attraverso quelle 
che oggi vengono chiamate fake news. È una sotto-
specie del soft power. ma mentre questo è quel potere 
che un Paese costruisce attraverso le sue qualità non 
militari o economiche – dalla cultura alla creatività – 
con sharp power si intende l’invenzione e la manipo-
lazione organizzata delle informazioni per nobilitare 
se stessi o screditare altri. accusati di questa attività 
sono soprattutto Cina e russia.
È però interessante notare che Pechino e mosca fati-
cano a migliorare le loro credibilità nonostante l’ener-
gia che mettono nell’impresa. secondo l’indice soft 
Power 30 del 2017 elaborato dalla società di consu-
lenza Portland e dal Center on Public Diplomacy del-

Soft Power in the World

an article by Danilo taino entitled Il disinformazione, 
a double-edged sword, was published in Corriere del-
la sera on 8 february 2018.
this is the text: A few days ago, the China daily, an 
English-language daily official in Beijing, wrote an 
article titled “The West trapped in hysteria by sharp 
power”. The definition sharp power was introduced 
in the political conversation by Jessica Ludwig and 
Christopher Walker in an article on Foreign Affai-
rs: with it we mean “dishonest power”, essentially 
what manifests itself through what are today called 
fake news. It is a subspecies of soft power. But while 
this is the power that a country builds through its 
non-military or economic qualities - from culture to 
creativity - with sharp power we mean the invention 
and the organized manipulation of information to 
ennoble oneself or discredit others. China and Rus-
sia are accused of this activity.
However, it is interesting to note that Beijing and 
Moscow are struggling to improve their credibility 
despite the energy they put into the business. Accor-
ding to the Soft Power 30 index of 2017 developed by 
the consulting firm Portland and the Center on Public 
diplomacy of the University of Southern California, 
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la University of southern California, il Paese che nel 
mondo è più attraente per le sue qualità soft è la fran-
cia, che l’anno scorso grazie all’elezione di emmanuel 
macron ha superato l’america di Donald trump, sce-
sa al terzo posto rispetto all’anno prima. alla posizio-
ne numero due è rimasto il regno Unito (nonostante 
la Brexit o grazie a essa), alla quattro la germania, alla 
cinque il Canada. l’Italia è alla posizione numero 13 
della classifica e si può notare che nei primi 19 posti 
ci sono solo Paesi di piena democrazia i cui governi 
non hanno (o non dovrebbero avere) dipartimenti di 
disinformazione e non possiedono media che manipo-
lano le notizie.
nella classifica del soft power la Cina è al posto 25 e 
la russia al 26, su 30. Questo nonostante che da un 
decennio Pechino investa ogni anno dieci miliardi di 
dollari per sostenere la sua reputazione (secondo Da-
vid shambaugh della george Washington University) 
e la russia utilizzi numerosi siti e televisioni a scopo 
di propaganda. si può dunque pensare che l’uso or-
ganizzato della disinformazione non produca buoni 
risultati. o che sia proprio esso a impedire a chi lo 
usa di essere riconosciuto come una forza positiva nel 
mondo.

da questo numero, Atlantis dedica la sua attenzio-
ne ad una Bufala storica, sottolineando che le fake 
news non sono certamente nate al tempo dei social 
network. Ma sono vecchie come il mondo.

the country that is most attractive in the world for 
its soft qualities is France, which last year thanks at 
the election of Emmanuel Macron he overtook donald 
Trump’s America, which fell to third place compared 
to the previous year. At the number two position the 
United Kingdom remained (despite Brexit or thanks 
to it), at four Germany, at five Canada. Italy is at 
number 13 on the ranking and it can be seen that 
in the first 19 places there are only countries of full 
democracy whose governments do not (or should not 
have) disinformation departments and do not have 
media that manipulate the news.
In the ranking of soft power China is in place 25 
and Russia to 26, out of 30. This despite that for a 
decade Beijing invests every year ten billion dollars 
to support its reputation (according to George Wa-
shington University’s david Shambaugh) and the 
Russia uses numerous sites and televisions for pro-
paganda purposes. One can therefore think that the 
organized use of disinformation does not produce 
good results. Or that it is precisely it that prevents 
those who use it from being recognized as a positive 
force in the world.

from this issue, atlantis dedicates its attention to a 
historical Buffalo, underlining that fake news has cer-
tainly not been born at the time of social networks. 
But they are as old as the world.

Communication | Comunicazione
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L’incendio nella fabbrica americana che sarebbe av-
venuto il giorno 8 marzo 1908, e nel quale sarebbero 
perite oltre 100 operaie tessili, è una bufala. Chiun-
que faccia riferimento alla fantomatica fabbrica 
Cotton di New York e al suo altrettanto fantomatico 
proprietario Mister Johnson narra un episodio sug-
gestivo e ovviamente assai drammatico, ma mai av-
venuto e privo dei più banali riscontri (vedi anche 
“La prova” a fondo pagina).
Una delle caratteristiche peculiari delle bufale è la 
loro persistenza; molte persone ci credono pervica-
cemente, in modo fideistico e aprioristico, poiché le 
bufale fanno leva in primo luogo (come tutte le sto-
rie interessanti) sulle emozioni.
Secondo la leggenda, dunque, alcuni giorni prima 
dell’8 marzo 1908, le operaie di un’industria tessile 
di New York che si chiamava “Cotton” (che vuol dire 
“cotone”: un nome inventato anche con poca fan-
tasia) entrarono in sciopero per protestare contro 
le disumane condizioni di lavoro alle quali erano 
sottoposte. Lo sciopero proseguì per giorni finché, 
l’8 marzo, il proprietario della fabbrica, che si chia-
mava Johnson chiuse le operaie all’interno bloccan-
do tutte le uscite. Lo stabilimento fu devastato da 
un incendio e le operaie prigioniere fecero una fine 
terrificante. Secondo una versione della storia che 
rasenta il ridicolo e risuona di antiche cacce alle 
streghe, sarebbe stato lo stesso Johnson ad appiccare 
il fuoco alla propria fabbrica.
Un grave incidente in una fabbrica tessile - in realtà 
- ebbe luogo a New York il 25 marzo 1911, tre anni e 
alcuni giorni dopo. E questo disastro ha poco a che 
fare con l’emancipazione femminile e soprattutto 
non ha niente a che fare con la giornata della don-
na. I morti nel disastro furono 146, donne e anche 
uomini, tutti lavoratori immigrati, in prevalenza 
italiani ed ebrei di provenienza europea. Moriro-
no perché scoppiò un incendio, le uscite principali 
della fabbrica erano chiuse, e non c’erano uscite di 
sicurezza.
L’incendio della fabbrica Triangle in America non 
costituisce affatto un simbolo della parità negata tra 
i sessi. 
Comunque, l’edificio della fabbrica Triangle è anco-
ra in piedi, dalle parti di Washington Square Park.
Il museum of the City of new York che si trova 
nell’Upper East Side, al numero 1220 di Fifth Ave-
nue ospita una sezione dove sono ricordati tutti gli 
incendi che purtroppo devastarono la città: quello 
della fabbrica Triangle nel 1911, quello del 1876 (in 
un teatro di Brooklyn, che causò 300 morti), quello 
del 1835 (il Great Fire, che distrusse 700 edifici) e 
quello, ancora precedente, del 1776 (che lasciò mi-
gliaia di persone senza casa). della fabbrica Cotton 
del 1908 non c’è traccia. ❑

the fire in the american factory that would have oc-
curred on march 8, 1908, and in which over 100 texti-
le workers would have perished, is a hoax. anyone 
who refers to the imaginary Cotton factory in new 
York and its equally imaginary owner mister Johnson 
narrates an evocative and obviously very dramatic 
episode, but never happened and without the most 
trivial findings (see also “la prova” at the bottom of 
the page).
one of the peculiar characteristics of hoaxes is their 
persistence; many people believe in it stubbornly, in 
a fideistic and a priori way, since the hoaxes leverage 
in the first place (like all interesting stories) on emo-
tions.
according to the legend, therefore, a few days before 
march 8, 1908, the workers of a textile industry in new 
York called “Cotton” (which means “cotton”: a name 
invented even with little imagination) went on strike 
to protest against the inhumane working conditions 
to which they were subjected. the strike continued 
for days until, on march 8, the owner of the factory, 
named Johnson, closed the workers inside, blocking 
all exits. the plant was devastated by a fire and the 
prisoner workers did a terrifying end. according to a 
version of the story that borders on the ridiculous and 
resounding of ancient witch hunts, it was Johnson 
himself who set fire to his factory.
a serious accident at a textile factory - in fact - took 
place in new York on march 25, 1911, three years and 
a few days later. and this disaster has little to do with 
women’s emancipation and above all has nothing to 
do with women’s day. the dead in the disaster were 
146, women and men, all immigrant workers, mostly 
Italians and Jews of european origin. they died be-
cause a fire broke out, the main exits of the factory 
were closed, and there were no emergency exits.
the fire of the triangle factory in america is by no 
means a symbol of the denied equality between the 
sexes.
However, the triangle factory building is still stan-
ding, near Washington square Park.
the museum of the City of new York, located on the 
Upper east side, at 1220 fifth avenue houses a sec-
tion where all the fires that unfortunately devastated 
the city are remembered: that of the triangle factory 
in 1911, that of 1876 (in a Brooklyn theater, which cau-
sed 300 deaths), that of 1835 (the great fire, which 
destroyed 700 buildings) and the previous one of 1776 
(which left thousands of people homeless). there is 
no trace of the 1908 Cotton factory. ❑
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“Ti trovo su Facebook?” “Sì certo, scrivimi su mes-
senger e, se hai tempo, guarda le foto dell’ultima gita 
al mare che ho postato, sono fantastiche!” Quante 
volte abbiamo ripetuto questa frase ad un amico; 
quante volte abbiamo messo in piazza gioie e ama-
rezze? Con quanta disinvoltura postiamo foto che 
svelano le intimità più care: allattare al seno un fi-
glio, la tavola imbandita, la torta appena sfornata, 
la dedica su un biglietto di San Valentino, la morte 
di una persona cara. Condividere su un album vir-
tuale momenti preziosi della nostra vita è diventata 
un’abitudine quotidiana. Non rinunciamo a pubbli-
care foto dei nostri figli; copriamo il viso ai bam-
bini con faccette divertenti a forma di coniglietti 
e gattini e li esponiamo in vetrina. Pensiamo così 
di proteggerli da pervertiti e pedofili, il corpo ben 
visibile e il viso di un animaletto virtuale che na-
sconde un sorriso innocente e puro. In nome della 
privacy contestiamo una fotografia scattata dall’au-
tovelox quando, per primi, offriamo ai lupi scatti 
intimi e privati da tener ben protetti.  Perché?  Il 
nome Facebook prende origine da un elenco di nomi, 
corredati di fotografia, che alcune università statu-
nitensi distribuiscono all’inizio di ogni anno scola-
stico per aiutare gli iscritti a socializzare fra loro.  
Un social network lanciato il 4 febbraio 2004, dove 
ritrovare vecchi amici, chiacchierare con parenti 
lontani, condividere contemporaneamente momenti 
indimenticabili incuranti della distanza. Uno stru-
mento di gioia che diventa spietato nelle mani di 
adolescenti ma anche di adulti che si comportano da 
tali. Usato senza vergogna per deridere, degradare 
ed emarginare un compagno di scuola, un collega, 
anche uno sconosciuto. Su Facebook il branco pren-
de di mira la vittima designata, la isola, la chiude 
dentro casa per poi sferrare il colpo finale postando 
una fotografia, un commento o un video denigratori 
o imbarazzanti. Momenti rubati o estorti con mi-
nacce, calci e pugni; frasi ingiuriose con riferimen-
ti blandi ma chiari, senza dover dimostrare nulla 
della veridicità di quanto si afferma. Quando poi 
si verificano tragedie annunciate, tutti si fermano 
e commentano sdegnati; anche le stesse persone che, 
avendo letto il commento che accompagnava la foto, 
hanno riso e non solo non hanno fatto niente, han-
no anche cliccato mi piace lasciando un like senza 

“shall I find you on facebook?” “Yes sure, write me 
on messenger and, if you have time, look to the pho-
tos from last trip to the beach I posted, are fantastic!” 
How many times have we repeated this phrase to a 
friend; How many times have we airing joys and dis-
appointments? With what ease we’ll post photos that 
reveal the intimacy more care: breastfeeding a child, 
the table spread, the freshly baked cake, dedication to 
a Valentine’s Day card, the death of a loved one. share 
on a virtual album precious moments of our lives has 
become a daily habit. We do not reject to publish pic-
tures of our children; We cover the face to children 
with funny shaped veneers bunnies and kittens and 
expose them to everyone on the net. We think so to 
protect them from perverts and pedophiles, a visible 
body and face hidden by a virtual pet that hides an in-
nocent and pure smile. 
In the name of privacy a photograph taken from the 
speed camera when, first, we do also offer to wolves 
intimate and private shots which must be well pro-
tected. Why?  the facebook name originates from a 
list of names, complete with photograph, which some 
Us universities distribute at the beginning of each 
school year to help members to socialize each other.  
a social network launched on 4 february 2004, where 
to catch up with old friends, chatting with distant 
relatives, share unforgettable moments at the same 
time regardless of the distance. an instrument of joy 
that becomes ruthless in the hands of teenagers but 
of adults who act as such too. Used shamelessly to 
deride, degrade and marginalize a school friend, a col-
league, even a complete stranger. on facebook the 
herd takes aim at the intended victim, owls to single 
out, push to close inside the house and then deal the 
final blow by posting a photo, a comment or a video 
denigrating or embarrassing. stolen or extorted by 
threats, kicks and punches moments; outrageous sen-
tences with references mild but clear, without having 
to prove anything about the truth of what is stated. 
When announced tragedies then occur, all people 
stop and comment angrily; also the same people who, 
having read the comment accompanying the pho-
tos, laughed and not only they did nothing, they also 
have clicked “I like” leaving a mark without worrying 
about the consequences and the impact on the per-
son laughed at. By what right we use a tool created 

Serenella 

antoniazzi 

Social reality 
or social mask?

Social reality or social mask?
Social realtà o social maschera?
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preoccuparsi delle conseguenze e dell’impatto sulla 
persona derisa. Con quale diritto usiamo uno stru-
mento nato per socializzare come arma per colpire, 
a volte fino alla morte, una persona che non ci ag-
grada? Con quale diritto usiamo Facebook, elenco di 
nomi corredato di foto, per diffamare gratuitamente 
chi non può leggere i post pubblicati perché esclu-
so dal diario. (abitudine più frequente di quanto 
si pensi, specie quando a scriverla sono nuovi, pre-
sunti, paladini della verità e della giustizia)? Tutti 
dovrebbero vedere tutti per impedire ai vigliacchi di 
colpire alle spalle ed occorrerebbero regole più strin-
genti a limitare i nuovi “boia” dei social network 
che agiscono impuniti senza vincoli e senza il co-
raggio di un reale confronto. 

“Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in 
prima persona. Dategli una maschera, e vi dirà la veri-
tà”. (Oscar Wilde)

E si mostrano al mondo i lati peggiori delle persone. 
❑

to socialize as a weapon to strike, sometimes to the 
death, a person who do not like? By what right we use 
facebook, list of names with photos, to slender for 
free who can not read the posts because it excluded 
from the diary (habit you can see more often than you 
think, especially when to write it are new, supposedly, 
paladins of truth and justice)? 
everyone should see all to prevent the cowards of 
backstab and would take stricter rules to limit new 
“executioner” of social networks that act with impu-
nity without constraints and without the courage of a 
true comparison.

“A man is not quite himself when he speaks in the 
first person. Give him a mask, and will tell you the 
truth." (oscar Wilde)

and show the world the worst sides of people. ❑

Social realtà 
o social maschera?
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SMART CITIES, SMART COMMUNITIES, 
SMART CIVILIZATION, INTERNET OF THINGS.
Vogliamo vedere dove ci porta la tecnologia, o vo-
gliamo che la tecnologia ci porti dove vogliamo noi, 
ovvero a vivere meglio, a stare meglio (che significa 
a vivere in modo più umano, naturale, libero e spon-
taneo, seppur beneficiando di strumenti avanzati)?
Lo strumento si deve adattare ad uno stile di vita 
naturale, mentre ogni tecnologia tende a portare il 
nostro stile di vita in una direzione tutta propria.
Si parla di nativi digitali e di generazioni analo-
giche, come se mente, cuore e corpo umano fossero 
diversi in funzione del livello di tecnologia con il 
quale si confrontano.
Se è vero che ogni nuova generazione si adatta ad un 
contesto sempre nuovo non come mutazione ma come 
esperienza, rispetto alle generazioni che l’hanno pre-
ceduta, il pensiero ed il cuore degli uomini hanno 
la necessità di correre liberi, fuori dai rigidi confi-
ni di un programma governato dalla matematica.
La tecnologia deve essere il supporto per aiutare a 
ripulire aria, acqua e terra, a sfruttarle in modo 
sostenibile per un’umanità numericamente in co-
stante crescita (peraltro in modo sbilanciato e 
prevalente in aree tecnoogicamente più arretrate).
SOSTENIBILITà
La parola chiave per la società del futuro è sostenibilità. 
Etimologicamente deriva da sostenere (SU-S TENÈRE) 
che significa tenere in alto, portare sopra di sé.
La trasformazione della società non ha trasforma-
to i bisogni del genere umano; in modo particolare 
non ne ha modificato i bisogni primari. Mangia-
re, bere, dormire, lavorare e riposare, socializza-
re e godere di tempo libero da dedicare a se stessi 
ed al micro cosmo costituito da famiglia e amici.
Come, l’evoluzione degli spazi urbani, contenitori 
delle particelle di società più o meno grandi, può ri-
condurre la vita delle persone al concetto di stare bene, 
di vivere bene? Quali sono le domande che si devono 
porre gli amministratori locali al fine di individua-
re risposte e soluzioni mirate? Esistono dimensioni 
che consentano un più agevole accesso alle soluzioni 
possibili? Piccolo è meglio di grande o viceversa?
A MIO PARERE NON ESISTE UNA SOLA RISPOSTA 
SE NON: SOSTENIBILITà.
Sostenibilità significa pianificare un ambiente in 

smart CItIes, smart CommUnItIes, smart 
CIVIlIzatIon, Internet of tHIngs.
We want to see where does technology takes us, or do 
we want that technology will take us where we want 
to go, so to live better, to get better (which means to 
live in a more human, natural, spontaneous and free, 
albeit with advanced tools)?
the tool must have to adapt to a natural lifestyle, 
while each technology tends to lead our lifestyle in 
one direction all its own.
We talk about digital natives and analog generations 
as if mind, heart and body were different depending 
on the level of technology with which you compare.
While it is true that each generation adapts to a new 
environment not as mutation but as an experience, 
than generations that came before, thought and heart 
of men have the need to run free, outside the strict 
confines of a program governed by mathematics.
the technology must be support to help clean up air, 
water and land, to harvest them sustainably for a hu-
manity growing numerically (which is so unbalanced 
and prevalent in areas that are technologically lagging 
behind).
sUstaInaBIlItY
the keyword for the future society is sustainability. Is 
etymologically derived from support (sU-s tenÈre) 
which means keep up, bring it over himself.
the transformation of society has not transformed the 
needs of mankind; in particular has not changed the 
basic needs. eat, drink, sleep, work and rest, social-
ize and enjoy free time to dedcate to themselves and 
to the micro cosmos composed of family and friends.
as the evolution of urban spaces, containers of small-
er and larger society’s particles, can reduce people’s 
lives to the concept of well being, to live well? What 
are the questions you should ask local administrators 
in order to find answers and solutions? there are di-
mensions that allow easier access to possible solu-
tions? small is better than large or vice versa?
In mY oPInIon tHere Is onlY one ansWer: 
sUstaInaBIlItY.
sustainability means planning an environment where 
you realize the autopoiesis by favorable elements: 
urbanization should promote energy efficiency and 
environmental protection, which encourage cheaper 
spending but also economic development; economic 

Riccardo 

palmerini

Cities of the future or 
future of the cities?
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cui si realizzi la autopoiesi attraverso gli elementi 
favorevoli: l’urbanizzazione deve favorire l’efficien-
tamento energetico e la salvaguardia dell’ambiente, 
che favoriscono economie di spesa ma anche sviluppo 
economico; lo sviluppo economico agevola il benes-
sere sociale e si concretizza anche nell’erogazione di 
servizi che salvaguardino porzioni di tempo da de-
stinare al benessere. La disponibilità di tempo e di 
predisposizione favorevole al benessere favorisce il 
consumo, a sua volta orientato verso prodotti acces-
sibili economicamente ma anche qualitativamente, 
quindi in buona percentuale prodotti e lavorati, sta-
gionalmente, nell’area. Il che favorisce ancora una 
volta l’occupazione, la salvaguardia del territorio 
(bene primario per l’economia ed il benessere socia-
le). Così di seguito, la circolarità degli interventi, 
con servizi che raggiungono forme di welfare priva-
to, a valore economico e di interesse per il mercato, 
un territorio sviluppa una propria natura tesa non 
allo sfruttamento delle risorse (naturali ma anche 
umane) ma allo sviluppo delle risorse medesime.
NON SI TRATTA dI MERA FILOSOFIA.
Tutto questo si realizza nel più naturale dei modi, 
ovvero attraverso un’attenta e costante attività di 
design. Un concetto che ripeto molto spesso nel corso 
delle mie lezioni o dei miei interventi è proprio la 
riscoperta del senso del design. L’etimologia non è 
anglosassone, bensì latina: deriva da “de-signum, 
de-signare” ed esprime il “dare un senso alle cose”. 
Come donald Norman ha ben espresso nel suo te-
sto “La caffettiera del masochista”, se il design par-
te dalla forma, il risultato può essere l’opposto che 
funzionale. Fare attività di design significa quin-
di pensare a possibili soluzioni; più si è abili (ed 
oserei dire visionari) nello svolgere questa attività, 
maggiore sarà il numero di problemi che si sapran-
no risolvere e addirittura prevenire.
Il concetto richiede quindi indispensabilmente la 
capacità di guardare avanti, il più avanti possibile. 
In tutto ciò, dobbiamo però acquisire, quali stru-
menti indispensabili, tutte le lezioni della storia. 
Reinventare deve essere un esercizio migliorativo, 
non dovuto al ripensare da zero. Apprendere, se ben 
fatto, comporta la capacità di ripensare. Personal-
mente sono un estimatore di Edward de Bono e del 
Pensiero Laterale. Applicare questi concetti al de-

development facilitates social welfare and is also 
reflected in the delivery of services that safeguard 
timeslots that people can use for better lifestile. the 
availability of time and favourable predisposition to 
wellbeing encourages consumption, in turn geared to-
wards affordable but also qualitative products, there-
fore, in good proportion, processed seasonally pro-
duced into the area. Which promotes again the occu-
pation, land conservation (primary good for economy 
and social welfare). similarly, the circularity of the 
interventions, with services that reach private forms 
of welfare, economic value and interest to the market, 
a region develops its own nature aimed not at the ex-
ploitation of resources (natural but also human) but 
at resource development.
tHIs Is not mere PHIlosoPHY.
all this is realized in the most natural way possible, 
namely through careful and constant activity of design.
a concept that I repeat very often during the course 
of my lectures or interventions is the rediscovered 
sense of design. the etymology is not anglo-saxon, 
but latin is derived from “de-signum, de-signare” and 
expresses “give meaning to things”. as Donald nor-
man has well expressed in his text “the coffee pot of 
the nasochist”, if design starts from the shape, the re-
sult can be the opposite than functional.
make design means thinking about possible solutions; 
the more you’re skilled (and dare I say visionary) in 
carrying out this task, the greater number of problems 
may be resolt and even prevent.
the concept requires so indispensably the ability to 
look ahead, as far forward as possible. In everything, 
we must acquire, such as essential tools, all the les-
sons of history. reinventing must be an exercise for 
be better, not due to rethink it from scratch.
learn, if well done, involves the ability to rethink. Per-
sonally I’m a fan of edward De Bono and lateral think-
ing. apply these concepts to the design automatically 
means knowing how to break the mould. get out of 
the box does not mean define urban and social con-
text in a schizophrenic way. means to use creativity, 
where creativity is the ability to solve a problem when 
no longer is able to do so, when existing solutions are 
no longer enough. But it also means doing so with the 
least possible expenditure of resources, whether nat-
ural, social, economic, or even just mental.

Le città del futuro 
o il futuro delle città?
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sign significa automaticamente saper uscire dagli 
schemi. Uscire dagli schemi non significa definire 
schizofrenicamente un contesto, tantomeno urbano 
e sociale. Significa usare la propria creatività, lad-
dove la creatività è la capacità di risolvere un pro-
blema quando nessun più è in grado di farlo, quan-
do le soluzioni esistenti non sono più sufficienti. 
Ma significa anche farlo con il minor dispendio 
possibile di risorse, siano esse economiche, natura-
li, sociali o anche solo mentali.
Pensiamo al tema della tecnologia industriale: la 
produzione con sistemi innovativi va a ridurre i 
costi e le risorse umane, escludendole, di fatto, da 
gran parte dei cicli produttivi. Anziché ottimiz-
zare il tempo perché trovino spazi propri di vita 
oltre il lavoro, li esclude dal lavoro stesso. Eppu-
re, quando si parla di lavoro umano, si parla di 
occupazione. Il lavoro, quindi, ci tiene occupati 
e questo anche al fine di gratificarci, permetten-
doci di raggiungere un obiettivo soddisfacente.
Lavoriamo per “godere dei frutti del nostro lavoro”.
Si lavora la terra per mangiare e per alimenta-
re gli animali che ci forniscono cibo e, con la loro 
presenza, contribuiscono a mantenere integro l’eco-
sistema. Si costruiscono le automobili per muoversi 
più rapidamente ed avere più tempo per osserva-
re: poi, succede che i percorsi delle tante (troppe) 
auto sono tali da non farci osservare più nulla se 
non altre auto e, a volte, risultano anche più len-
ti, specie nei brevi tragitti. Il tempo non speso in 
viaggio non viene utilizzato come risorsa per arric-
chirsi umanamente e culturalmente, socialmente.
Si costruiscono lavatrici per impiegare meno tempo 
e fatica a lavare i panni che, però, si moltiplicano 
ben oltre il necessario: e, ancora una volta, il tem-
po risparmiato non viene impiegato come risorsa.
Si realizzano giardini per alibi, pensando che le 
poche piante siano sufficienti ad assorbire l’in-
quinamento; la loro struttura non li rende luoghi 
del benessere, in cui stare bene almeno per un po’.
Ripensare il futuro delle città significa valorizzare 
le peculiarità di ogni forma di aggregato urbano, 
valorizzarne il ruolo in una visione territoriale am-
pia; ogni dito ha una propria impronta univoca ma 
l’identità viene riconosciuta nell’insieme del cor-
po. L’obiettivo non è quindi tendere ad unioni più 
o meno artefatte o alla soppressione delle identità 
locali, bensì quello di valorizzarle quali impronte e 
parti di un’identità territoriale che parli di cultura, 
storia, economia, innovazione e, soprattutto, di so-
cietà di persone che lavorano sì ma, soprattutto, con-
vivono e stanno bene, arricchendosi vicendevolmen-
te, favorite da un contesto appropriato e risolutivo.
Parliamo allora di Smart Life, Smart Feel, Smart 
Soul e di IFP, Internet For People: Internet per le 
Persone, non delle Cose. ❑

think about the theme of industrial technology: pro-
duction with innovative systems goes to reduce costs 
and human resources, by excluding them, in fact, 
from a large part of production cycles. Instead of op-
timizing the time because they find their spaces of life 
beyond work, exclude them from the work itself. Yet, 
when it comes to human labor, we talk about being 
occupied. the work, therefore, keeps us occupied 
and this also in order to reward ourselves, allowing us 
to reach a satisfactory goal.
We work to “enjoy the fruits of our labor.”
Working the land to eat and to feed the animals that 
provide us with food and, by their presence, help to 
maintain the eco-system. We build cars to move more 
quickly and have more time to observe: then, it hap-
pens that the paths of the many (too many) cars are 
such that they don’t make us look more nothing but 
other cars and sometimes are even slower, especially 
on short trips. time spent travelling is not used as a 
resource to enrich themselves humanly and cultur-
ally, socially.
Washing machines are built to spend less time and ef-
fort to wash clothes, but they multiply beyond duty: 
and once again, the time saved is not used as a re-
source.
We produce gardens for alibi, thinking that the few 
plants are sufficient to absorb the pollution; their 
structure does not make them places of relaxation, to 
stay well at least for a while.
rethinking the future of cities means valuing the pe-
culiarities of each urban agglomeration, enhancing 
the role in a wide spatial vision; each finger has its 
own unique footprint but the identity is recognized 
throughout the body. the goal is not so tend to more 
or less artificial unions or the abolition of local identi-
ties, but to enhance them as prints and parts of a terri-
torial identity that speak of culture, history, econom-
ics, innovation and, above all, society of people who 
work yes, but above all, live together and are doing 
well, enriching each other, supported by an appropri-
ate and decisive context.
We speak then of smart life, smart feel, smart soul 
and IfP, Internet for People: Internet for people, not 
of things.
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante raffinato nel cuore di Venezia

In una seducente “calletta” si presenta nella tipica veste veneziana: 
un caratteristico palazzo pieno di storia e di passione, 

infatti, si narra che già nel ‘700 questo locale era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

Il proprietario Domenico Stanziani, offre la possibilità 
ai suoi clienti, di gustare piatti della cucina mediterra-
nea riveduti con attenzione ed intelligenza. 
Piatti come l’insalata di scampi crudi con pomodorini 
e rucola, il carpaccio con i funghi, tartufo nero e 
parmigiano o l’insalata di funghi porcini, sedano e 
parmigiano sono alcuni tra i numerosi antipasti che 
Domenico Stanziani propone per deliziare i suoi ospiti; 

continuando con primi piatti come il risotto con i 
funghi porcini o gli spaghettini in camicia nera ed i 
secondi tra cui spiccano il branzino al sale, l’orata della 
corona al forno con le patate, o la grigliata di “pesce 
nobile” dell’Adriatico, per finire con i dolci: le crepes 
all’arancia o i frutti di bosco con gelato alla vaniglia 
entrambi preparati alla lampada.

Corte del Teatro - S. Marco, 4619 
- 30124 Venezia - Tel. +39 041 5222627 - www.alcolombo.com 
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Venezia è unica, Venezia è stupenda, Venezia è la 
città perfetta ma Venezia per chi scrive è un diabo-
lico tranello. Perché il luogo comune è sempre dietro 
l’angolo, la banalità pure e non parliamo dell’oleo-
grafia stereotipata. La venezianità - come argomen-
to, stile e oggetto descrittivo - è come sopra. Fortuna-
tamente, esistono antidoti miracolosi rappresentati 
dall’originalità, il buon gusto e la solidità filologica 
di chi è l’interprete. E’ il caso di Magda Piscicelli 
Majori. Architetto, veneziana d’importazione (ma 
viene dalla vicina Portogruaro terra di Ippolito Nie-
vo anche se la sua famiglia ci è arrivata provenendo 
da più lontano). Il suo studio d’architettura è pro-
prio ai piedi del Ponte di San Pantalon. Ampio e 
luminoso, anticipa il gusto di Magda ispirata per 
lo più dal fascino della luminosità e del colore. Già, 
perché ci sono passioni che crescono dentro e prima 
o poi non si possono trattenere.

la collezione di moda luce Majori
“La prima idea del disegno tipico delle mie collezio-
ni - rivela Magda Piscicelli Majori - è del 2010 ma 
è rimasta chiusa nel cassetto fino al 2014. Peraltro, 
la passione di disegnare e colorare mi ha sempre 
accompagnata sin dalla più tenera età. dopo il li-
ceo mi sono iscritta all’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, trasferendomi nella città 
lagunare e mi sono laureata nel 1991. L’iscrizione 
all’ordine è dell’anno successivo. Nell’esercizio della 
mia professione, che svolgo soprattutto a Venezia, 
mi sono sempre occupata di edilizia storica, svol-
gendo attività di progettazione architettonica, di-
rezione lavori, coordinamento per la sicurezza ed 
interior design, per committenti privati veneziani 
e non veneziani, attesa l’esistenza a Venezia di un 
vasto mercato di seconde case, che mi ha permesso 
di entrare in contatto con clienti dalla provenienza 
più svariata. Ed è stata proprio quest’ultima circo-
stanza che mi ha fornito l’occasione di lavorare an-
che fuori Venezia ed occuparmi di interior design 
in altre case che alcuni miei clienti possiedono in 
località come Lignano Sabbiadoro, Porto Piccolo nel 
Golfo di Trieste, Udine, Cortina d’Ampezzo, ecc. 
Per alcuni anni dopo la laurea ho anche svolto at-
tività di cultore della materia e collaboratore alla 
didattica presso lo IUAV di Venezia.

Venice is unique, Venice is beautiful, Venice is the per-
fect city but Venice for the writer is a diabolical trap. 
Because the cliché is always around the corner, pure 
banality and we do not talk about stereotypical geog-
raphy. Venetia - as an argument, style and descriptive 
object - is as above. fortunately, there are miraculous 
antidotes from improvisation, good taste and the phil-
ological solidity of the interpreter. this is the case of 
magda Piscicelli majori. architect, Venetian imported 
(but comes from the nearby Portogruaro land of Ip-
polito nievo even if his family has arrived tested from 
farther). His architectural practice is right at the foot 
of the san Pantalon Bridge. large and bright, it antici-
pates the taste of magda inspired mostly by the charm 
of light and color. Yes, because there are passions that 
grow before and then can not be held back.

the luce Majori fashion collection
“the first idea of   the design typical of my collections - 
reveals magda Piscicelli majori - is from 2010 but has 
remained closed in the drawer until 2014. after all, as 
a child I could not draw and color, color and draw. I 
enrolled in the Venice IUaV, transferring myself to the 
lagoon city and I graduated in 1991. I enrolled in the 
order the following year.I have always been profes-
sionally involved in historical building, in particular 
the points of view of the restoration interior design 
In the vast majority of cases, I worked in the historic 
center of Venice and partly in Cortina d’ampezzo, 
Porto Piccolo in the gulf of trieste.

A suitable dress for 
Breakfast at Tiffany’s
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Un vestito adatto 
a Colazione da Tiffany

Poi la passione della moda è riesplosa.
“Sono partita dalla creazione dei tessuti, i cui dise-
gni sono ispirati dalla città che amo cioè Venezia 
naturalmente - riprende Magda – le sue innumere-
voli linee ondulate e geometriche, molteplici forme 
illuminate e colorate, attraverso marmi, pietre e 
vetri, che si incontrano magicamente sulle secolari 
facciate di nobili palazzi, in un tripudio di losan-
ghe lobate, trifore gotiche, fregi marmorei e vetri 
pregiati. Quindi mi sono trovata ad affrontare il 
problema della produzione, non certo semplice per 
un creativo, vale a dire l’individuazione di fornitori 
di qualità che producessero tessuti stampati su mio 
disegno. Alla fine, scremando tra tre aziende, sono 
arrivata ad ottenere quello che desideravo”

Il marchio è luce Maori
“Il nome che ho scelto per il marchio è Luce Majori: 
in casa mi hanno sempre chiamata Luce e Majori 
era il cognome di mia madre, mancata improvvi-
samente qualche anno fa, insieme mi sono piaciuti; 
e poi la luce accarezza le facciate dei palazzi vene-
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then the passion of fashion has resurfaced.
“I started with the creation of fabrics, with draw-
ings inspired by the city that I love Venice, naturally 
- magda resumes - but I found myself faced with the 
first obstacle for a creative: production, and the first 
problem was the identification of quality suppliers. In 
the end, skimming among three people, I came to get 
what I wanted “
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ziani e la superficie dei loro meravigliosi pavimen-
ti, motivi ispiratori ed evocativi dei miei tessuti. 
Recentemente ho anche modificato il mio cognome 
aggiungendo quello di mia madre, Majori appunto, 
il che ha imposto un iter burocratico per il raggiun-
gimento di questo mio desiderio”.

Parliamo di cose concrete: come si realizza una 
collezione annuale di moda?
“La prima fase consiste nel disegno a mano libera 
delle fantasie dei tessuti su un foglio a quadretti, 
segue l’acquisizione elettronica attraverso un pro-
gramma apposito, si trasformano i file in PdF e li 
si trasmette all’azienda tessile produttrice che prov-
vede a realizzare le prove di stampa su tirelle (cam-
pioni) di tessuto prescelto. Una volta dato il via libe-
ra ai colori delle tirelle, vengono stampati i rotoli di 
stoffa nelle diverse fantasie, che poi servono a livello 
sartoriale per il confezionamento dei capi”.

l’azienda fornitrice è segreta?
“diciamo che l’azienda fornitrice dei tessuti stam-
pati si trova sul lago di Como, donna Lario, mentre 
il laboratorio sartoriale che confeziona i capi di ab-
bigliamento si trova nella marca trevigiana, donna 
Montello”.

Ancora.
“Si passa alla fase del confezionamento e si realizza-
no i capi prototipo di ogni singolo modello, si prov-
vede al cosiddetto sdifettamento dei capi prototipo 
prima di fare il capo definitivo. Una volta realizzati 
i capi prototipo definitivi per ogni modello, viene 
effettuato lo sviluppo delle taglie, che per le mie colle-
zioni vanno dalla taglia 40 alla taglia 46. Nell’ottica 
di una creazione a tutto tondo, ho curato la messa 
a punto anche del tagliando marchio in cartoncino, 
che si è così trasformato in un segnalibro, che così 
segue colei che ha scelto di indossare un capo Luce 
Majori e che mi piace immaginare sia anche un’ap-
passionata di lettura”.

la prima collezione è del 2014.
“Indubbiamente la prima collezione è stata fonte di 
poliedriche soddisfazioni, a partire da quella costi-
tuita dalla prima visione dei capi confezionati pres-
so il laboratorio sartoriale, a cui è seguita la prima 
vendita ad un bellissimo concept store e ai numerosi 
riconoscimenti ed attestati di stima e incitamento 
ricevuti da amici come da semplici conoscenti. Ma 
la soddisfazione più grande è stata incontrare, in 
un campo veneziano, per la prima volta una signora 
sconosciuta, che indossava un mio capo, soddisfa-
zione che si è poi riproposta altre volte”.

I prezzi?
“devo confessare che non ho curato più di tanto la 
politica dei prezzi dei miei capi, pur essendomi 

the brand is luce Maori
“the brand is luce majori, also because it is the fam-
ily name that I have also personally obtained, after a 
number of bureaucratic upsets”.

let’s talk about concrete things: how do you 
make a fashion collection?
“the first phase consists in drawing a pound hand on 
a squared sheet, following the electronic acquisition 
through a special program, transforming the file into 
a PDf and transmitting it to the textile manufacturing 
company that sends the tests on the tong. transport 
and delivery, the rolls of cloth that then serve a tailor-
made level for the packaging of garments “.

Is the supplier company secret?
“let’s say he is in treviso, Donna montello”.

Yet.
“We move on to the packaging stage and the proto-
type garments are made, the so-called siftering is 
carried out before the final garment is produced, at 
which point there is the development of size.We have 
produced garments from size 40 to size 46”.

the first collection is from 2014.
“Yes, it gave me a lot of satisfaction”.

prices?
“In the shop the price with Vat is multiplied by 2.5 / 
3 times to wait for the needs of the retailer.I have not 
particularly taken care of the price policy at least until 
now.a gown costs the buyer about 350 euros”.

the future?
“Continue to go along with my passion, not forgetting 
my traditional work as an architect, but I think that 
the two activities are not at all opposed”.

It is always a culture of beauty and well-being of 
the person.
“exact”.
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noto che normalmente i prezzi praticati dai nego-
zi sono pari a 2,5 /3 volte il prezzo di acquisto dal 
fornitore. Per l’esperienza sin qui maturata, i capi 
Luce Majori vengono venduti al dettaglio al prezzo 
di circa euro 350,00 per un abito e di circa euro 
200,00 per una gonna”.

Il futuro?
“Continuare ad assecondare la mia passione, non 
tralasciando il mio lavoro tradizionale di architet-
to. Peraltro, ritengo che le due attività non siano af-
fatto contrapposte. Anzi”.

si ratta sempre di cultura della bellezza e del 
benessere della persona.
“Esatto”.

una strategia commerciale?
“Sicuramente una buona strategia commerciale non 
può prescindere, soprattutto per un nuovo marchio, 
dall’attenta cura all’aspetto promozionale ed in que-
sta prospettiva annovero tra le esperienze maggior-
mente positive, e fonte di notevole soddisfazione, 
la partecipazione all’Arab Fashion Awards, mani-
festazione che si è svolta lo scorso settembre 2017 
a Palazzo Contarini Polignac a Venezia, alla quale 
hanno preso parte marchi già affermati come quelli 
che muovono i primi passi”.

I punti di forza?
“Per il momento non posso che continuare a punta-
re sul mio carattere volitivo, a tratti al limite della 
testardaggine”.

quelli di debolezza?
“Nasco creativa e non imprenditrice, il che se agevo-
la sicuramente nella realizzazione delle collezioni, 
non basta quando ci si debba occupare della com-
mercializzazione. A ciò si aggiunga che il mondo 
dei lustrini devo affrontarlo contro la mia naturale 
propensione alla riservatezza”.

la chiave di volta?
“Senza dubbio l’individuazione corretta del canale 
distributivo e commerciale. Ci sto lavorando insie-
me ad amici imprenditori e ad esperti di marketing 
e comunicazione”.

Il suo mercato?
“Il mondo con una vetrina ed un’ispiratrice eccezio-
nale come Venezia”. ❑

a commercial strategy?
“surely retrace positive experiences already made to 
participate as pre show at the arab fashion awards, 
which took place last september at Palazzo Contarini 
Polignac in Venice, because the history of the brand 
is important but also the care in production is impor-
tant”.

Strength points?
“I am strong at the limit of stubbornness”.

those of weakness?
“I am a creative and non-entrepreneur, and I have to 
face my natural propensity for privacy”.
the keystone?
“Probably in the correct identification of the distri-
bution and commercial channel, I am working with 
friends and marketing and communication experts”.

His market?
“the world with an exceptional showcase and inspir-
er like Venice”. ❑
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Il Terraglio o Terajo come si dice in gergo locale, 
è la strada praticamente rettilinea che congiunge 
Venezia a Treviso e attraversa le cittadine di Mo-
gliano Veneto e Preganziol. Poco distante, si trova 
Villa Condulmer, sul quale impianto patrizio vene-
to, ora offre il suo ottimo servizio l’omonimo alber-
go cinque stelle, che ospitò personaggi illustri come 
Ronald Reagan, in occasione del G8 veneziano del 
1986. A pochi metri dalla Villa e dal prestigioso Golf 
Club di 18 buche più campo executive, si trova la 
sede principale dell’azienda sartoriale condotta dal 
manager Enrico Monti. Enrico è alto e snello. Ver-
rebbe da dire: naturalmente elegante. Quasi ovvio 
che si dedicasse a rendere eleganti uomini e donne.
“Ma è necessario che lo vogliano - sottolinea Mon-
ti - perché non è necessario e nemmeno sufficiente 

the terraglio or terajo, as they say in local parlance, 
is the practically straight road that connects Venice 
to treviso and crosses the towns of mogliano Veneto 
and Preganziol. not far away is Villa Condulmer, on 
which Venetian patrician plant, now offering its ex-
cellent service the homonymous five-star hotel, which 
hosted famous people like ronald reagan, on the oc-
casion of the Venetian g8 in 1986. a few meters from 
the Villa and the prestigious golf Club 18-hole execu-
tive field, is the company’s headquarters tailoring led 
by enrico monti manager. enrico is tall and slim. one 
would say: naturally elegant. almost obvious that he 
devoted himself to making elegant men and women.
“But it is necessary that they like - said monti - be-
cause it is neither necessary nor sufficient to be well 
off to want to be elegant. elegance is perhaps not in-
nate, but it is certainly a choice”.
the passion for fabrics has certainly been handed 
down from the previous generations and more pre-

Sartoria Monti, tailor made 
clothes made in Veneto 

because style is the man
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Sartoria Monti, abiti 
su misura Made in Veneto 
perché lo stile è l’uomo
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cisely from 1911 when Bruno monti (grandfather of 
enrico) created tessitura monti, a historic company 
of fabrics for shirts.
“With the same commitment - urges enrico monti - we 
specialize in the creation of tailored suits and shirts, 
with particular attention to the quality of manpower. 
now I will say something that might seem a bit ‘racist 
but it is not at all: our employees are exclusively Ital-
ian because they preserve a craft knowledge that is 
completely unique and unrepeatable otherwise.
In fact, one of the signs that stand out at the entrance, 
reads “Perfectum”, a brand that hides innovation and 
technology: “In 2010 Perfectum was born, with the 
acquisition of a technology born in france, we have 
available Body scanner able to record the measure-
ments of the body of our customers with all the de-
tails necessary to create a shirt or a suit perfectly 
modeled on the characteristics of the client. But ... - it 
adds - in this case it is necessary to intervene a per-
fectly qualified individual and who knows the tailor-
ing profession”.

So, even if the idea is to travel the road of inno-
vation, the intention is not to abandon the mas-
ter road of craftsmanship.
“the goal is not the quantity, but the quality - contin-
ues monti - in fact, in 2014 the company was recog-
nized as one of the best eight Italian artisan compa-
nies”.

the international clientele.
“We certainly can not think of going to look for the 
customer abroad - monti argues - the company is a 
stone’s throw from Venice, immersed in the green of 
the Venetian countryside and ten minutes from the 
Venice and treviso airports. I think it is strategically 
correct to think of attracting the customer here, of-
fering the possibility of staying in a hotel, a walk in 
the nearby Venice and maybe a few holes in golf. and 
maybe retain it by recording its measures to make ev-
ery year dresses (male and female) and shirts that can 
be sent to every head of the world “.

essere benestanti per desiderare di essere eleganti. 
L’eleganza, forse non è innata, ma è sicuramente 
una scelta”. 
La passione per i tessuti è sicuramente stata tra-
mandata dalle precedeti generazioni e più preci-
samente dal 1911 quando Bruno Monti (nonno di 
Enrico) creò la Tessitura Monti, storica azienda di 
tessuti per la camiceria.
“Con lo stesso impegno - incalza Enrico Monti - ci 
siamo specializzati nella creazione di abiti e cami-
cie da uomo sartoriali, con particolare attenzione 
alla qualità della manodopera. Ora dirò una cosa 
che potrebbe apparire un po’ razzista ma non lo è af-
fatto: i nostri addetti sono esclusivamente italiana 
perché custodiscono un sapere artigianale del tutto 
peculiare e irripetibile altrimenti”.
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In realtà, una delle insegne che campeggiano all’in-
gresso, recita “Perfectum”, marchio che cela innova-
zione e tecnologia: “Nel 2010 è nata Perfectum, con 
l’acquisizione di una tecnologia nata in Francia, 
abbiamo a disposizione Body Scanner in grado di 
registrare le misure del corpo dei nostri clienti con 
tutti i particolari necessari per creare una camicia 
o un abito perfettamente modellati sulle caratteristi-
che del cliente. Però… - soggiunge - anche in questo 
caso è necessario che intervenga un addetto perfet-
tamente addestrato e che conosce la professione sar-
toriale”.

quindi, anche se l’idea è quella di percorrere 
la strada dell’innovazione, l’intenzione è di non 
abbandonare la strada maestra dell’artigiana-
lità.
“L’obiettivo non è certo la quantità, ma la qualità - 
prosegue Monti - infatti, nel 2014 l’azienda è stata 
riconosciuta come una delle migliori otto aziende 
artigiane italiane”.

la clientela internationale.
“Non possiamo certo pensare di andare a cercare 
il cliente all’estero - argomenta Monti - l’azienda 
è a due passi da Venezia, immersa nel verde della 
campagna Veneta e a dieci minuti dall’aeroporto 
di Venezia e di Treviso. Credo sia strategicamente 
corretto pensare di attrarre il cliente qui, offrendo 
la possibilità del soggiorno in albergo, una passeg-
giata nella vicinissima Venezia e magari qualche 
buca a golf. E magari fidelizzarlo registrando le sue 
misure per realizzare ogni anno abiti (maschili e 
femminili) e camicie che possono essere spedite ad 
ogni capo del mondo”.

Nella sede dove ci troviamo, è operativo il labo-
ratorio di camiceria mentre nel centro storico 
di Treviso, c’è il negozio con “sartoria a vista” 
perché il cliente acquisito o potenziale si renda 
conto della cura quasi maniacale (soprattutto 
altamente professionale) con la quale sono re-
alizzati i capi.
“La ricerca e l’attenzione del particolare, dall’abito 
classico all’abito da cerimonia fanno del capo della 
Santoria Monti un capo unico, dedicato interamen-
te non solo alla fisicità del cliente, ma anche alla sua 
personalità, al suo stile - prosegue - ci avvaliamo 
inoltre di sarti napoletani in sede che soddisfano 
anche il cliente più esigente, dal crine Milano con 
cui si ricavano le tele, alla seta Faro per le asole e le 
impunture a mano”.

Il manager/sarto Enrico Monti non lo dice, ma 
lui che è cresciuto tra i telai del nonno e del pa-
dre, è molto fiero di svolgere anche la parte di 
consulente se non di “arbiter elegantiarum” a 
favore del suo cliente.

In the location where we are, the shirting shop is 
operative while in the historic center of treviso, 
there is the shop with “tailor-made tailoring” 
because the acquired or potential customer real-
izes the almost maniacal care (above all highly 
professional) with the what the garments are 
made of.
“the research and attention to detail, from the classic 
dress to the ceremony dress make the head of santo-
ria monti a unique item, dedicated entirely not only to 
the physicality of the client, but also to his personal-
ity, his style - he continues - we also make use of nea-
politan tailors in the office that satisfy even the most 
demanding customer, from the horsehair milan with 
which the paintings are made, to the faro silk for the 
buttonholes and the hand stitching “.

the manager / tailor Enrico Monti does not say 
it, but he who grew up in the frames of his grand-
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father and father, is very proud to also play the 
part of consultant if not “arbiter elegantiarum” 
in favor of his client.
“We also take care of footwear - it is full of enthusi-
asm, showing all the enthusiasm it has towards its 
activity - that from the upper to the sole are anatomi-
cally customized”.

So, no stock and everything on demand?
“In fact, we create two essential collections per year 
(autumn and spring) to give our customers the op-
portunity to have a clear idea of   the finished garment 
with new fabrics - he adds - our fabrics come from 
the best national and foreign woolen mills, from loro 
Piana to Drapers, from Barberis Canonico to Dour-
meuil. obviously for the shirts our fabrics come from 
tessitura monti”.

last but not least: the place where we are located, that 
is the headquarters of the enrico monti tailor and the 
Perfectum company, has been the recording studio of 
one of the most important Italian record brands for 25 
years. Here have passed, among other Italian and in-
ternational musicians and singers, Vasco rossi, zuc-
chero, gino Paoli, the rolling stones, etc.
from fabrics to music, to tailoring is a story of love 
and passion. from art to craftsmanship, from ele-
gance to the taste of beauty, it is Italian culture (in-
cluding business) for the world. ❑

“Ci occupiamo anche di calzature - si infervora, ma-
nifestando tutto l’entusiasmo che ha verso  la sua 
attività - che dalla tomaia alla suola sono persona-
lizzate anatomicamente”.

quindi, niente magazzino e tutto on demand?
“In realtà, realizziamo due essenziali collezioni 
all’anno (Autunno e Primavera) per dare ai nostri 
clienti la possibilità di avere un’idea chiara del capo 
finito con i nuovi tessuti - soggiunge - i nostri tes-
suti provengono dai migliori lanifici nazionali ed 
esteri, da Loro Piana a drapers, da Barberis Cano-
nico a dourmeuil. Ovviamente per la camiceria i 
nostri tessuti provengono dalla Tessitura Monti”.

Last but not least: il luogo dove ci troviamo, ovvero 
la sede della Sartoria Enrico Monti e della società 
Perfectum, è stata per 25 anni lo studio di registra-
zione di uno dei più importanti marchi discografi-
ca italiani. Qui sono passati, tra gli altri musicisti 
e cantanti italiani e internazionali, Vasco Rossi, 
Zucchero, Gino Paoli, i Rolling Stones, etc.
dai tessuti alla musica, alla sartoria è una storia di 
amore e di passione. dall’arte all’artigianato, dall’e-
leganza al gusto del bello è cultura (anche di impre-
sa) italiana per il mondo. ❑
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You leave the a4 Venezia trieste motorway at the toll 
booth of meolo or noventa di Piave (Venice) and near 
there in the Industrial zone of fossalta di Piave, there 
is the usual Italian sme jewel signed nord est: lunar-
delli est 1967.

tHE CoMpanY
lunardelli angelo snc was founded in 1967 in fossalta 
di Piave (Venice) and specializes in the production of 
wooden windows and furniture.
It was led by its founder until 2008, when it was the 
definitive generational transition that led the com-
pany’s three sons, agnese, giampaolo and sebastia-
no, who continue the work of their father every day 
with the same tenacity and passion.
from simple woodworking, the company grows ra-
pidly. the lunardelli are not satisfied with their pro-
duct. thus, through the professionalism of the desi-
gners, the passion of the artisans, the most advanced 
technologies and the best materials, the company be-
comes able to realize any desire for personalization 
taking care of every detail, from the development of 
the idea to installation. By itself a functional element 
of closure and protection from the inside, it also beco-
mes an emotional element of openness and relation to 
the outside, a link between man and the environment, 
a means to stimulate the contemplation of the lan-
dscape and therefore a lifestyle more sustainable.

aGnESE lunaRDEllI
today, who represents the company not only as an 
administrator but as a leader of the family group is 
agnese who was born in san Donà di Piave, where 
she completed her high school studies, married and 
mother of two daughters.
agnese like her little sister maria grazia from her 
kindergarten attended her father’s carpentry: “We sta-
cked the pieces of wood that came out of a plane, we 
made packages, or we polished, very simple things, 

Si esce dalla Autostrada A4 Venezia Trieste al ca-
sello di Meolo o di Noventa di Piave (Venezia) e lì 
vicino nella Zona Industriale di Fossalta di Piave, 
c’è il consueto gioiello di PMI italiana firmato Nord 
Est: la Lunardelli Est 1967.

l’AZIENdA
La Lunardelli Angelo snc viene fondata nel 1967 a 
Fossalta di Piave (Venezia) e si specializza nella 
produzione di serramenti e arredamenti in legno. 
È stata guidata dal proprio fondatore fino al 2008, 
anno in cui vi è stato il definitivo passaggio genera-
zionale che ha condotto alla guida della società i tre 
figli, Agnese, Giampaolo e Sebastiano, i quali ogni 
giorno proseguono il lavoro del padre con la stessa 
tenacia e passione.
da semplice falegnameria, l’azienda cresce rapi-
damente. I Lunardelli non si accontentano del loro 
prodotto. Così, attraverso la professionalità dei pro-
gettisti, la passione degli artigiani, le più avanzate 
tecnologie e i migliori materiali, l’azienda diventa 
in grado di realizzare qualsiasi desiderio di perso-
nalizzazione curando ogni dettaglio, dallo sviluppo 
dell’idea alla posa in opera. da solo elemento funzio-
nale di chiusura e protezione dall’interno, diventa 
anche elemento emozionale di apertura e relazione 
verso l’esterno, un tramite tra l’uomo e l’ambiente, 
un mezzo per stimolare la contemplazione del pae-
saggio e quindi uno stile di vita più sostenibile.

AGNEsE luNARdEllI
Oggi, chi rappresenta l’azienda non solo come am-
ministratore ma come leader del gruppo familiare 
è Agnese che è nata a San donà di Piave, dove ha 
compiuto gli studi superiori, sposata e mamma di 
due figlie.
Agnese come la sorellina Maria Grazia fin dall’asilo 
frequentava la falegnameria del padre: “Impilavamo 
i pezzi di legno che venivano fuori da una pialla, 

Lunardelli, 
Fifty years brought 
with style
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facevamo dei pacchi, oppure levigavamo, cose molto 
semplici, ma sono stata dentro la bottega da sem-
pre. Ho imparato a conoscere il legno e ad amarlo”. 
Oggi apprezza il larice, quello su cui è stata fondata 
Venezia, ma lavora anche il tek, il mogano e cerca 
di fronteggiare l’avanzare dell’uso delle materie pla-
stiche. Tuttavia, senza essere contraria all’innova-
zione.
“L’azienda ha sempre investito in ricerca e innova-
zione dotandosi di reparti di lavorazione all’avan-
guardia e acquisendo la certificazione ISO 9001”.

lE sCElTE E lA CREsCITA
Il segreto delle scelte sta nell’avere cercato un proprio 
ambito (che è quello della qualità altissima)
“Tra i primi lavori dell’azienda - racconta - ci sono 
gli infissi in legno del palazzo dell’Adriatica Navi-
gazione della Serenissima, una delle compagnie na-
vali pubbliche più importanti negli anni Settanta. 
Palazzo Grassi ci ha chiamato per realizzare un 
progetto di ripristino e restauro dei propri serra-
menti, un lavoro conservativo lungo un anno che ha 
riportato a nuovo tutti gli infissi. A noi si è rivolta 
l’università Ca’ Foscari, sia per il restauro che per 
la parte di nuova costruzione; e ancora il restyling 
della spettacolare sede della Biblioteca nazionale 
Marciana, in piazzetta San Marco”.
Firmati Lunardelli sono  i serramenti degli Hotel 
danieli e Bauer, nonché di case private, proprietà 
di nomi altisonanti che esigono la privacy ma che 
in città sono conosciuti come il rinnovato patrizia-
to serenissimo. Noi adesso facciamo serramenti che 
hanno tenuta per aria, acqua e vento, riproponendo 
le sagomature e le lavorazioni particolari dei palaz-
zi di secoli fa. Cerchiamo di ridare a livello estetico 
il loro significato, dotandoli di requisiti che permet-
tono la protezione. Per fare un lavoro a mano mera-
viglioso come il nostro ci vuole scuola e esperienza, 

but I’ve always been inside the shop. learned to know 
wood and love it. “today he appreciates larch, the one 
on which Venice was founded, but also works teak, 
mahogany and tries to face the progress of the use of 
plastic materials. innovation.
“the company has always invested in research and 
innovation, equipping itself with cutting-edge machi-
ning departments and acquiring the Iso 9001 certifi-
cation”.

CHoICES anD GRowtH
the secret of the choices lies in having looked for a 
proper field (which is that of the highest quality)
“among the first works of the company - he says - the-

Lunardelli, 
Cinquant’anni portati 
con stile
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la manodopera di Est 1967 è molto specializzata, gli 
operai imparano il mestiere da piccoli e negli anni 
Novanta si erano estinti, poi siamo ripartiti con la 
formazione”.

lA CRIsI
“Nel 2014 ho subito il fallimento di un cliente e un 
concordato in bianco. Ci è sembrato che il mondo 
ci crollasse addosso addosso. Nel Nord Est registria-
mo il record di persone che si sono tolte la vita per 
la crisi. Avevamo circa trenta dipendenti, alcuni 
si sono licenziati, a malincuore mi è toccato man-
darne a casa la metà. È stato doloroso, i dipenden-
ti sono parte della mia famiglia, del nostro corpo. 
Ora, a distanza di pochi anni, con tanta dedizio-
ne e sacrificio un po’ alla volta stiamo rialzando la 
testa. Ci manca tutta la fetta del mercato italiano, 
ma non lavoro più se non ci sono garanzie, non vo-
glio rischiare”. Una storia, quella del risollevarsi, 
che ha radici profonde di tenacia e valori morali. 
Come quelli del padre Angelo Lunardelli, figlio di 
mezzadri, che a 16 anni già aspira ad essere indi-
pendente, a 18 perde tre dita della mano sinistra, 
gli riconoscono l’invalidità e si vede assegnato un 
lavoro statale “dove gli consigliavano di fare il meno 
possibile”, e a cui rinuncia dopo pochi mesi perché, 
diceva, “mi sento imbrigliato”. A 28 anni riesce a 
mettersi in proprio. “Mia madre, Regina, è stata la 
sua prima dipendente”.

lA luNARdEllI NEl MoNdo
Tante imprese di serramenti nel settore del legno 
sono cadute, fallite, “prima c’era la competizione 
nazionale, ora è mondiale, ma noi possiamo fare la 
differenza, anche perché credo che sappiamo dare 
il giusto valore alle cose, ascoltando i desideri dei 
committenti e provando a interpretarli. Non mi li-
mito a fare le finestre, sono un’imprenditrice che 
cerca di esaudire i sogni degli altri”.
Ecco allora l’apertura degli Showrooms in Russia a 
Mosca delle collaborazioni con designers internazio-
nali e il continuo viaggiare sull’esempio dei vene-
ziani Polo (e non solo).

l’IMPEGNo NEllA RAPPREsENTANZA
Attiva in Confindustria Venezia, come presidente 
delle Pmi. Nel 2011 da presidente della sezione le-
gno, è riuscita ad  allestire al World Wide a Mosca, 
il salone del mobile, uno stand di 150 metri qua-
dri per organizzare la presenza del made in Venice: 
“abbiamo creato un contesto veneziano, ovviamente 
moderno. Con noi dei serramenti, la tessitura Bevi-
lacqua che adopera ancora i telai di legno, la Abate 
Zanetti, eccellenza del vetro di Murano e altre belle 
realtà. Grazie a questa fiera siamo riusciti a strin-
gere tanti contatti e andando su e già con gli aerei 
siamo arrivati anche in Texas e abbiamo creato oc-

re are the wooden frames of the Palazzo dell’adria-
tica navigazione della serenissima, one of the most 
important public shipping companies in the seventies. 
Palazzo grassi has called us to create a project to re-
store and restore its windows, a conservative work 
for a year that has brought back all the fixtures. the 
Ca ‘foscari University turned to us, both for the re-
storation and for the new construction; and again the 
restyling of the spectacular headquarters of the mar-
ciana national library, in Piazzetta san marco “.
signed lunardelli are the doors and windows of the 
Danieli and Bauer hotels, as well as private homes, 
owned by high-sounding names that demand privacy 
but which in the city are known as the renovated, ex-
tremely peaceful patriciate. We now make windows 
that have held for air, water and wind, re-proposing 
the shapes and the particular workings of the palaces 
of centuries ago. We try to give their meaning back to 
the aesthetic level, providing them with requirements 
that allow protection. to do a wonderful hand job like 
ours requires school and experience, the workforce 
of est 1967 is very specialized, the workers learn the 
trade as children and in the nineties they were extinct, 
then we left with the training “.

tHE CRISIS
“In 2014 I suffered a client failure and a blank arran-
gement. It seemed to us that the world was falling on 
us. In the north east we record the record of people 
who took their lives for the crisis. We had about thirty 
employees, some were fired, reluctantly I had to send 
home half of them. It was painful, the employees are 
part of my family, of our body. now, a few years later, 
with a lot of dedication and sacrifice, we are raising 
our heads a little at a time. We miss the whole slice of 
the Italian market, but I do not work anymore if there 
are no guarantees, I do not want to risk “. a story, that 
of raising oneself, which has deep roots of tenacity 
and moral values. like those of his father angelo lu-
nardelli, son of sharecroppers, who at 16 already aspi-
res to be independent, 18 loses three fingers of his left 
hand, recognizes his disability and sees a state work 
assigned “where he advised him to do the least possi-
ble “, and to whom he renounces after a few months 
because, he said,” I feel harnessed. “at the age of 28 
he manages to set up his own business.” my mother, 
regina, was her first employee “.

lunaRDEllI In tHE woRlD
many companies of window and door frames in the 
wood industry have fallen, failed, “before there was 
the national competition, now it’s worldwide, but we 
can make the difference, also because I believe we 
can give the right value to things, listening to the wi-
shes of the buyers and trying to interpret them, I’m 
not just doing windows, I’m an entrepreneur trying to 
fulfill the dreams of others “.
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casioni di lavoro”. Con il progetto ‘Alchimie cultura-
li’ ha favorito l’incontro tra l’arte contemporanea e le 
imprese del territorio che hanno accettato di aprire 
le porte dell’azienda, permettendo a giovani artisti 
di lavorare e produrre con loro. dal 2016 è Presiden-
te di IVE Immobiliare Veneziana srl partecipata del 
Comune di Venezia. Ha creato anche il gruppo delle 
donne imprenditrici “di cui sono orgogliosa perché 
una donna ha tante difficoltà. Le donne possono es-
sere madri e imprenditrici, la sensibilità può fare 
la differenza in un mondo che ha bisogno di essere 
rigenerato”. Ma sempre attaccato ai valori della Me-
talmezzadria. ❑

Here then the opening of the showrooms in russia 
in moscow of collaborations with international desi-
gners and the continuous travel on the example of the 
Polo venues (and not only).

tHE CoMMItMEnt to REpRESEntatIon
He is active in Confindustria Venezia, as president of 
the smes. In 2011, as chairman of the wood section, 
she managed to set up a 150-square-meter stand at the 
World Wide in moscow to organize the presence of 
made in Venice: “we created a naturally modern Vene-
tian context. With us the windows, the Bevilacqua we-
aving that still uses the wooden frames, the abate za-
netti, excellence of murano glass and other beautiful 
realities. thanks to this fair we managed to make lots 
of contacts and going up and already with the planes 
we arrived in texas and we created work opportuni-
ties. “With the project ‘Cultural alchemies’ has favo-
red the meeting between contemporary art and local 
businesses that have agreed to open the doors of the 
company, allowing young artists to work and produce 
with them.from 2016, he is President of IVe Immobi-
liare Veneziana srl, a participant of the City of Venice.
It has also created the group of women entrepreneurs 
“ I’m proud of because a woman has so many difficul-
ties. Women can be mothers and entrepreneurs, sen-
sitivity can make the difference in a world that needs 
to be regenerated “. But always attached to the values   
of metalmezzadria. ❑
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the Hospital giovanni XXIII of monastier, is a private 
polyspecialistic structure, affiliated with the national 
health service and among the most renowned in Vene-
to.
"giovanni XXIII" nursing Home of monastiernata in 
the '30s is a national reference center for orthopedics 
with the section of Prosthetic surgery, arthroscop-
ic surgery and spinal surgery: it is in first place in 
Veneto for prosthetic interventions and the fourth in 
the national classification (source Cne ministry of 
Health).

La Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, è 
una struttura polispecialistica privata, convenzio-
nata con il servizio sanitario nazionale e tra le più 
rinomate in Veneto. 
Nata negli anni ’30 è un centro di riferimento a 
livello nazionale per l’ortopedia con la sezione di 
Chirurgia Protesica, di Chirurgia Artroscopica e di 
Chirurgia Spinale: è al primo posto in Veneto per 
interventi di protesi ed al quarto nella classifica 
nazionale(fonte C.N.E. Ministero della salute). 
La struttura ospita anche il dipartimento Medico 
Riabilitativo, il dipartimento Chirurgico, di Chi-
rurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Urologia, 
Oculistica, un day Surgery multidisciplinare, il 
servizio di diagnostica per immagini, il Laborato-
rio Analisi e numerosi ambulatori polispecialistici. 
Nel corso del 2017 la Casa di Cura “Giovanni XXIII” 
di Monastier ha effettuato 10.289 ricoveri totali con 
un aumento del 4,48% rispetto al 2016. 
Fiore all’occhiello della struttura, che ha 170 posti 
letto (di cui 129 accreditati con la Regione Veneto, 
19 extra regione, e 22 solo autorizzati), è la continua 
ricerca ad una strumentazione di diagnosi sempre 
più all’avanguardia e di ultima generazione.  

Private Hospital 
John XXIII of Monastier
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La Casa di Cura 
Giovanni XXIII 
di Monastier di Treviso

the structure also houses the medical rehabilita-
tion Department, the surgery Department, general 
surgery, Vascular surgery, Urology, ophthalmology, 
a multidisciplinary Day surgery, the Diagnostic Imag-
ing service, the analysis laboratory and numerous 
multi-specialized clinics.
During 2017 the "giovanni XXIII" nursing Home of 
monastier carried out 10,289 total hospitalizations 
with an increase of 4.48% compared to 2016.
the pride of the structure, which has 170 beds (of 
which 129 are accredited with the Veneto region, 19 
extra region, and 22 only authorized), is the continu-
ous research to an increasingly advanced and latest 
generation diagnostic instrumentation. 
such as the DIagnostICa Per ImmagInI directed 
by Dr. francesco Di toma, which constitutes a center 
of excellence at the national level. through the use of 
latest generation tools such as CaD stream, the most 
powerful computer on the market today that allows 
you to identify, in a few seconds, the presence or ab-

Come ad esempio la dIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
diretta dal dottor Francesco di Toma che costituisce 
un centro di prima eccellenza a livello nazionale. 
Attraverso l’impiego di strumenti di ultima genera-
zione come il CAd Stream, il più potente elaborato-
re oggi sul mercato che consente di individuare, in 
pochissimi secondi, la presenza o meno di lesioni 
neoplastiche al seno; il Mammografo con Tomosin-
tesi, la TAC a 128 strati, la Risonanza Magnetica da 
1,5 Tesla. Tutti strumenti con i quali è possibile ot-
tenere diagnosi estremamente precise limitando al 
minimo l’esposizione dei pazienti alle radiazioni. 
Importante è poi il PERCORSO RISERVATO ALLE 
dONNE per la prevenzione del tumore al seno che si 
divide in due livelli che si svolgono nell’arco di una 
giornata. In questo modo le donne possono ridurre le 
attese che dovrebbero affrontare per sottoporsi sin-
golarmente a ciascuna prestazione. 

Il primo livello include:
• visita medica,
• mammografia 3D con Tomosintesi,
• ecografia.

Il secondo livello, che può seguire anche immediata-
mente il primo qualora emerga la necessità di effet-
tuare ulteriori approfondimenti, include:
• risonanza mammaria con contrasto (questo è un 
esame con valore diagnostico, cioè dà una sicurezza 
di diagnosi del 99%),
• biopsie eseguite in Tomosintesi, ecografia o riso-
nanza; la metodica di prelievo varia a seconda della 
patologia, normalmente quella più praticata è l’eco-
grafia.

Fare diagnosi radiologica preservando il paziente 
da raggi X superflui. E’ possibile alla Casa di Cura 
“giovanni XXIII” grazie a MULTITOM un nuovis-
simo apparecchio robotico scanner a raggi X per 
un’accurata esaminazione e migliore resa diagno-
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stica con una minima dose di radiazioni, maggiore 
performance grafica ed esclusiva ricostruzione in 
3d. Queste sono le caratteristiche della nuova tecno-
logia che combina in modo unico la cura del pazien-
te (pediatrico, geriatrico, ortopedico, con trauma) e 
l’efficienza nell’utilizzo del sistema.
La macchina si muove e ruota intorno al paziente 
riducendo al minimo le difficoltà di posizionamen-
to ed i trasferimenti dello stesso.
L’avanzata tecnologia offre un’alta combinazione 
di utilizzo delle risorse; tutto in una sola stanza, si 
può eseguire una moltitudine di esami radiologici 
(radiografia, tomografia 3d, fluoroscopia, angio-
grafia, interventistica v. terapia del dolore).
Si possono definire, facilmente, i protocolli stan-
dard, a minimo dosaggio, per ottenere risultati co-
stanti e precisi con un’eccellente qualità delle im-
magini.

Per andare incontro alle esigenze di pazienti che 
temono di sottoporsi alla risonanza magnetica den-
tro al tunnel, la Casa di Cura dispone  dell’ RMN 
– RISONANZA MAGNETICA APERTA. Una tecno-
logia di ultima generazione che riduce la paura e 
l'ansia e permette l’assistenza diretta da parte di un 
accompagnatore. L’esame risulta così più facile da 
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sence of neoplastic lesions in the breast; the mammo-
graph with tomosynthesis, the 128-layer Ct scan, the 
1.5 tesla magnetic resonance. all instruments with 
which it is possible to obtain extremely precise diag-
noses, limiting patients' radiation exposure to a mini-
mum. Important is then the PatenteD reserVe 
for Women for the prevention of breast cancer that 
is divided into two levels that take place over a day. 
In this way, women can reduce the waiting time they 
would have to face in order to individually undergo 
each performance.

the first level includes: 
medical examination, 
• 3D mammography with Tomosynthesis, 
• ultrasound.

the second level, which can also immediately follow 
the first if the need to carry out further investigations 
emerges, includes: 
breast resonance with contrast (this is a diagnostic 
test, that is, gives a 99% diagnostic confidence), 
• biopsies performed in Tomosynthesis, ultrasound or 
resonance; the method of sampling varies according 
to the pathology, normally the most practiced is the 
ultrasound.

make radiological diagnosis by preserving the patient 
from unnecessary X-rays. thanks to mUltItom, a 
brand new robotic X-ray scanner is possible thanks 
to mUltItom for an accurate examination and bet-
ter diagnostic yield with a minimum dose of radiation, 
greater graphic performance and exclusive 3D recon-
struction. these are the characteristics of the new 
technology that uniquely combines patient care (pedi-
atric, geriatric, orthopedic, trauma) and efficiency in 
the use of the system.

Stefano Moreo e davide Marsura del “Venezia” Calcio durante visita medica
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eseguire su determinate categorie di pazienti come 
bambini, anziani e le persone in sovrappeso, e sui 
soggetti che soffrono di claustrofobia.
Nella Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di 
Treviso è attivo il SERVIZIO CARdIOVASCOLARE 
comprendente Cardiologia, Angiologia, Chirurgia 
Vascolare e  Medicina dello Sport. Un reparto che 
è diventato il punto di riferimento per molte  delle 
più importanti società sportive del territorio come il 
Treviso Basket, la Reyer Basket Venezia o il Venezia 
Football Club, e l’Imoco Volley ma anche, essendo do-
tata delle attrezzature adatte,  per società sportive di 
giocatori disabili. 
Punto di riferimento per collettività è il LABORA-
TORIO ANALISI della Casa di Cura Giovanni XXIII 
che unisce i vantaggi di una struttura complessa, 
grazie alla ricca dotazione tecnologica e alla prepa-
razione dei suoi medici, a quelli di una struttura 
agile che riesce a prendersi cura dei propri assistiti 
singolarmente, senza limitarsi a fornire dei sempli-
ci referti ma suggerendo ed effettuando direttamen-
te ulteriori approfondimenti qualora ne emerga la 
necessità.
Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura Giovanni 
XXIII si contraddistingue per un’offerta diagnosti-
ca estremamente ampia e, grazie anche alla collabo-
razione con centri esterni, è in grado di realizzare 
qualsiasi tipo di analisi. Al suo interno vengono 
effettuate ogni anno oltre 188.000 prestazioni di 
Ematologia, Chimica Clinica, Immunometria, Mi-
crobiologia che si avvale di tecniche colturali, mi-
croscopiche e immunologiche e la Citoistopatologia 
che collabora con il servizio di Radiologia della Casa 
di Cura per l’effettuazione degli esami mediante 
agoaspirazione. Il supporto del radiologo, infatti, 
permette di realizzare prelievi mirati in base alle 
caratteristiche della singola ghiandola o linfonodo, 
rendendo di fatto la valutazione molto più precisa e 
affidabile rispetto alla tecnica tradizionale. “A que-
sto proposito – ha detto Matteo Geretto Responsabile 
Area Comunicazione e Sviluppo della Casa di Cura 
– a breve le pazienti potranno disporre nella nostra 
clinica, la prima in Europa, dello STEREOTASSI 
uno strumento che consente al medico di effettuare 
le biopsie al seno alla paziente in modalità prona e 
quindi in assoluta rilassatezza”. 
In stretta collaborazione con il reparto di Urologia, 
opera il LABORATORIO PER L’ANTIGENE PRO-
STATICO SPECIFICO (PSA) che è uno dei pochi in 
Veneto a effettuare la misurazione del dosaggio di 
tPSA, del fPSA e del 2proPSA . 
Nella prevenzione e cura del TUMORE ALLA PRO-
STATA la struttura di Monastier può vantare l’ec-
cezionale e virtuosa collaborazione tra laboratorio 
analisi, diagnostica per immagini e CHIRURGIA 
UROLOGICA dotata ormai da parecchi anni del RO-
BOT “dA VINCI”. 
Il robot “da Vinci” è un tipo di chirurgia molto evo-

the machine moves and rotates around the patient, 
minimizing the positioning difficulties and the trans-
fers of the same. advanced technology offers a high 
combination of resource utilization; all in one room, 
you can perform a multitude of radiological examina-
tions (X-ray, 3D tomography, fluoroscopy, angiogra-
phy, interventional v. pain therapy).
You can easily define the standard protocols, at mini-
mum dosage, to obtain constant and precise results 
with excellent image quality.
to meet the needs of patients who fear to undergo 
magnetic resonance imaging inside the tunnel, the 
nursing Home has mrI - oPen magnetIC reso-
nanCe. a technology of the latest generation that 
reduces fear and anxiety and allows direct assistance 
from a companion. the examination is thus easier 
to perform on certain categories of patients such as 
children, the elderly and overweight people, and on 
subjects suffering from claustrophobia.
the CarDIoVasCUlar serVICe including Cardi-
ology, angiology, Vascular surgery and sports medi-
cine is active in the nursing Home giovanni XXIII of 
monastier di treviso. a department that has become 
the point of reference for many of the most important 
sports clubs in the area such as treviso Basketball, 
reyer Basket Venice or Venezia football Club, and 
Imoco Volley, but also, being equipped with suitable 
equipment, for sports clubs of disabled players.
a point of reference for the community is the analY-
sIs laBoratorY of the John XXIII nursing Home 
which combines the advantages of a complex struc-
ture, thanks to the rich technological equipment and 
the preparation of its doctors, to those of an agile 
facility that can take care of its clients individually, 
without limiting itself to providing simple reports but 
suggesting and carrying out further in-depth studies if 
the need arises.
the analysis laboratory of the John XXIII nursing 
Home is characterized by an extremely wide diagnos-
tic offer and, thanks also to the collaboration with ex-
ternal centers, is able to carry out any type of analysis. 
every year more than 188,000 Hematology, Clinical 
Chemistry, Immunometry and microbiology services 
are carried out, which uses cultural, microscopic and 
immunological techniques and the Cytopistopatholo-
gy that collaborates with the radiology of the nursing 
Home to perform the exams through needle aspira-
tion. the radiologist's support, in fact, allows to make 
targeted samples based on the characteristics of the 
single gland or lymph node, making the evaluation 
much more precise and reliable than the traditional 
technique. "In this regard - said matteo geretto, Head 
of the Career Communication and Development area 
- soon the patients will have at their clinic, the first in 
europe, the stereotassI an instrument that allows 
the doctor to perform breast biopsies to the patient 
in prone mode and therefore in absolute relaxation ".
In close collaboration with the Urology department, 
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luta che consente di ridurre al minimo le compli-
canze post operatorie sia a breve termine, come il 
sanguinamento e l’emorragia, ma anche complican-
ze definitive come l’incontinenza e l’impotenza.  
Nel laboratorio analisi è inoltre possibile l’estrazio-
ne di concentrati Piastrinici (Platelet Rich Plasma 
– PRP) per la Terapia con Fattori di Crescita Pia-
strinici, utilizzati nell’Unità Operativa di Ortope-
dia per trattare i pazienti con malattie degenerative 
delle articolazioni.
In questo contesto si inserisce il percorso per la dia-
gnosi e cura dell’OSTEOPOROSI che trae spunto dal-
le linee guida internazionali. 
Nel corso di una sola giornata viene effettuato pri-
ma un prelievo venoso per escludere le forme secon-
darie di osteoporosi e ottenere le indicazioni per 
una corretta diagnosi differenziale delle principali 
condizioni predisponenti all’osteoporosi; succes-
sivamente viene effettuata la densitometria Ossea 
(dXA) con Morfometria e al pomeriggio la visita 
medica. 
All’interno della Clinica “Giovanni XXIII” di Mona-
stier è possibile effettuare la COLONSCOPIA VIR-
TUALE, un esame non invasivo che permette di stu-
diare la parete del colon simulando la colonscopia 
tradizionale ma senza l’introduzione di sonde, che 
possono risultare dolorose e fastidiose.
da alcune settimane è operativa anche la NUOVA 
CLINICA OdONTOIATRICA. Vi sono 8 Poltrone 
Odontoiatriche, di cui una strutturata anche per 
persone con disabilità; un Ambulatorio Chirurgico 
Odontoiatrico ed un’Area Riservata ai Bambini.
 Un punto di eccellenza a livello veneto, “La più 
grande Clinica Odontoiatrica regionale collocata 
all’interno di una struttura ospedaliera - ha detto 
il coordinatore Angelo Iannacci”. Importantissima 
soprattutto per quei pazienti che, affetti da patologie 
gravi, vogliono sottoporsi a cure odontoiatriche in 
sicurezza con i mezzi e le strutture adatte ad ogni 
tipo di esigenza”.
E un altro importante progetto si è concretizzando 
in queste settimane all’interno della Casa di Cura 
“Giovanni XXIII” di Monastier: La nuova sala ope-
ratoria che con le altre 3 va a completare il NUOVO 
BLOCCO OPERATORIO e il BLOCCO dI STERILIZ-
ZAZIONE. Grazie a questo intervento ora la Casa di 
Cura dispone di 7 sale in grado di effettuare qualsi-
asi tipo di intervento chirurgico.
La Casa di Cura di Monastier sarà quindi la prima 
Clinica ospedaliera privata in Veneto a provvedere 
direttamente alla sterilizzazione attraverso un’area 
di circa 740 mq collegata attraverso dei canali pneu-
matici con tutte le sale chirurgiche e ambulatori. 
“La peculiarità del progetto sta nei differenti canali 
di passaggio del materiale da sterilizzare -ha detto 
il coordinatore del progetto Luca Florian- che garan-
tiranno la sterilizzazione al 100% del materiale”. 
Sono stati infatti previsti un canale di passaggio del 

the laBoratorY for antIgene ProstatIC 
sPeCIfIC (Psa) is one of the few in Veneto to mea-
sure the dosage of tPsa, fPsa and 2proPsa.
In the prevention and treatment of Prostate Can-
Cer, the monastier structure can boast the excep-
tional and virtuous collaboration between laboratory 
analysis, diagnostic imaging and UrologICal sUr-
gerY, which has for many years been equipped with 
roBot "Da VInCI".

the "Da Vinci" robot is a very advanced type of sur-
gery that minimizes post-operative complications in 
the short term, such as bleeding and hemorrhage, but 
also definitive complications such as incontinence 
and impotence.
In the analysis laboratory it is also possible to extract 
platelet concentrates (Platelet rich Plasma - PrP) for 
the therapy with Platelet growth factors, used in the 
orthopedics operative Unit to treat patients with de-
generative diseases of the joints.
In this context is inserted the path for the diagnosis 
and treatment of osteoPorosIs which is inspired 
by the international guidelines.
In the course of a single day, a venous sample is first 
taken to exclude the secondary forms of osteoporo-
sis and to obtain indications for a correct differential 
diagnosis of the main conditions predisposing to os-
teoporosis; then the Bone Densitometry (DXa) is per-
formed with morphometry and in the afternoon the 
medical examination.
Inside the "giovanni XXIII" Clinic of monastier it is 
possible to carry out the VIrtUal ColonsCoPY, 
a non-invasive examination that allows to study the 
colon wall by simulating the traditional colonoscopy 
but without the introduction of probes, which can be 
painful and annoying.
neW DentIstrY ClInIC has been operative for sev-
eral weeks. there are 8 dental chairs, one of which is 
structured for people with disabilities; a Dental sur-
gery Clinic and an area reserved for Children.
a point of excellence at the Veneto level, "the largest 
regional dental clinic located within a hospital - said 
the coordinator angelo Iannacci". Very important es-
pecially for those patients who, suffering from seri-
ous pathologies, want to undergo dental treatment 
in safety with the means and structures suitable for 
every type of need ".
and another important project took shape in these 
weeks in the "giovanni XXIII" monastier nursing 
Home: the new operating room that with the other 
3 completes the neW oPeratIng BloCK and the 
sterIlIzatIon BloCK. thanks to this intervention 
now the nursing Home has 7 rooms able to perform 
any type of surgery.
the monastier nursing Home will therefore be the first 
private hospital clinic in Veneto to directly provide 
for sterilization through an area of about 740 square 
meters connected through pneumatic channels with 
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materiale sporco e un altro distinto canale ad uso 
esclusivo del materiale sterilizzato. 
“Chi pensa al bene delle persone non può non pensa-
re al bene dell’ambiente in cui vive”. Ha detto Matteo 
Geretto Responsabile Area Comunicazione e Svilup-
po della “Giovanni XXIII”.
Anche per questo motivo la Casa di Cura di Mo-
nastier ha investito molto negli impianti di trige-
nerazione e geotermina che sono stati realizzati 
all’interno della struttura.  “Impianti di ultima ge-
nerazione di questo genere – hanno detto il perito 
tecnico Michele Bettini e il geometra Matteo Sozza 
dell’ufficio tecnico di Sogedin “Garantiranno ai pa-
zienti ambienti ancora più sani in cui soggiornare 
per le cure garantendo nel contempo un bassissimo 
inquinamento atmosferico e quindi una maggiore 
salvaguardia e cura dell’ambiente in cui viviamo”. 
All’interno della struttura sono inoltre presenti 
medici professionisti che operano all’interno dei 
poliambulatori in vari ambiti e specializzazioni 
quali: Allergologia, Anestesia, Angiologia e Car-
diologia, Chirurgia Generale, Chirurgia vascolare, 
dermatologia, diabetologia, dietologia, Endocrino-
logia, Endoscopia digestiva, Epatologia, Gastroen-
terologia, Ginecologia, Holter, Logopedia, Medici-
na Riabilitativa, Medicina sportiva, Neurologia e 
neuropsichiatria, Oculistica, Oncologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psicologia Cli-
nica, Reumatologia, Riabilitazione vascolare e Uro-
logia. ❑

all the surgical rooms and outpatient clinics. "the pe-
culiarity of the project lies in the different channels 
of passage of the material to be sterilized - said the 
coordinator of the luca florian project - which will 
guarantee 100% sterilization of the material". In fact, 
a channel for the passage of the dirty material and 
another separate channel for the exclusive use of the 
sterilized material have been provided.
"those who think about the good of people can not 
help but think about the good of the environment in 
which they live". said matteo geretto Head of Com-
munication and Development of "giovanni XXIII".
also for this reason the monastier nursing Home has 
invested heavily in the trigeneration and geothermal 
plants that have been built within the structure. "last 
generation plants of this kind - said the technical ex-
pert michele Bettini and the surveyor matteo sozza 
of the technical office of sogedin" will guarantee pa-
tients even healthier environments in which to stay 
for treatment while ensuring a very low atmospheric 
pollution and therefore greater protection and care 
for the environment in which we live ".
Inside the structure there are also medical profession-
als working in polyclinics in various fields and special-
izations such as: allergology, anesthesia, angiology 
and Cardiology, general surgery, Vascular surgery, 
Dermatology, Diabetology, Dietology, endocrinology, 
Digestive endoscopy, Hepatology , gastroenterology, 
gynecology, Holter, speech therapy, rehabilitative 
medicine, sports medicine, neurology and neuropsy-
chiatry, ophthalmology, oncology, orthopedics, oto-
rhinolaryngology, Pneumology, Clinical Psychology, 
rheumatology, Vascular rehabilitation and Urology. 
❑
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“Costa degli aranci”, 
a corner of paradise on 
Ionian coast of Calabria

C’è un percorso che corre lungo la costa jonica da 
Catanzaro Lido verso il Sud che merita non solo un 
viaggio, ma molti di più. Infatti, il turista che si av-
vicina a questi luoghi se ne innamora e ci ritorna. 
Sempre. Perché la Calabria è un territorio tutto da 
scoprire. 
Rimasto (sfortunatamente o fortunatamente) a 
lungo ai margini del turismo di massa, il versan-
te jonico calabrese adesso vede una nuova rinascita 
dell’iniziativa turistica imprenditoriale e si apre 
all’innovazione e alla valorizzazione dei territori 
con un approccio molto più moderno.
La “materia prima” davvero non manca, perché lo-
calità, spiagge, vegetazione lussureggiante, borghi 
medievali, beni culturali e archeologici rappresen-
tano un patrimonio inestimabile.  

lA CosTA, Il TERRIToRIo, 
Il PAEsAGGIo E lE sPIAGGE
Un’attenzione particolare può essere dedicata ad 
una piccola parte di quel tratto di costa jonica de-
nominata Costa degli Aranci che si sviluppa in pro-
vincia di Catanzaro lungo il mare per circa 70 km 
da Botricello a Guardavalle Marina. di tutta questa 
splendida baia, concentriamoci nel nostro viaggio 
sul Golfo di Squillace e sulle bellissime località che 
partono da Squillace Lido ed arrivano a Badolato 
Marina: circa 25 chilometri di mare spettacolare, 
spiagge bianche che si alternano a rocce e insenatu-
re da sogno e che il turista “nuovo” forse neanche si 
aspetta di trovare in quest’angolo di Calabria anco-
ra davvero troppo poco valorizzato. 

there is a path that runs along the Ionian coast from 
Catanzaro lido towards the south that deserves not 
only a trip, but many more. In fact, the tourist who 
approaches these places falls in love with it and re-
turns to it. always. Because Calabria is a territory to 
be discovered.
left (unfortunately or fortunately) for a long time at 
the edge of mass tourism, the Ionian Calabrian side 
now sees a new renaissance of the entrepreneurial 
tourism initiative and opens itself to the innovation 
and valorization of the territories with a much more 
modern approach.
the "raw material" really does not lack, because plac-
es, beaches, luxuriant vegetation, cultural and archae-
ological heritage are an inestimable asset.

tHE CoaSt, tHE tERRItoRY, tHE 
lanDSCapE anD tHE BEaCHES
Particular attention can be paid to a small part of 
that part of the Ionian coast called Costa degli aranci 
which develops in the province of Catanzaro along the 
sea for about 70 km from Botricello to guardavalle 
marina. of all this beautiful bay, let's concentrate on 
our journey on the gulf of squillace and the beautiful 
resorts that start from squillace lido and arrive in Ba-
dolato marina: about 25 kilometers of spectacular sea, 
white beaches that alternate with rocks and dream 
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"Costa degli Aranci", un angolo
di paradiso sul versante
jonico della Calabria

L’intera area è ricca di testimonianze artistiche e 
monumentali che si affacciano sulle bellezze costiere. 
dall’altezza del borgo medievale di Squillace che, ar-
roccato a 344 metri di altitudine, domina il golfo, 
scendiamo verso il Parco Archeologico di Scolacium, 
antico centro del Bruzio e luogo natio di Flavio Ma-
gno Aurelio Cassiodoro, senatore e fine erudito, let-
terato e storico nato intorno al 485 e vissuto sotto 
il regno romano-barbarico degli Ostrogoti e sotto 
l'Impero Romano d'Oriente.
Fra i resti dell'antica colonia romana si colloca la 
monumentale Basilica di Santa Maria della Roccel-
la, edificata nell'XI sec. dai normanni e più volte 
rimaneggiata, che rappresenta una delle maggiori 
chiese templari in Italia. Il sito archeologico immer-
so in un ampio uliveto che si affaccia sul mare, fa 
da sfondo suggestivo a festival culturali di altissi-
mo livello illuminati dalla luminosissima luna delle 
calde sere estive. 
Superata la foce del fiume Alessi si arriva da qui 
alla spiaggia di Copanello, una delle più belle locali-
tà balneari del mare Ionio e della Calabria, un’area 
graziata da un mare limpido e pulito, con un fon-
dale prevalentemente sabbioso, ricco di abbondante 
vita marina grazie alla notevole quantità di plan-
cton presente in queste acque e adatto tanto per lo 
snorkeling quanto per una tranquilla nuotata. dav-

coves and that the "new" tourist maybe not even ex-
pects to find in this corner of Calabria still very little 
appreciated.
the whole area is full of artistic and monumental tes-
timonies that overlook the coastal beauty.
from the height of the medieval village of squillace 
which, at 344 meters above sea level, dominates the 
gulf, we descend towards the archaeological Park 
of scolacium, ancient center of the Bruzio and birth-
place of flavio magno aurelio Cassiodoro, senator 
and scholarly end, scholar and historian born around 
485 and lived under the roman-barbarian reign of the 
ostrogoths and under the eastern roman empire.
among the remains of the ancient roman colony is 
the monumental Basilica of santa maria della roc-
cella, built in the eleventh century. from the normans 
and repeatedly remodeled, which is one of the larg-
est templar churches in Italy. the archaeological site 
surrounded by a large olive grove overlooking the sea, 
is a fascinating backdrop to cultural festivals of the 
highest level lit by the bright moon of warm summer 
evenings.
after passing the mouth of the river alessi you arrive 
from here to the beach of Copanello, one of the most 
beautiful seaside resorts of the Ionian and Calabria, 
an area blessed with a clear and clean sea, with a pre-
dominantly sandy bottom, rich in abundant marine 
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vero mitica la spettacolare Rotonda sul mare, teatro 
delle estati dei vip durante la dolce vita degli anni 
Settanta e spettacolari le famose Vasche di Cassiodo-
ro utilizzate dagli antichi romani per l'allevamento 
delle murene.
dal possente promontorio di Stalettì proseguiamo 
nel nostro viaggio verso Caminia, dove le stupen-
de scogliere granitiche a picco sul mare cristallino 
formano piccole e colorate grotte marine e vasche 
naturali e si alternano a spiagge nascoste, alcune 
delle quali, come, la famosa “Spiaggetta” raggiungi-
bile soltanto via mare, o la Torre del Palombaro e la 
Grotta di San Gregorio. 
Caminia di Stalettì è una delle località più sugge-
stive in cui trascorrere le vacanze in Costa degli 
Aranci: una lunga spiaggia di sabbia chiara circon-
data dalla natura incontaminata della baia, dove le 
acque cristalline si infrangono contro la stupenda 
scogliera di granito grigio raggiungibile in parte 
soltanto dal mare.
Un consiglio? Arrivate in spiaggia equipaggiati di 
occhialetti o maschera per tuffarvi in un meravi-
glioso mondo sottomarino da esplorare. Se ne avete 
la possibilità, inoltre, vi suggeriamo di sperimen-
tare l’immersione notturna in questi paradisi su-
bacquei. Sappiate, inoltre, che su questo versante il 
sole è molto forte, ragion per cui vi suggeriamo di 
utilizzare delle creme protettive.
Rocce, spiagge e scogli ci portano verso la spiaggia 

life thanks to the considerable amount of plankton 
present in these waters and suitable both for snorkel-
ing and for a quiet swim. the spectacular rotonda sul 
mare is truly legendary, the theater of vip summers 
during the sweet life of the seventies and the famous 
Cassiodoro tanks used by the ancient romans for the 
breeding of moray eels.
from the mighty stalettì promontory we continue on 
our journey towards Caminia, where the magnificent 
granite cliffs overlooking the crystalline sea form 
small and colorful sea caves and natural pools and 
alternate with hidden beaches, some of which, like 
the famous "spiaggetta" reachable only by sea, or the 
torre del Palombaro and the grotta di san gregorio.
Caminia di stalettì is one of the most beautiful places 
to spend your holidays in Costa degli aranci: a long 
beach of clear sand surrounded by the unspoilt na-
ture of the bay, where the crystal clear waters break 
against the beautiful gray granite cliff that can only be 
reached from the sea.
an advice? arrive at the beach equipped with glasses 
or mask to dive into a wonderful underwater world to 
explore. In addition, if you have the chance, we sug-
gest you try night diving in these underwater paradis-
es. Know also that on this side the sun is very strong, 
which is why we suggest you use protective creams.
rocks, beaches and rocks lead us to the beach of Pi-
etragrande, so called for the vigorous and high rock, 
often used as a trampoline by the more experienced, 
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di Pietragrande, così chiamata per il vigoroso e alto 
scoglio, spesso usato come trampolino dai più esper-
ti, che si erge a poca distanza dalla riva caratteriz-
zando il paesaggio marino.
Superando le spiagge bianchissime di “Cala Lunga” 
a Montauro-Montepaone di arriva alla cittadina più 
popolosa di questo tratto di costa Soverato Marina 
“La perla dello Jonio”. 
La spiaggia bianchissima profonda qualche centi-
naio di metri dispone di accoglienti stabilimenti 
balneari attrezzati con diversi servizi e ottimi risto-
ranti dove è possibile degustare anche prodotti ittici 
tipici, tra cui il pesce vitello.
L’iniziativa e l’intraprendenza della governance co-
munale ha qualificato molto lo splendido lungomare 
che favorisce piacevolissime passeggiate nel corso di 
tutto l’anno e che è stato dotato anche di un grazio-
sissimo anfiteatro posto proprio sulla spiaggia dove 
si svolgono spettacoli estivi in riva al mare. 
Nel 2015, nel 2016 e nel 2017, Soverato ha ottenuto 
la Bandiera Verde per le spiagge “a misura di bam-
bino” assegnata dai Pediatri Italiani e nel 2017 si è 
aggiudicata la Bandiera Blu, l'autorevole riconosci-
mento europeo assegnato dalla FEE, Foundation for 
Environmental Education.
La città, distrutta e ricostruita dopo il terremoto del 
1783, si sviluppa inoltre in altre due aree: quella 
collinare, da cui godere del meraviglioso panora-
ma della Costa degli Aranci, e il nucleo antico della 
Soverato Vecchia, in cui scoprire la ricca storia di 
questa incantevole cittadina dove si ritrovano i resti 
archeologici delle civiltà che si sono succedute dal 
Periodo siculo, a quelli greco-romano, normanno, 
svevo, angioino, aragonese fino ai Borgia e alle in-
cursioni turche.
Circa 14 km di spiagge ci portano – passando anche 
dai tratti selvaggi e protetti di Sant’Andrea Marina 
- all’ultima tappa di questo incantevole percorso alla 
località turistica della Calabria, Badolato.
Tra il porto turistico e un piccolo promontorio, si 
trova la spiaggia di Badolato, una graziosa baia di 
sabbia bianca e sottile, bagnata da acque trasparen-
ti e orlata dalla ricca vegetazione di macchia me-

which stands a short distance from the shore charac-
terizing the seascape.
going beyond the white beaches of "Cala lunga" in 
montauro-montepaone, you arrive at the most popu-
lous town of this stretch of coast called "la perla dello 
Jonio”.
the white sandy beach a few hundred meters deep 
has welcoming bathing establishments equipped with 
various services and excellent restaurants where you 
can also taste typical fish products, including veal fish.
the initiative and the initiative of municipal gover-
nance has qualified a lot the beautiful promenade 
that favors pleasant walks throughout the year and 
that was also equipped with a very nice amphitheater 
placed right on the beach where summer shows are 
held by the sea .
In 2015, in 2016 and 2017, soverato obtained the 
green flag for the "child-friendly" beaches awarded 
by the Italian Pediatricians and in 2017 it was award-
ed the Blue flag, the authoritative european award 
assigned by the fee, foundation for environmental 
education.
the city, destroyed and rebuilt after the earthquake 
of 1783, also develops into two other areas: the hill, 
from which to enjoy the wonderful view of the Costa 
degli aranci, and the ancient core of the old sover-
ato, where you can discover the rich history of this 
enchanting town where you can find the archaeologi-
cal remains of the civilizations that succeeded one 
another from the sicilian period, to the greco-roman, 
norman, swabian, angevin, aragonese up to the Bor-
gias and to the turkish incursions.
about 14 km of beaches take us to the last stop of 
this enchanting route to the seaside resort of Calabria, 
Badolato marina.
Between the tourist port and a small promontory, 
there is the beach of Badolato, a graceful bay of white 
and thin sand, bathed by transparent waters and bor-
dered by the rich oleander vegetation. the cultural 
charm of the medieval village of Badolo is important. 
the medieval walls erected in the thirteenth century 
and the remains of the fortified castle create a unique 
setting from which to admire the landscape. also 
worth visiting is the church of sant'andrea avellino of 
the century. XI, the medieval church of santa Caterina 
and the franciscan convent of santa maria degli an-
geli, from 1603. the perfect way to end the holidays in 
Costa degli aranci.

tHE EConoMY of plaCES
more than two words deserve the food and wine 
peculiarities of the places. thanks to the traditions 
handed down from generation to generation, even to-
day, you can taste the typical local products prepared 
with local skill, such as homemade bread cooked in a 
traditional wood-burning oven; sausages such as sop-
pressata, prepared and cured using traditional and 
natural methods; good wine with slow fermentation 
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diterranea, caratterizzata da un misto di spiaggia 
attrezzata e lunghi tratti di arenile incontamina-
to e libero. Subito a ridosso della costa, a soli 5 km 
nell’entroterra collinare, si riscontra il fascino cul-
turale della antica roccaforte di Badolato (“Vadula-
to”), fondata nel 1080 dal duca di Calabria Roberto 
il Guiscardo. divenuta un importante borgo medie-
vale della Contea di Catanzaro già nel XIII secolo, 
oggi dalle sue antiche mura e dai resti del castello 
fortificato si crea una cornice unica e naturale da 
cui ammirare la vista paesaggistica. 
da visitare anche il Santuario Basiliano della Ma-
donna della Sanità del secolo XI, la chiesa medievale 
di Santa Caterina del XII secolo e il convento fran-
cescano di Santa Maria degli Angeli, del 1603, da 
30 anni sede di una comunità di vita “Mondo X”. 
Il modo perfetto per concludere le vacanze in Costa 
degli Aranci affacciandosi infine sul suggestivo e 
panoramicamente spettacolare bastione che porta 
alla Chiesa dell’Immacolata del XVII secolo.

l’ECoNoMIA dEI luoGhI
Ben più di due parole meritano le peculiarità enoga-
stronomiche dei luoghi. Grazie alle tradizioni con-
tadine tramandate da generazione a generazione, 
ancor oggi, si possono gustare i prodotti tipici del 
luogo preparati con maestria locale, come il pane 
casereccio cotto nel tradizionale forno a legna (“co-
cipana”); gli insaccati come la soppressata, prepa-
rata e curata con metodo tradizionale e naturale; il 
buon vino a fermentazione lenta vendemmiato con 
metodo antico; le conserve di vario genere (sott’o-
lio, sott’aceto, sotto sale, etc.) dei prodotti della terra 
quali olive, pomodori, carciofi, capperi, melanzane; 

harvested with ancient method; the preserves of vari-
ous kinds (in oil, pickled, salted, etc.) of the products 
of the earth such as olives, tomatoes, artichokes, ca-
pers, aubergines; but one of the products that most 
excelling in agriculture is extra virgin olive oil, which 
is still being completed today by means of a milling 
coherent with its traditions and territory.

tHE EConoMIC tREnD 
of CalaBRIan touRISM
recently Il sole 24 ore, Confindustria's business 
newspaper has devoted ample space to the numbers 
of the Calabrian tourist season 2017. "Calabria has the 
newest hotel park in Italy and the largest rooms com-
pared to the national average", underlined Vittorio 
Caminiti President of federalberghi Calabria. the re-
gion has a high number of companies in continuous 
growth, 767 hotels (+ 18.5% in the last 5 years), 40.402 
rooms, 85.862 beds (+ 50.7%, second after Basilicata). 
more capacious 5-star accommodation facilities (+ 
15.1% of new rooms) and increasing 4-star hotels (+ 
14%) which together account for 43.8% of hotels, a fig-
ure higher than the national average (36, 7%).
and yet "the recent report on tourism developed by 
Unicredit and touring Club shows that 54.4% of the 
beds are offered by hotels, 34.9% from campsites and 
tourist villages, 3.5% from agritourisms, equally as bed 
and breakfast and 2.2% from rented accommodation ".
the flow of vacationers has not stopped even in the 
face of the most discouraging conditions: of three re-
gional airports, only lamezia terme operates at full 
capacity, although on several fronts the governor ma-
rio oliverio pushes "on accessibility to intercept the 
tourist demand and determine the growth of the re-
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ma uno dei prodotti che più eccelle dell’agricoltura 
è l’olio d’oliva extravergine, che ancor oggi viene ul-
timato per mezzo di una molitura coerente con le 
proprie tradizioni ed il territorio. Tutte queste bon-
tà culinarie, derivanti anche dalle contaminazioni 
culturali dei popoli che hanno dominato nei seco-
li il sud Italia, caratterizzano grandi momenti di 
convivialità sociale ospitati all’interno dei famosi 
“Catoja”, le antiche cantine delle famiglie del luogo. 

Il TRENd ECoNoMICo 
dEl TuRIsMo CAlABREsE
Recentemente Il Sole 24 Ore, quotidiano economico 
di Confindustria ha dedicato ampio spazio ai nu-
meri della stagione turistica calabrese 2017. “La 
Calabria ha il parco alberghiero più nuovo d’Italia 
e le camere più ampie rispetto alla media naziona-
le», ha sottolineato Vittorio Caminiti Presidente di 
Federalberghi Calabria. La regione ha un elevato 
numero di aziende in continuo aumento, 767 ho-
tel (+18,5% negli ultimi 5 anni), 40.402 le camere, 
85.862 i posti letto (+50,7%, seconda dopo la Basi-
licata). Più capienti le strutture ricettive a 5 stelle 
(+15,1% di nuove stanze) e in aumento quelle a 4 
stelle (+14%) che insieme rappresentano il 43,8% de-
gli alberghi, un dato superiore alla media nazionale 
(36,7%).
E ancora “Il recente rapporto sul turismo elaborato 
da Unicredit e Touring Club evidenzia che il 54,4% 
dei posti letto è offerto dagli alberghi, il 34,9% da 
campeggi e villaggi turistici, il 3,5% da agriturismi, 
altrettanto da bed & breakfast e il 2,2% da alloggi in 
affitto”.
Il flusso dei vacanzieri non si è arrestato nemme-
no di fronte alle condizioni più scoraggianti: di tre 
aeroporti regionali, funziona a pieno regime solo 
Lamezia Terme, nonostante su più fronti il gover-
natore Mario Oliverio spinga “sull’accessibilità per 
intercettare la domanda turistica e determinare la 
crescita della regione”. dai dati di Assaeroporti ri-
sulta che i viaggiatori internazionali, che volano 
solo su Lamezia, sono aumentati del 60% rispetto 
a un anno fa, una percentuale 6 volte superiore alla 
media nazionale (9,6%). L’attività charteristica re-
gistra un incremento del 3,4%.

INVEsTIMENTI Ed ExPoRT
dimostrano interesse per la costa, i borghi, la natu-
ra e l’enogastronomia anche gli americani: la nota 
imprenditrice del food Lidia Bastianich è amba-
sciatrice della Calabria per il mercato statunitense 
e sudamericano. Nel mese di giugno ha visitato la 
regione, gustando i piatti di chef stellati ed emer-
genti, che con la loro nuova visione del territorio e 
con materie prime eccellenti (settemila le aziende 
bio della regione) stanno contribuendo a decretarne 
il successo. In prima linea Caterina Ceraudo, mi-
gliore donna Chef 2017 per la Guida Michelin, Luca 

gion ". according to assaeroporti data, international 
travelers, who fly only on lamezia, have increased 
by 60% compared to a year ago, a percentage 6 times 
higher than the national average (9.6%). Charter activ-
ity increased by 3.4%.

InVEStMEntS anD ExpoRtS
Demonstrate interest in the coast, the villages, na-
ture and food and wine even the americans: the 
well-known food entrepreneur lidia Bastianich is the 
ambassador of Calabria for the Us and south ameri-
can market. In June, he visited the region, tasting the 
dishes of starred and emerging chefs, who with their 
new vision of the territory and excellent raw materi-
als (seven thousand organic companies in the region) 
are helping to decree its success. at the forefront 
Caterina Ceraudo, best Woman Chef 2017 for the 
michelin guide, luca and antonio abbruzzino, nino 
rossi, antonio Biafora, riccardo sculli. and there are 
others in the grass.
therefore, it is not only the sea that is the only tourist 
attraction and the journey towards the south contin-
ues.

tHE loCal aDMInIStRatIon 
anD ItS pRojECtS
aligned on the positions of private operators full of 
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e Antonio Abbruzzino, Nino Rossi, Antonio Biafora, 
Riccardo Sculli. E in erba ce ne sono altri.
Non è, dunque, solo il mare l’unico attrattore turisti-
co e il viaggio verso il Sud continua.

l’AMMINIsTRAZIoNE loCAlE 
E I suoI PRoGETTI
Allineati sulle posizioni degli operatori privati e 
pieni di entusiasmiamo ma soprattutto di compe-
tenza, i giovani sindaci e assessori locali che del-
lo slogan “Fare sistema” hanno fatto una bandiera 
(come quella Blu a Soverato assegnata da Legam-
biente nel 2017). “Un sistema che non potrà pre-
scindere dall’attrazioni di capitali per investimenti 
nella infrastrutturazione e nella realizzazione di 
impianti per una ricezione turistica all’avanguar-
dia - sottolinea Emanuele Amoruso, Assessore al 
Turismo del Comune di Soverato - che non sono solo 
alberghi, campeggi, ristoranti ma anche darsene per 
la diportistica, campi da golf, piste ciclabili, etc.”.
“I problemi non mancano - gli fa eco il Sindaco, 
Francesco Ernesto Alecci - anche perché una città 
di poco più di 10.000 abitanti che in estate molti-
plica i suoi ospiti, ne ha di molteplici ma l’impegno 
per lo sviluppo dell’economia turistica è prioritario. 
Non ci nascondiamo dietro un dito. Sappiamo che 
dobbiamo puntare ad un allungamento stagionale 
permanente e alla ricerca di un turismo straniero 
di qualità. Tuttavia, non si può pensare alla promo-
zione senza avere un’offerta all’altezza. Ecco quindi 
che dovremo puntare su trasporti nazionali e inter-
nazionali (Aerei e treni AV) e locale più efficienti e 
meno cari, alla formazione del personale turistico, 
alla riqualificazione di un’offerta che deve tenere il 
passo dei tempi”. 
Si allinea il collega Sindaco di Isca Vincenzo Mi-
rarchi: “E non c’è solo il mare. Anche le tradizioni 
e le manifestazioni folkloristiche collegate sono un 
attrattore fantastico per non parlare dei nostri pro-
dotti enogastronomici e artigianali. Non dobbiamo 
pensare che i Borghi siano meno affascinanti delle 

parti cittadine che si estendo-
no sulla costa”.
Ad esempio, nel lontano (ma 
non troppo) 1986, una propo-
sta quasi provocatoria del  bi-
bliotecario dell’epoca, il gior-
nalista Mimmo Lanciano, 
si trasformò in un fenome-
no che fece il giro d’Italia 
mediatico: Tutto partì dalla 
constatazione che il borgo di 
Badolato Superiore stava av-
viandosi verso un sostanzia-
le abbandono tra lo spopola-
mento (spesso a favore della 
più recente frazione marina) 
e l'impoverimento economi-

enthusiasm but above all of competence, the young 
mayors and local councilors who made the slogan 
"make system" have made a flag (like the Blue in 
soverato assigned by legambiente in 2017). "a sys-
tem that can not ignore the attraction of capital for 
investments in infrastructure and in the construction 
of plants for a cutting-edge tourist reception - under-
lines emanuele amoruso, Councilor for tourism of 
the municipality of soverato - which are not just ho-
tels, campsites, restaurants but also darsene for the 
diportistica, golf courses, cycle paths, etc. ".
"the problems are not lacking - the mayor echoes, 
francesco alecci - also because a city of just over 
10,000 inhabitants that in the summer multiplies its 
guests, it has many, but the commitment to the devel-
opment of tourism economy is a priority . We do not 
hide behind a finger. We know that we must aim for 
a permanent seasonal extension and the search for 
quality foreign tourism. However, one can not think 
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co. L'idea di "vendere" il bellissimo borgo, all'inizio 
per molti grottesca, scatenò al contrario un'impreve-
dibile curiosità che portò l'allora sindaco nella tra-
smissione televisiva più nota del momento, quella di 
Raffaella Carrà. Ma fu solo il picco di un fenomeno 
che mai prima di allora aveva visto Badolato così 
al centro dell'attenzione mass mediatica. Un borgo 
che pareva rassegnarsi sulla strada del declino, dello 
spopolamento e dell’anonimato, improvvisamente si 
trovò al centro dell’attenzione nazionale e interna-
zionale, nell’incredulità di tutti i suoi abitanti. In-
tervennero televisioni e giornali da tutto il mondo, 
si registrò l'interesse, tra mito e realtà, di magna-
ti, di gruppi finanziari ed industriali, di autori e 
letterati e tanti turisti che, in un modo o nell'altro, 
venendo a contatto con la realtà di un borgo sempre 
più spopolato, finirono con l'amarne il suo essere 
sempre sé stesso, il suo perpetuarsi con i vicoli ca-
ratteristici, le case-torri ed antiche, le donne coi loro 
abiti semplici e ricchi di tradizione, la semplicità 
contadina. Così, alla lunga, svuotato l'effetto novità 
e sorpresa la vera "vendita" riguardò proprio i tanti 
immobili privati che, diversamente destinati all'ab-
bandono, sono stati acquistati e ristrutturati con 
gusto dai tanti "forasteri", soprattutto del nord Eu-
ropa, che, innamorati di Badolato, amano tornarvi 
con frequenza, ripopolando il borgo ed i suoi vicoli. 
Badolato è quindi diventato un paese-albergo intro-
ducendo un modello innovativo di ospitalità diffu-
sa, sviluppatosi anche a seguito del primo progetto 
pilota di accoglienza ai rifugiati di fine anni ‘90, 
raccontato dai media internazionali e nel cortome-
traggio “Il Volo” del noto regista Wim Wenders, oggi 
al suo 20° Anniversario e concretizzatosi a ridosso 
dell’importante sbarco sulla Costa Ionica della gran-
de nave ARARAT con dentro circa 850 kurdi.

la promozione: gli imprenditori creano 
“RIVIERA E  BoRGhI dEGlI ANGElI”, 
per un brand e distretto turistico territoriale  
È da Badolato che sembra provenire la spinta più 
incisiva, dove continua senza sosta l’attività di 
programmazione, – iniziata operativamente già 
sul finire dell’Estate 2014, – e di promozione turi-
stica del territorio e dei pacchetti vacanza di “RI-
VIERA E BORGHI dEGLI ANGELI”, il brand degli 
imprenditori turistici associati in rete. Gli ultimi 
anni hanno visto la rete di operatori turistici locali 
impegnati in un lavoro organizzativo intenso per la 
creazione di un marchio con un’attività promozio-
nale sulle piattaforme digitali e la partecipazione a 
fiere e manifestazioni di settore, nazionali ed in-
ternazionali, quali: BIT Milano, TTG Rimini, BMT 
Napoli, AUREA Paola (CS), Salone del Gusto di To-
rino e ITB Berlino, WTM Londra, Salone Turismo di 
Lugano. Il lancio dell’idea-progettuale del marchio 
unico territoriale, proposta presso l’Unione dei Co-
muni “Versante Ionico” con l’avvio di un percorso 

of promotion without having an offering up to it. so 
we have to focus on national and international trans-
port (air and trains aV) and local more efficient and 
less expensive, the training of tourism personnel, the 
redevelopment of an offer that must keep up with the 
times ".
the colleague mayor of Isca francesco mirachi aligns: 
"and there is not only the sea. even the traditions and 
related folklore events are a fantastic attraction not 
to mention our food and wine and craft products. We 
must not think that the villages are less charming than 
the parts of the city that extend along the coast ".
for example, in the far (but not too long) 1986, an al-
most provocative proposal by a librarian turned into a 
phenomenon that made the tour of mediatic Italy: ev-
erything started from the observation that the village 
of Badolato superiore was moving towards a substan-
tial abandonment between depopulation (often in fa-
vor of the most recent marine village) and economic 
impoverishment. the idea of   "selling" the beautiful 
village, initially for many grotesque, unleashed an un-
predictable curiosity that led the mayor in the most 
famous television broadcast of the moment, that of 
raffaella Carrà. But it was only the peak of a phenom-
enon that had never before seen Badolato in the cen-
ter of mass media attention. a village that seemed to 
resign itself on the road of decline, depopulation and 
anonymity, suddenly found it at the center of national 
attention, in the unbelief of all its inhabitants. tele-
vision and newspaper interviews came from all over 
the world, there was the interest, between myth and 
reality, of magnates, financial and industrial groups, 
authors and writers and many tourists who, in one 
way or another, coming into contact with the reality 
of a village increasingly depopulated, they ended up 
loving it its being always itself, its perpetuating itself 
with the characteristic alleys, the tall and ancient 
houses, the women with their simple clothes and rich 
in tradition, the rural simplicity. so, in the long run, 
emptied the effect of novelty and surprise the real 
"sale" concerned the many private properties that, dif-
ferently intended for abandonment, were bought and 
renovated with taste by the many "forasteri" that, in 
love with Badolato superiore, they love to come back 
frequently, repopulating our village and its alleys.

promotion: entrepreneurs create 
"RIVIERa E BoRGHI DEGlI anGElI", 
for a brand and local tourist district
It is from Badolato that the most incisive push seems 
to be coming, where the planning activity continues, 
without interruption, - started operationally already at 
the end of summer 2014, - and of tourist promotion of 
the territory and of the "rIVIera e BorgHI DeglI" 
holiday packages angelI ", the brand of associated 
tourism entrepreneurs online. the last few years have 
seen the network of local tour operators engaged in 
an intense organizational work for the creation of a 
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brand with a promotional activity on digital platforms 
and participation in national and international trade 
fairs and events, such as: BIt milan, ttg rimini, Bmt 
napoli, aUrea Paola (Cs), salone del gusto in turin 
and ItB Berlin, Wtm london, lugano tourism fair. 
the launch of the idea-design of the single territorial 
brand, proposed at the Union of municipalities "Ver-
sante Ionico" with the start of a path of discussion and 
training, is gradually leading to the construction of a 
territorial partnership between private individuals 
and aims to define a tourist district with the synergies 
of public bodies for the re-launching and development 
of the territory.
In fact, there is a need for a network project for a 
territorial brand able to organize and offer a serious 
international web-identity, homogeneously perme-
ated of the landscape and naturalistic beauties and 
of the historical-artistic-cultural and enogastronomic 
heritage of the lower Ionian area. Calabria. Calabria, 
today reported worldwide as a tourist destination, 
can become a concrete destination for new trends in 
international tourism, which privilege experiences, 
nature, the relationship with places, the meeting with 
people and their experience of traditions , customs 
and culture, the suggestion of the historical identity 
placed as an alternative to the classic "commercial" 
holiday in a tourist village with the offer of the clas-
sic services (however important in the variegated re-
gional tourism offer, more and more integrated and 
diversified ").
"for some time - say the leaders of" rIVIera anD 
BorgHI DeglI angelI ", and especially the Presi-
dent francesco leto - we are expressing the urgency 
to build a quality, integrated and diversified tourism 
offer, with innovative formulas of ecotourism and 
tourism experiential, cultural and enogastronomic, 
able to find its right and recognized space above all 
in the regional tourism offer and, in parallel, in the 
varied international tourism market with the gradual 
goal of transforming the territory of the lower Ionian 
that goes from the Vallata dello stilaro-antica Kaulon 
up to squillace-antica scolacium-san floro in an ac-
credited, desirable and reliable tourist destination. 
We propose a model, which can not fail to be based on 
the peculiarities of the area of   reference, its four natu-
ral dimensions (coastline with crystal clear sea and 
long and white beaches, hills with medieval villages 
and mediterranean crops, mountains with forests and 
interesting nature trails, rivers, lakes, canyons, water-
falls and unique places), also passing by its historical-
cultural identity ".
"the association - continues leto - is present in the 
territory of the lower Ionian calabrian, and is trying 
to put in place a network project with its own micro-
system of local tourism services, self-organizing from 
the bottom, in partnership with public bodies . our 
association aspires to share its experience in the terri-
tory of "rIVIera anD BorgHI DeglI angelI" em-

di discussione e formazione, sta portando gradual-
mente alla costruzione di una partnership territo-
riale tra privati ed ambisce a definire un distretto 
turistico con le dovute sinergie degli enti pubblici 
per il rilancio e lo sviluppo del territorio.
Urge infatti la necessità e di concretizzare a stret-
to giro un progetto di rete per un brand territoriale 
capace di organizzare ed offrire una seria web-iden-
tity internazionale, permeato omogeneamente delle 
bellezze paesaggistiche e naturalistiche e del patri-
monio storico-artistico-culturale ed enogastronomi-
co del basso ionio calabrese. La Calabria, segnalata 
oggi a livello mondiale come destinazione turistica, 
può diventare concretamente meta delle nuove ten-
denze del turismo internazionale, che privilegiano 
le esperienze, la natura, la relazione con i luoghi, 
l’incontro con le persone e con il loro vissuto di 
tradizioni, costumi e cultura, la suggestione dell’i-
dentità storica posta in alternativa alla classica va-
canza “commerciale” in un villaggio turistico con 
l’offerta dei classici servizi (comunque importanti 
nella variegata offerta turistica regionale, sempre 
più integrata e diversificata”).
“da tempo – dichiarano i responsabili di “RIVIE-
RA  E BORGHI dEGLI ANGELI”, e in particolare 
il Presidente Francesco Leto – stiamo manifestando 
l’urgenza di costruire un’offerta turistica di qualità, 
integrata e diversificata, con formule innovative di 
ecoturismo e di turismo esperienziale, culturale ed 
enogastronomico, capace di trovare il suo giusto e 
riconosciuto spazio anzitutto nell’offerta turistica 
regionale e, parallelamente, nel variegato mercato 
turistico internazionale con il graduale obiettivo di 
trasformare anche il territorio del basso ionio che 
va dalla Vallata dello Stilaro-Antica Kaulon fino a 
Squillace-Antica Scolacium-San Floro in una ac-
creditata, appetibile ed attendibile destinazione 
turistica. Noi proponiamo un modello, che non può 
prescindere dal fondarsi sulle peculiarità del terri-
torio di riferimento, dalle sue quattro dimensioni 
naturalistiche (litorale con mare cristallino e spiag-
ge lunghe e bianche, colline con borghi medievali 
e coltivazioni mediterranee, montagne con boschi 
e percorsi naturalistici interessanti, fiumi, laghi, 
canyon, cascate e luoghi unici), passando anche per 
la sua identità storico-culturale”.
“L’associazione – continua Leto – è presente nel ter-
ritorio del basso ionio calabrese, e sta provando a 
mettere in atto un progetto di rete con un proprio 
micro-sistema di servizi turistici locali, auto-orga-
nizzandosi dal basso, in partnership con enti pub-
blici. La nostra associazione ambisce a condividere 
la propria esperienza nel territorio di “RIVIERA E 
BORGHI dEGLI ANGELI” abbracciando la fascia 
costiera e l’entroterra del basso ionio calabrese da 
Monasterace, Stilo e Bivongi fino a Squillace, Roccel-
letta di Borgia e San Floro, passando per Soverato. 
Il nostro progetto, si configura come un modello di 
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bracing the coast and the hinterland of the Calabrian 
low ionio from monasterace, stilo and Bivongi up to 
squillace, roccelletta di Borgia and san floro, pass-
ing through soverato. our project is configured as a 
model of slow and diffused receptivity, of "albergo 
albergo Diffuso" and with "authentic" holiday pack-
ages designed to lengthen the classic seaside tourist 
season with innovative formulas of ecotourism and 
experiential, cultural and gastronomic tourism. . and 
from here the idea-planning to start with structured 
and targeted local marketing campaigns of interna-
tional scope to support the promotion of the territo-
rial tourism brand “.
all this has been discussed in several public round ta-
bles. In fact, the promoters of the meetings state: "the 
aim is to increase the penetration capacity of the par-
ticipating companies in the national and international 
cultural tourism market through the high qualifica-
tion of the product through appropriate communica-
tion and dissemination with the aim of promoting the 
territory, its natural, landscape and environmental re-
sources, enhancing the local eno-gastronomic riches, 
the ancient medieval villages descending into the rites 
of the rural civilization, the beauty of the coasts and 
the sea. It is in this context of the highest historical, 
environmental and cultural value that the business 
network will have to grow collectively increasing the 
innovative capacity and competitiveness on the mar-
ket on the basis of a common program, collaborating 
in forms and areas related to the exercise of its activi-
ties. , or exchanging information or services of a cul-
tural, commercial, innovative technological and digi-
tal nature. the network will have to develop actions 
and strategies in the following areas of tourism: cul-
tural; religious; food and wine, mountain and marine; 
senior and elderly; social and responsible; sports-
wear; bathing; ecotourism; scholastic and for young 
people; congress; training and tutoring, etc .. in all 
seasons of the year. the objective is also to sign mem-
orandums of understanding with public and private 
bodies, foundations, research centers, hotel schools, 
etc. operating in the sectors of interest identified by 
the network both in Italy and abroad and operating 
in public-private partnerships (PPP) to increase qual-
ity and efficiency of services, attract capital, stimulate 
innovation and favor processes of territorial growth, 
subscribe agreements and twinning with other net-
works, villages and cities in Italy and abroad for ex-
change and exchange of visits and cultural and tourist 
"experiences" and common projects to be developed 
in partnership also on the european planning front ".
"making a system", in short, was and remains the 
key word towards involving all the protagonists of 
economic development in building the network and 
building relationships based on a logic of co-planning 
and mutual commitment. ❑

ricettività lenta e diffusa, di “Paesi Albergo - Ospi-
talità diffusa” e con pacchetti vacanza “autentici” 
pensati per allungare la classica stagione turistica 
balneare con innovate formule di ecoturismo e turi-
smo esperienziale, culturale ed enogastronomico. E 
da qui l’idea-progettuale di avviare con strutturate e 
mirate campagne di marketing territoriale di respi-
ro internazionale per sostenere la promozione del 
marchio turistico territoriale”.
Tutto ciò è stato discusso in diverse tavole rotonde 
pubbliche di lavoro.   Infatti, i promotori degli in-
contri dichiarano: «L’obiettivo è quello di accrescere 
la capacità di penetrazione delle imprese parteci-
panti sul mercato turistico culturale nazionale ed 
internazionale mediante l’alta qualificazione del 
prodotto tramite adeguata comunicazione e disse-
minazione con lo scopo di promuovere il territorio, 
le sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambienta-
li, valorizzare le ricchezze eno-gastronomiche loca-
li, gli antichi borghi medievali calati nei riti della 
civiltà contadina, la bellezza delle coste ed il mare. 
È in questo contesto di altissimo pregio storico, am-
bientale e culturale che la rete delle imprese dovrà 
crescere collettivamente aumentando la capacità in-
novativa e la competitività sul mercato sulla base di 
un programma comune, collaborando in forme e in 
ambiti attinenti all’esercizio delle proprie attività, 
ovvero scambiandosi informazioni o prestazioni di 
natura turistico culturale, commerciale, tecnologi-
ca innovativa e digitale. La rete dovrà sviluppare 
azioni e strategie nei seguenti ambiti di Turismo: 
culturale; religioso; enogastronomico, montano e 
marino; senior e per anziani; sociale e responsabi-
le; sportivo; balneare; ecoturismo; scolastico e per i 
giovani; congressuale; formativo e di studio tutora-
to, etc.. in tutte le stagioni dell’anno. L’obiettivo è 
anche quello di sottoscrivere protocolli d’intesa con 
Enti pubblici e privati, fondazioni, centri di ricer-
ca, scuole alberghiere, ecc. operanti nei settori d’in-
teresse individuati dalla rete sia in Italia che all’e-
stero ed operare in partnership Pubblico – Privato 
(PPP) per incrementare qualità ed efficienza dei 
servizi, attirare capitali, stimolare l’innovazione e 
favorire processi di crescita del territorio, sottoscri-
vere Intese e Gemellaggi con altre reti, borghi e città 
in Italia e all’estero per scambio e interscambio di 
visite ed “esperienze” turistico-culturali e progetti 
comuni da sviluppare in partenariato anche sul 
fronte della progettazione europea».
“Fare sistema”, insomma, era e resta la parola chia-
ve verso un coinvolgendo nella costruzione della rete 
tutti i protagonisti dello sviluppo economico e co-
struendo relazioni improntate ad una logica di co-
progettazione e di reciproco impegno. ❑
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Travel tips for Italians
BEfoRE lEaVInG foR aBRoaD
• Know
• Inform
• Make
 
InfoRM YouRSElf
the www.viaggiaresicuri.it site, edited by the Crisis 
Unit of the ministry of foreign affairs and Interna-
tional Cooperation in collaboration with aCI, pro-
vides information as current as possible on all coun-
tries of the world.
In the country’s page where you plan to go in the fore-
ground a notICe PartICUlar with an update on 
the current situation, in particular on specific security 
issues, weather, epidemics, etc.
Besides the notice Particular is available the faCt 
sHeet, which provides updated information about 
the country in general, with instructions for safety, 
health outcomes, indications for economic operators, 
traffic and useful addresses.
remember to also check www.viaggiaresicuri.it 
shortly before your departure because security situ-
ations of foreign and regulations and administrative 
measures countries can change rapidly: is data that 
we continually upgrade.
You can acquire the information through daily active 
Crisis telefonica operative Central Unit (with voice 
timetable night service):
• Italy 06-491115
• from abroad + 39-06-491115

InfoRM
Before leaving, you can also record your trip on www.
dovesiamonelmondo.it site stating your general, the 
itinerary of the trip and a mobile phone number. By 
recording the trip, the estimate will more accurately 
Crisis Unit the number of Italians in crisis areas, iden-
tify the identity and schedule servicing when soprag-
giunga a severe emergency situation.
all the data are automatically deleted two days after 
your return, and are used only in case of emergency 
to facilitate action by the Crisis Unit in case of need.
as well as via the Internet, you can also register with 
your mobile phone by sending an sms with a ques-
tion mark? or with the word HElp to the number 320 
2043424, or by phone at 011-2219018 and following 
the instructions.

MaKE
I strongly encourage anyone who is about to travel 

PRIMA dI PARTIRE PER l’EsTERo
• Informatevi
• Informateci 
• Assicuratevi
 
INfoRMATEVI
Il sito www.viaggiaresicuri.it, curato dall’Unità di 
Crisi del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale in collaborazione con l’ACI, fornisce 
informazioni quanto più aggiornate possibile su 
tutti i Paesi del mondo.
Nella pagina del Paese dove intendete recarvi appare 
in primo piano un AVVISO PARTICOLARE con un 
aggiornamento sulla situazione corrente, in parti-
colare su specifici problemi di sicurezza, fenomeni 
atmosferici, epidemie, ecc.
Oltre all’Avviso Particolare è disponibile la SCHE-
dA INFORMATIVA, che fornisce informazioni ag-
giornate sul Paese in generale, con indicazioni sulla 
sicurezza, la situazione sanitaria, indicazioni per 
gli operatori economici, viabilità e indirizzi utili.
Ricordatevi di controllare www.viaggiaresicuri.it 
anche poco prima della vostra partenza perché le 
situazioni di sicurezza dei Paesi esteri e le misure 
normative e amministrative possono variare rapi-
damente: sono dati che aggiorniamo continuamente.
Potete acquisire le informazioni anche attraverso 
la Centrale Operativa Telefonica dell’Unità di Crisi 
attiva tutti i giorni (con servizio vocale nell’orario 
notturno):
• dall’Italia 06-491115
• dall’Estero +39-06-491115

INfoRMATECI
Prima di partire potete anche registrare il vostro 
viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it in-
dicando le vostre generalità, l’itinerario del viaggio 
ed un numero di cellulare. Grazie alla registrazione 
del vostro viaggio, l’Unità di Crisi potrà stimare in 
modo più preciso il numero di italiani presenti in 
aree di crisi, individuarne l’identità e pianificare 
gli interventi di assistenza qualora sopraggiunga 
una grave situazione d’emergenza.
Tutti i dati vengono cancellati automaticamente 
due giorni dopo il vostro rientro e vengono utilizzati 
solo in caso d’emergenza per facilitare un intervento 
da parte dell’Unità di Crisi in caso di necessità.
Oltre che via internet, potete registrarvi anche con 
il vostro telefono cellulare, inviando un SMS con un 
punto interrogativo ? oppure con la parola AIuTo 
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abroad temporarily, in their own interest, to obtain 
the European Health Insurance Card (EHIC), for 
travel to eU countries, or, for travel outside the eU, a 
‘health insurance with adequate ceiling, to cover not 
only the cost of medical care and treatment carried 
out at hospitals and health facilities, but also the pos-
sible plane transfer to another country or repatriation 
of the sick, in severe cases even for means of aero-
ambulance.
In case of organized tourist trips, we suggest you care-
fully check the contents of health insurance included 
in travel packages and, in the absence of adequate 
safeguards, we strongly recommend taking out indi-
vidual health insurance policies.
and ‘well known that in many countries the local 
medical and health standards are different from those 
in europe, and often private facilities have very high 
costs for each type of assistance, care or benefit pro-
vided. In recent years, the Directorate general for 
Italians abroad and migration Policies (DgIt) has 
seen the rise of reported cases of Italians in difficult 
situations abroad for medical and health reasons.
remember that the diplomatic-consular missions, 
while providing the necessary assistance, can not 
sustain nor grant direct payments to a private nature; 
only in the most serious and urgent cases, they may 
grant to nationals not residing in the consular district 
and who find themselves in situations of hardship 
loans with restitution promise, which must, however, 
be repaid to the state upon return to Italy.
to obtain general information on assistance health-
care abroad, please refer to the website of the minis-
try of Health, particularly noting “If I start service to 
...” that allows you to have information on the right 
or not to health care during a stay or residence in any 
country of the world. ❑

al numero 320 2043424, oppure telefonando al nu-
mero 011-2219018 e seguendo le istruzioni.

AssICuRATEVI
Suggeriamo caldamente a tutti coloro che sono in 
procinto di recarsi temporaneamente all’estero, nel 
loro stesso interesse, di munirsi della Tessera euro-
pea assicurazione malattia (TEAM), per viaggi 
in Paesi dell’UE, o, per viaggi extra UE, di un’assi-
curazione sanitaria con un adeguato massimale, 
tale da coprire non solo le spese di cure mediche e 
terapie effettuate presso strutture ospedaliere e sa-
nitarie locali, ma anche l’eventuale trasferimento 
aereo in un altro Paese o il rimpatrio del malato, nei 
casi più gravi anche per mezzo di aero-ambulanza.
In caso di viaggi turistici organizzati, suggeriamo 
di controllare attentamente il contenuto delle assicu-
razioni sanitarie comprese nei pacchetti di viaggio 
e, in assenza di garanzie adeguate, vi consigliamo 
fortemente di stipulare polizze assicurative sanita-
rie individuali.
È infatti noto che in numerosi Paesi gli standard 
medico-sanitari locali sono diversi da quelli euro-
pei, e che spesso le strutture private presentano co-
sti molto elevati per ogni tipo di assistenza, cura o 
prestazione erogata. Negli ultimi anni, la Direzione 
generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migra-
torie (DgIt) ha registrato un aumento esponenziale 
di segnalazioni di casi di italiani in situazioni di 
difficoltà all’estero per ragioni medico-sanitarie.
Occorre ricordare che le Rappresentanze diplomati-
co-consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria, 
non possono sostenere nè garantire pagamenti di-
retti di carattere privato; soltanto nei casi più gra-
vi ed urgenti, esse possono concedere ai connazio-
nali non residenti nella circoscrizione consolare e 
che versino in situazione di indigenza dei prestiti 
con promessa di restituzione, che dovranno essere, 
comunque, rimborsati allo Stato dopo il rientro in 
Italia.
Per ottenere informazioni di carattere generale 
sull’assistenza sanitaria all’estero, si rinvia al sito 
del ministero della salute, evidenziando in particola-
re il servizio “se Parto per…” che permette di avere 
informazioni sul diritto o meno all’assistenza sa-
nitaria durante un soggiorno o la residenza in un 
qualsiasi Paese del mondo. ❑
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