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appointments in the world

Rome MED - Mediterranean
Dialogues” fourth edition
From November 22nd to 24th there will
be the fourth edition of “Rome MED Mediterranean Dialogues”, the initiative
promoted by the Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation
and by ISPI which represents one of the
main global forums for reflection and
dialogue for the definition of a positive
agenda for the “enlarged” Mediterranean future.
Like every year, MED is preceded by
a series of preparatory thematic meetings, called “Towards MED”, which
take place from April to October in
Italy, Europe, the United States, Russia
and in various countries on the southern shores of the Mediterranean. Moreover, from 21 November the pre-MED
Forums will be held in Rome, aimed at
specific targets (women, young people,
media, business, think tanks, universities, policy planners and cooperation).
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XVII Edition of Teaching
Human Rights

European Week for Waste
Reduction 2018,

The new edition of the Course “Teaching Human Rights” will take place in
Assisi, from Monday 5 November 2018
(at 2 pm) to Thursday 8 (at 1 pm), at
Palazzo dei Priori (Piazza del Comune).

17-25 November
The European Week for Waste Reduction (Serr), proposes to all stakeholders
for the tenth consecutive year, to gather
in the week from 17 to 25 November as
many actions as possible aimed at reducing waste in order to create a great moment of raising awareness on the problem of waste production. The theme
chosen for this year is the “Prevention
of hazardous waste”.

Livestock, Environment And
People (LEAP) Conference,
Oxford
St. Anne’s College hosts a conference
sponsored by the Our Planet Our Health
initiative Welcome Trust on the effects
that meat and dairy products have on
our health, the economy and the environment, in a comparison between
researchers with the aim of creating a
forum where illustrate the most recent
field research and provide participants
with concrete action tools on the topic.

Meeting of the National
Focal Points for Policy
Coherence
November 14, Paris
OECD organizes the fifteenth meeting
at the Paris Headquarters. More information will soon be open to the public
on the official website.

6th Oecd world forum
on statistics, knowledge
and policy
November 27-29, Incheon, Korea
The forum, involving thousands of leaders and experts in the field, has always
looked to studies on the aspects that
count for an inclusive and sustainable
well-being taking into account the laws
and actions connected to it. The goal
of this forum is to look to the future by
asking ourselves what will be the trends
that will shape the lives of people in the
coming decades.

appuntamenti nel mondo
Rome MED –
Mediterranean Dialogues”
quarta edizione
Dal 22 al 24 novembre si terrà la quarta edizione di “Rome MED – Mediterranean Dialogues”, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e dall’ISPI che rappresenta uno dei
principali fori globali di riflessione e
dialogo per la definizione di un’agenda positiva per il futuro del Mediterraneo “allargato”.
Come ogni anno, MED è preceduto da
una serie di incontri tematici preparatori, chiamati “Towards MED”, che si
svolgono da aprile a ottobre in Italia,
Europa, Stati Uniti, Russia e in vari
Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Inoltre, dal 21 novembre si terranno a Roma i pre-MED Forums, rivolti
a target specifici (donne, giovani, media, business, think tank, università,
policy planner e cooperazione).

XVII Edizione di
Insegnare i Diritti Umani
La nuova edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani” si svolgerà ad As-

sisi, da lunedì 5 novembre 2018 (alle
ore 14) a giovedì 8 (alle ore 13), presso il Palazzo dei Priori (Piazza del
Comune).

Livestock, Environment
And People (LEAP)
Conference, Oxford
Il St.Anne’s College ospita una conferenza sponsorizzata dalla Welcome
Trust Our Planet Our Health initiative sugli effetti che la carne e i latticini
hanno sulla nostra salute, sull’economia e sull’ambiente, in un confronto
tra ricercatori con lo scopo di creare
un forum dove illustrare le più recenti
ricerche dal campo e fornire ai partecipanti concreti strumenti d’azione
sulla tematica.

Meeting of the National
Focal Points for Policy
Coherence
14 novembre, Parigi
OECD organizza il quindicesimo incontro al Quartier generale di Parigi.
Maggiori informazioni saranno presto aperte al pubblico sul sito ufficiale.

Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti 2018,
17-25 novembre
La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), propone a tutti i
soggetti interessati per il decimo anno
consecutivo, di radunare nella settimana dal 17 al 25 novembre quante
più azioni possibili volte alla riduzione dei rifiuti allo scopo di creare un
grande momento di sensibilizzazione
sul problema della produzione di rifiuti. Il tema scelto per quest’anno è la
“Prevenzione dei rifiuti pericolosi”.

6th Oecd world forum
on statistics, knowledge
and policy,
27-29 novembre,
Incheon, Korea
Il forum, coinvolgendo migliaia di leader ed esperti del settore, ha sempre
volto lo sguardo a studi riguardo gli
aspetti che contano per un benessere
inclusivo e sostenibile tenendo conto
delle leggi e delle azioni ad esso connesse. L’obiettivo di questo forum è di
guardare al futuro chiedendoci quali
saranno i trend che daranno forma
alle vite delle persone nei prossimi decenni.
5

Editorial | Editoriale

History is made by us

We are history. That is, history is made of our choices,
our individual responsibilities, our rigor towards the
obligation to obey a universal morality (we know very
well that it exists but sometimes we avoid it with an
excuse or another). Our sensitivity to the defense of
human rights has faded to disappear, swallowed up
by rules and hypocrisies and cynicism. We must keep
well or badly an Erdogan, paid to keep refugees from
Syria. Ahmet Altan, in the book “I will not see the
world again” has made a clear complaint to the public Western opinion The friend and colleague Marta
Ottaviani wrote an excellent book “The Reis, as Erdogan has changed Turkey” that we reviewed on Atlantis, but it does not seem that the result is an outcry
against the illiberal regime of the reis. Thousands of
civil servants in Turkey were fired under the guise of
their alleged participation in the failed coup of 2016.
However, they pretend nothing happened. The Regeni
case is there to show that maintaining good relations
with Cairo comes before the truth: Egypt, moreover,
guarantees an eye on the investments of Italian Eni.
The Syrian gentleman Assad, supported by Putin, is
not the “lesser evil” to be left alone in the war against
ISIS? And should we be moved by the tragic fate of
the Kurdish people, as told by Lorenzo Cremonesi?
The fact is that we are becoming (or returning) insensitive to the massacre of human rights, to the uncontested attack of ferocious dictatorships with which
we want to entertain solid and “quiet” relationships
of mutual non-interference. The times of “humanitarian interference”? Archived. International institutions
are screwed up in the most pathetic impotence. The
United Nations, hostage of satraps and tyrants, put
exponents of human rights regimes in their commissions for human rights to systematic slaughter. We are
impressed by the images of torture that take place in
the Libyan detention centers of migrants, but the UN
does nothing because that obscenity no longer takes
place and we are interested only in keeping away
6

La storia siamo noi. Ovvero la storia è fatta delle
nostre scelte, delle nostre individuali responsabilità, del nostro rigore verso l’obbligo di obbedire ad
una morale universale (sappiamo benissimo che
esiste ma talvolta la scansiamo con una scusa oppure un’altra). La nostra sensibilità sulla difesa dei
diritti umani si è affievolita fino a scomparire, inghiottita dalle regole e dalle ipocrisie e dal cinismo.
Dobbiamo tenerci bene o male un Erdogan, pagato
per tenersi i profughi della Siria. Ahmet Altan, nel
libro «Non rivedrò più il mondo» ha fatto una chiara denuncia alla pubblica opinione occidentale. L’amica e collega Marta Ottaviani ha scritto un ottimo
libro “Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia”
che abbiamo recensito su Atlantis, ma non sembra
che il risultato sia una levata di scudi contro il regime illiberale del reis. Migliaia di dipendenti pubblici in Turchia sono stati licenziati con la scusa di
una loro presunta partecipazione al golpe fallito del
2016. Tuttavia si fa finta di niente. Il caso Regeni
è lì a dimostrare che mantenere buoni rapporti con
il Cairo viene prima della verità: l’Egitto del resto
garantisce un occhio di riguardo agli investimenti dell’italiana Eni. Il galantuomo siriano Assad,
sostenuto da Putin, non è forse il «male minore»
da lasciare in pace nella guerra contro l’Isis? E dovremmo commuoverci per la tragica sorte del popolo
curdo, raccontata da Lorenzo Cremonesi? Il fatto è
che stiamo diventando (o tornando) insensibili alla
strage di diritti umani, all’incedere incontrastato di
dittature feroci con cui vogliamo intrattenere solidi
e «tranquilli» rapporti di reciproca non ingerenza.
I tempi dell’«ingerenza umanitaria»? Archiviati. Le
istituzioni internazionali si avvitano nella più patetica impotenza. Le Nazioni Unite, ostaggio di satrapi e tiranni, mettono nelle loro commissioni per
i diritti umani esponenti di regimi che dei diritti
umani fanno sistematica strage. Ci impressionano
le immagini di tortura che hanno luogo nei centri
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La storia siamo noi

from our shores, those unwanted guests. The head of
European foreign affairs, Federica Mogherini, anti-Israel seems to be fascinated by the Iranian theocracy,
where women, just as they do in Saudi Arabia, are
persecuted and condemned to an unacceptable condition. In Iraq, women who dare to send their free images on Instagram are threatened if not murdered. Of
the fate of the Rohingya, the Muslim population massacred by the army of Aung San Suu Kyi, incredibly
awarded by the most undeserved Nobel Peace Prize,
do you remember anyone? At least, Angela Merkel has
challenged the wrath of Beijing by shaking hands with
the Dalai Lama, representative of a people, like the Tibetan, still oppressed. Is the universal value of human
rights divided by the government agenda? Trampled
human rights do not know geography. They are repeated identically also in other contexts, but our indifference is all that remains concrete. And it’s not that
by changing perspective and looking at home, things
get better. If someone shows up to the electoral body
proposing the overcoming of representative democracy, the overcoming of the current rule of law, does not
hide to be allied with the party led by the president of
a foreign state who dreams of breaking up Europe to
the point of being arrived to finance some anti-Europeanist parties and movements (as proven in France),
what do you do? Do you remain at the mercy of torpor? Wake Up. History is made by us. ❑

libici di reclusione dei migranti, ma l’Onu non fa
nulla perché quell’oscenità non abbia più luogo e noi
interessa soltanto tenere lontani dalle nostre coste,
quegli ospiti indesiderati. La responsabile degli affari esteri europea, Federica Mogherini, anti-israeliana sembra affascinata dalla teocrazia iraniana,
dove le donne, esattamente come accade nell’Arabia
Saudita, sono perseguitate e condannate a una condizione inaccettabile. In Iraq, le donne che osano
trasmettere loro immagini libere su Instagram vengono minacciate se non assassinate. Della sorte dei
Rohingya, la popolazione musulmana massacrata
dall’esercito di Aung San Suu Kyi, incredibilmente
insignita dal più immeritato dei Nobel per la pace,
si ricorda qualcuno? Almeno, Angela Merkel ha sfidato l’ira di Pechino stringendo la mano al Dalai
Lama, rappresentante di un popolo, come quello
tibetano, ancora oppresso. Il valore universale dei
diritti umani, è spartito dall’agenda dei governi? I
diritti umani calpestati non conoscono la geografia.
Si ripetono identici anche in altri contesti, ma la
nostra indifferenza è tutto ciò di concreto che resta.
E non è che cambiando prospettiva e guardando in
casa propria le cose vadano meglio. Se qualcuno si
presenta al corpo elettorale proponendo il superamento della democrazia rappresentativa, il superamento dell’attuale stato di diritto, non nasconde di
essere alleato con il partito guidato da dal presidente
di uno stato straniero che sogna di disgregare l’Europa al punto di essere arrivato a finanziare alcuni
partiti e movimenti anti europeisti (come provato
in Francia), che si fa? Si resta in balia del torpore?
Sveglia. La storia è fatta da noi. ❑
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Europe: networks
in the network.
Encounters in the Embassy.

Stefania
Schipani
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The association Europa: Networks Networked founded by Stefania Schipani starts with the new program
called “Incontri in embassy” the series of meetings
and workshops that take place at the offices of foreign embassies in Rome with the aim of talking about
Europe to high level.
The program starting next autumn renews and continues the setting of the first meeting, which took place
in June at the Ukrainian Embassy entitled “Europe:
Ukraine and enlargement to new countries as an opportunity for development”, with the organization of
new in-depth seminars for young people and students
interested in geopolitical, European and international
issues. But there will also be opportunities for meetings for personalities from the business and association world interested in internationalization processes.
The presence of ambassadors guarantees the high
level of debate thanks to their experience and knowledge of Italy’s relations with the rest of the world,
but the interest in the vivacity of the workshop will
be maintained thanks to a careful selection of participants who have a serious preparation and willingness
to know and discuss European issues.
Among the founding objectives of the activities of the
association Europa: Networks on the Net surely falls
to speak of Europe in a truthful and scientific way,
contrasting the banalities and demagogy that unfortunately in recent times are infesting the debate on the

L’associazione Europa: le Reti in Rete fondata da
Stefania Schipani riparte con il nuovo programma
denominato “Incontri in ambasciata” la serie di
meeting e workshop che si svolgono presso le sedi
di ambasciate straniere a Roma con l’obiettivo di
parlare di Europa ad alto livello.
Il programma in avvio dal prossimo autunno rinnova e prosegue l’impostazione del primo incontro, che
si è svolto a giugno presso l’ambasciata ucraina dal
titolo “Europa: Ucraina e allargamento ai nuovi paesi come opportunità di sviluppo”, con l’organizzazione di nuovi seminari di approfondimento rivolti
a giovani e studenti che si interessano di tematiche
geopolitiche, europee e internazionali. Ma non mancheranno occasioni di incontro per personalità del
mondo imprenditoriale e associazionistico interessate a processi di internazionalizzazione.
La presenza degli ambasciatori garantisce l’elevata
levatura del dibattito grazie alla loro esperienza e
alla conoscenza dei rapporti dell’Italia con il resto
del mondo, ma l’interesse alla vivacità del workshop
sarà mantenuta anche grazie ad un’accurata selezione di partecipanti che abbiano una seria preparazione e volontà di conoscenza e confronto sulle
tematiche europee.
Fra gli obiettivi fondativi delle attività dell’associazione Europa: le Reti in Rete rientra sicuramente quello di parlare di Europa in modo veritiero e
scientifico, contrastando le banalità e la demagogia

Current affairs | Attualità

Europa: le reti in rete.
Incontri in Ambasciata.

true nature of the European Union , on the opportunities of peace, development and above all of freedom
that Europe has assured in over fifty years.
To recover the meaning of belonging to Europe as citizens it is necessary to relaunch a widespread knowledge process and trigger a serious proactive debate
on the possible reforms to be implemented in a vision
oriented towards a constructive process of improving the European institutions and relations between
states.
Human rights, energy policy, commercial development, freedom of movement and enterprise, sustainable development, culture, education, training, work,
Europe offers and must continue to offer all this by
recovering its geopolitical role.
The “Embassy Meetings”, which the program will
soon be made public, represent a contribution to the
revival of the European Union and to the process of
knowledge in which citizens must be protagonists.
For all the meetings, registration on web TV and the
issuing of participation certificates will be available.
❑

che purtroppo negli ultimi tempi stanno infestando
il dibattito sulla vera natura dell’Unione europea,
sulle opportunità di pace, di sviluppo e soprattutto
di libertà che l’Europa ha assicurato in oltre cinquant’anni.
Per recuperare il significato di appartenenza all’Europa come cittadini occorre rilanciare un processo
di conoscenza diffusa e innescare un serio dibattito propositivo sulle possibili riforme da attuare in
una visione orientata ad un processo costruttivo di
miglioramento delle istituzioni europee e delle relazioni fra gli Stati.
Diritti umani, politica energetica, sviluppo commerciale, libertà di movimento e di impresa, sviluppo sostenibile, cultura, istruzione, formazione,
lavoro, l’Europa offre e deve continuare ad offrire
tutto questo recuperando il ruolo geopolitico che le
spetta.
Gli “Incontri in ambasciata”, di cui a breve sarà
reso pubblico il programma, rappresentano un contributo al rilancio dell’Unione europea e al processo
di conoscenza in cui i cittadini devono essere protagonisti.
Per tutti gli incontri sarà disponibile la registrazione su web tv e il rilascio degli attestati di partecipazione. ❑
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Geopolitics as an
academic discipline
Domenico
Letizia
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For decades we have been accustomed to a certain
way of seeing the world, favoring economics as a science. Now that the globalization of the economy is,
apparently, acquired, one is forced to note that the attitude of states can be guided by other factors, beyond
the search for profit or the conquest of fertile lands.
Whatever its territorial extent and the complexity of
geographical data, a geopolitical situation is defined
through the rivalries of power of greater or lesser moment, and through relationships between forces that
occupy different parts of the territory in question. The
rivalries of power are above all those between states,
large and small, which disputes the possession or control of certain territories. It is a question of identifying
the precise location and the reasons that each invokes

Per decenni siamo stati abituati a un certo modo di
vedere il mondo, privilegiando l’economia in quanto
scienza. Oggi che la mondializzazione dell’economia
è, a quanto pare, acquisita, si è costretti a constatare
che l’atteggiamento degli Stati può essere guidato da
altri fattori, al di là della ricerca del profitto o della
conquista di terre fertili. Quale che sia la sua estensione territoriale e la complessità dei dati geografici, una
situazione geopolitica si definisce attraverso delle rivalità di potere di maggiore o minor momento, e attraverso dei rapporti tra forze che occupano parti diverse del territorio in questione. Le rivalità di potere sono
anzitutto quelle tra Stati, grandi e piccoli, che si disputano il possesso o il controllo di certi territori. Si tratta di individuarne la localizzazione precisa e le ragioni
che ciascuno invoca per giustificare il conflitto, spesso in rapporto alle risorse, appropriazione di un giacimento minerario o di una zona sottomarina non ancora esplorata, ma talvolta anche a cause di più difficile
discernimento, e che occorre nondimeno cercare di
definire. Rivalità di potere, ufficiali e ufficiose, si sviluppano anche all’interno di numerosi Stati i cui popoli, più o meno minoritari, rivendicano la propria autonomia o indipendenza. Emergono poi i problemi
dell’immigrazione, che in molti paesi sono divenuti
geopolitici. Infine, in seno a una stessa nazione, esistono rivalità geopolitiche tra i principali partiti politici, che cercano di estendere la propria influenza nella
tal regione o nel tale agglomerato, e di conquistare o
conservare delle circoscrizioni elettorali. Per mostrare la ripartizione di queste forze diverse, anche negli
spazi relativamente ristretti, occorrono delle carte
chiare e suggestive, e in particolare delle carte storiche, che permettano di capire l’evoluzione della situazione attraverso i successivi tracciati delle frontiere,
come pure di apprezzare “diritti acquisiti” su un determinato territorio, di cui si dotano con varie formulazioni diversi Stati. Inoltre, non dimentichiamo la disputa contemporanea della giurisprudenza in rapporto alla sovranità nazionale, alla ragion di stato, allo
stato di diritto e al rispetto delle convenzioni internazionali in tema di democrazia e diritti umani. La geopolitica, possiamo riassumere, resta la guida più efficace per comprendere la realtà e i fenomeni contemporanei transnazionali. Chi ha deciso di puntare su
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La geopolitica come
disciplina accademica

to justify the conflict, often in relation to the resources, appropriation of a mining deposit or of an undersea area not yet explored, but sometimes also to
causes of more difficult discernment, and it is nevertheless necessary to try to define. Rivalries of power,
official and unofficial, are also developed within many
states whose peoples, more or less minority, claim
their autonomy or independence. Then emerge the
problems of immigration, which in many countries
have become geopolitical. Finally, within the same nation, there are geopolitical rivalries between the main
political parties, which seek to extend their influence
in that region or in this agglomeration, and to conquer
or preserve electoral constituencies. To show the distribution of these different forces, even in relatively
small spaces, we need clear and suggestive maps, and
in particular historical maps, which allow us to understand the evolution of the situation through the successive layout of the borders, as well as to appreciate
" acquired rights "on a given territory, which various
States formulate with various formulations. Furthermore, let us not forget the contemporary dispute between the jurisprudence in relation to national sovereignty, the raison d'etat, the rule of law and respect
for international conventions on democracy and hu-

tale fattore, in ottica multidisciplinare, facendo divenire la geopolitica argomento di insegnamento, studio, ricerca e approfondimento è la LUMSA Università. Anche quest’anno si è svolto, presso tale Università il Corso di perfezionamento dal titolo “Il Mediterraneo e il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive”,
ideato e diretto da Franz Martinelli e dal professore
Gianpaolo Malgeri, che vede tra i docenti ambasciato-
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man rights. Geopolitics, we can summarize, remains
the most effective guide to understand reality and
transnational contemporary phenomena. Who decided to focus on this factor, in a multidisciplinary perspective, making the geopolitical subject of teaching,
study, research and study is the LUMSA University.
Once again this year, the Master's Degree Course "The
Mediterranean and the Middle East today: problems
and perspectives", conceived and directed by Franz
Martinelli and Professor Gianpaolo Malgeri, which includes ambassadors, was held at the University. personalities of diplomacy and non-governmental organizations, think tank analysts, university professors and
human rights experts. The birth of the Arab countries,
the relevance of the Mediterranean, the geopolitics of
the conflicts in the Caucasus and the Arab world, the
foundations and development of Islam in the Mediterranean area, Christianity and Islamism in the Middle
East and in North Africa and many others topics were
at the center of the lessons. In my recent interview
with the director and creator of the course, Franz Martinelli, we have been able to deepen the importance of
such work. Martinelli reiterated: "The idea was born
from the consideration that the Mediterranean area
appears increasingly decisive for the national interest
and the transformations that today cross this wide
geo-political and geo-economic space require a new
and interdisciplinary formation . And this is why an
agreement was made between "Gi & Me Association"
and Lumsa, thanks to the contribution of the Third Pillar - International Phonation, to launch a specialization course entitled "Mediterranean and Middle East
today: problems and perspectives", which is now in its
second edition. The aim of the course is to train experts in economic, juridical, political and cultural relations between the Mediterranean and Middle East
countries and this because the Mediterranean area
continues to be more and more decisive for the national interest, from the point of view of economic development, security, energy supply and control of migration flows. A new and interdisciplinary training
must provide the basic historical and cultural tools
and the technical skills necessary to meet the needs of
a market, a form of civilization, a rapidly changing international relations system. The course is aimed at
first or second level graduates and also not, without
age limits, both Italian and foreign. The course took
place in July and September, at the Rome headquarters of Lumsa University and consisted of 60 hours of
lessons that were taught by university professors, experts and professionals working in national and international organizations and managers of the world of
institutions and international cooperation ". Analyzing
the most important contemporary phenomena, particular attention has been dedicated to terrorism from
a transnational and global point of view. Speaker of
one of the first lessons, Gianfranco Varvesi, former
ambassador in Vienna at the Organization for Security
12

ri, personalità della diplomazia e delle organizzazioni
non governative, analisti di Think tank, professori universitari ed esperti di diritti umani. La nascita dei Paesi arabi, l’attualità del Mediterraneo, la geopolitica
dei conflitti del Caucaso e del mondo arabo, fondamenti e sviluppo dell’Islam nell’area mediterranea, il
cristianesimo e l’islamismo nel Medio Oriente e in
Africa settentrionale e tantissimi altri argomenti sono
stati al centro delle lezioni. In una mia recente intervista al direttore e ideatore del Corso, Franz Martinelli,
abbiamo avuto modo di approfondire l’importanza di
tali lavori. Martinelli ha ribadito: “L’idea è nata dalla
considerazione che l’area del Mediterraneo appare
sempre più decisiva per l’interesse nazionale e le trasformazioni che attraversano oggi quest’ampio spazio
geo-politico e geo-economico richiedono una formazione nuova e interdisciplinare. Ed è per questo che è
stato fatto un accordo tra “Gi & Me Association” e
Lumsa, grazie al contributo della Fonazione Terzo Pilastro – Internazionale, per lanciare un corso di perfezionamento dal titolo “Mediterraneo e Medio Oriente
oggi: problemi e prospettive”, che è ora alla sua seconda edizione. L’obiettivo del corso è quello di formare
esperti nelle relazioni economiche, giuridiche, politiche e culturali tra i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e ciò in quanto l’area del Mediterraneo
continua ad essere sempre più decisiva per l’interesse
nazionale, dal punto di vista dello sviluppo economico, della sicurezza, dell’approvvigionamento energetico e del controllo dei flussi migratori. Una formazione
nuova e interdisciplinare deve fornire gli strumenti
storico-culturali di base e le competenze tecniche necessarie per corrispondere alle esigenze di un mercato, di una forma di civiltà, di un sistema di relazioni
internazionali in rapido cambiamento. Il corso è rivolto a laureati di primo o di secondo livello e anche non,
senza limiti d’età, sia italiani che stranieri. Il corso si è
svolto nei mesi di luglio e settembre, presso la sede di
Roma della Lumsa Università ed è consistito in 60 ore
di lezione che sono state tenute da docenti universitari, esperti e professionisti operanti presso organizzazioni nazionali ed internazionali e manager del mondo
delle istituzioni e della cooperazione internazionale”.
Analizzando i fenomeni contemporanei più importanti, particolare attenzione è stata dedicata al terrorismo in ottica transnazionale e globale. Relatore di una
delle prime lezioni, Gianfranco Varvesi, già ambasciatore a Vienna presso l’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa, che ha trattato della comunicazione contemporanea in rapporto ai fenomeni
terroristici. Social media, nuovi strumenti di comunicazioni e video caricati in rete risultano potenti strumenti per la propaganda del terrorismo. Il terrorismo
è un atto di violenza. L’attualità vede i fenomeni moderni di “democrazia” e “comunicazione” legarsi al
terrorismo e alle sue analisi. D’altronde: “è’ ormai
chiaro che pur colpendo un’area specifica è implicata
comunque l’informazione globale e se mentre l’ap-
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and Cooperation in Europe, who dealt with contemporary communication in relation to terrorist phenomena. Social media, new communication tools and
videos uploaded on the net are powerful tools for the
propaganda of terrorism. Terrorism is an act of violence. Current events see the modern phenomena of
"democracy" and "communication" linking to terrorism and its analysis. On the other hand: "is it now
clear that while hitting a specific area, global information is still involved and if while the global approach is
justified by reason, can a proximity approach be considered ethical?". The reality of the facts leads to not
consider important acts of terrorism that occur too
far from home and our culture and we tend to personalize the tragedy by recognizing it only through the
decryption of acts perpetrated towards our fellow
men for habits and customs. All this makes us reflect
how now even the information has raised the bar of
the "message" and to be heard as long as possible and
resorts to actions much closer to communication. It is
essential to capture the emotion of the moment, but
this attitude leads to the risk of yielding to the propaganda of terrorism, relegating information to the
background. For example, "compared to the British
events in Manchester, another novelty marked a paradigm shift with respect to the condemnation of terrorist actions by moderate Muslims, always in the wake
of the emotionality that led public opinion to stand up
for or against the commercial of the telephone company Kwait Zain, more than 3 million views for its
launch coincided on the day of the launch of Ramadan ", has recently reiterated Letizia Di Tommaso, of
the Italian Public Relations Federation. In June 2018,
UNESCO considered it necessary to write and publish
a manual for journalists: "Terrorism and the Media",
110 pages on how to cover acts of terrorism. It was
therefore necessary, given the historical moment, to
write in black and white some guidelines of behavior
for the media that tell the contemporary story often
linked to great acts of terrorism. Within the publication a responsible behavior is recommended with respect to the approach to the news: maintain a sense of
proportion, avoid a moralistic ideological approach
that tends to blur reality, avoid giving too much visibility to terrorists, respect the dignity of the victims
and above all of children, finding a balance between
the duty of information and privacy, correcting errors
immediately and visibly, publishing essential images
without resorting to sensationalism. The Ambassador
deepened other geopolitical and historical issues
such as the form of "political terrorism" adopted by
Mu'ammar Gheddafi and the funding to members of
the Irish Republican Army, the clandestine military
organization, with the name of Irish Volunteers, in the
first decade of the twentieth century to free Ireland
from the English domination. Priority of the Course
remains the analysis and understanding of the Islamic
world. As well described by Professor Stefany Es-

proccio globale è giustificato dalla ragione può un approccio di prossimità essere considerato etico?”. La
realtà dei fatti porta a non considerare importanti atti
di terrorismo che avvengono troppo lontani da casa e
dalla nostra cultura e si tende a personalizzare la tragedia riconoscendola soltanto attraverso la decodifica di atti perpetrati verso i nostri simili per usi e costumi. Tutto questo fa riflettere come ormai anche
l’informazione abbia alzato l’asticella del “messaggio”
e per farsi ascoltare il più a lungo possibil e ricorre ad
azioni molto più vicine alla comunicazione. Risulta
fondamentale catturare l’emotività del momento, ma
questo atteggiamento porta verso il rischio di cedere
alla propaganda del terrorismo, relegando l’informazione in secondo piano. Ad esempio, “rispetto agli avvenimenti inglesi di Manchester un’altra novità ha segnato un cambio di paradigma rispetto alla condanna
delle azioni terroristiche da parte degli islamici moderati, sempre sulla scia dell’emotività che ha portato
l’opinione pubblica a schierarsi pro o contro lo spot
della compagnia telefonica Kwait Zain, oltre 3 milioni
di visualizzazioni per il suo lancio coinciso nel giorno
dell’avvio del Ramadan”, ha recentemente ribadito Letizia Di Tommaso, della Federazione Italiana Relazioni Pubbliche. Nel giugno 2018, l’Unesco ha ritenuto
necessario scrivere e pubblicare un manuale per giornalisti: “Terrorism and the Media”, 110 pagine su
come coprire gli atti di terrorismo. Si è dunque reso
necessario, visto il momento storico, scrivere nero su
bianco alcune linee guida di comportamento per i media che raccontano la storia contemporanea spesso
legata a grandi atti di terrorismo. All’interno della
pubblicazione si raccomanda un comportamento responsabile rispetto l’approccio alla notizia: mantenere un senso di proporzione, evitare un approccio ideologico moralista che tenda a sfumare la realtà, evitare di dare troppa visibilità ai terroristi, rispettare la
dignità delle vittime e soprattutto dei bambini, trovare
un equilibrio tra il dovere d’informazione e privacy,
correggere gli errori immediatamente ed in maniera
visibile, pubblicare immagini essenziali senza ricorrere al sensazionalismo. L’Ambasciatore ha approfondito altre tematiche geopolitiche e storiche come la forma di “terrorismo politico” adottata da Mu’ammar
Gheddafi e il finanziamento ai membri dell’Irish Republican Army, l’organizzazione militare clandestina
sorta, con il nome di Irish Volunteers, nel primo decennio del Novecento per liberare l’Irlanda dal dominio inglese. Priorità del Corso resta l’analisi e la comprensione del mondo islamico. Come ben descritto
dalla professoressa Stefany Estephan la cultura di una
scuola di pensiero è costituita dai suoi principi, dal
suo credo e dalle azioni dei suoi membri fondatori.
Pertanto, se si volesse studiare una particolare scuola
di pensiero, occorre riferirsi a ciò che i suoi fondatori
dicono. Un fenomeno contemporaneo oggetto di numerosi approfondimenti è il rapporto tra Islam e il
ruolo della Donna. Dal punto di vista dei rapporti per13
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tephan, the culture of a school of thought consists of
its principles, its beliefs and the actions of its founding members. Therefore, if one wanted to study a particular school of thought, it is necessary to refer to
what its founders say. A contemporary phenomenon
that is the object of numerous investigations is the relationship between Islam and the role of women.
From the point of view of personal relationships the
state of subordination of the Muslim woman never
ceases during her life, but simply changes the persons
to whom she is subject (before marriage to the father,
after marriage to her husband). To understand the
role of women in Islamic culture, one must study
what Islam and its religious leaders affirm in this regard. Almost two hundred verses of the Qur'an deal
with the status, role and responsibility of women in
the individual, family and social aspects. According to
the Qur'an, men and women have equal rights although, for certain issues, these rights may seem dissimilar. In fact, the Divine Law considers that man
and woman, even if equally "human" and with the
same end in the Creation, have specific and peculiar
needs and attitudes. At least fifteen points reveal this
balanced approach, demonstrating how Islam leaves
no room for sexual discrimination. But the legal reality of the relationship between women, discrimination and gender equality in countless Islamic countries remains very problematic. On the other hand,
from a financial point of view, marriage marks a moment of fundamental importance. Before it the woman is deprived of any ability to act (for each of her
acts the intervention of the father or of a guardian).
After marriage, it acquires, within certain limits, the
ability to freely dispose of its assets. Limit equal to the
acts of liberality that can not exceed 1/3 of its assets,
otherwise the authorization of the husband is required. The only institution in which women have explicit and regulated recognition is that of marriage. In
Islamic law marriage is treated as a purchase and sale
contract concerning two services: - The physical enjoyment of the woman;
- The payment of the man of a sum (mahr) as payment
for the physical enjoyment of the woman.
Also moving from an analysis of what the Quran prescribes in this regard, it is useful to consider how
many ethical-moral contents, considered eternal and
pronounced in Mecca, tend, on several occasions, to
guarantee absolute equality between the sexes, thus
determining a clear caesura with respect to pre-Islamic civilizations, in which the female gender was, without a doubt, a condition of absolute inferiority and
submission. An aspect of undoubted interest, which
marks a difference with previous tradition, is represented by the ability of women in terms of successions. In spite of these considerations, it is undeniable
that in Islam, and also in the contemporary world, in
certain particular situations, women have not
achieved that fullness of rights and faculties that is
14

sonali lo stato di subordinazione della donna musulmana non cessa mai durante la sua vita, bensì cambiano semplicemente le persone alle quali essa è soggetta (prima del matrimonio al padre, dopo il matrimonio
al marito). Per comprendere il ruolo della donna nella
cultura Islamica, occorre studiare quello che l’Islam e
le sue guide religiose affermano a questo riguardo.
Quasi duecento versetti del Corano si occupano di
status, ruolo e responsabilità della donna negli aspetti
individuali, familiari e sociali. Secondo il Corano, uomini e donne hanno uguali diritti sebbene, per certe
questioni, tali diritti possano sembrare dissimili. La
Legge Divina considera infatti che uomo e donna, pur
ugualmente “umani” e con lo stesso fine nella Creazione, abbiano specifiche e peculiari esigenze ed attitudini. Almeno quindici punti rivelano tale approccio
equilibrato, dimostrando come l’Islam non lasci spazio alcuno alla discriminazione sessuale. Ma la realtà
giuridica del rapporto tra donna, discriminazione e
parità di genere in innumerevoli paesi islamici resta
davvero problematica. Dal punto di vista patrimoniale, invece, il matrimonio segna un momento di fondamentale importanza. Prima di esso la donna è priva di
qualsivoglia capacità di agire (per ogni suo atto serve
l’intervento del padre o di un tutore). Dopo il matrimonio essa acquista, entro certi limiti, la capacità di
disporre liberamente dei suoi beni. Limite uguale agli
atti di liberalità che non può superare 1/3 del suo patrimonio, altrimenti è richiesta l’autorizzazione del
marito. L’unico istituto in cui la donna ha un riconoscimento esplicito e regolamentato è quello del matrimonio. Nel diritto musulmano il matrimonio è equiparato ad un contratto di compravendita avente ad oggetto due prestazioni:
– Il godimento fisico della donna;
– Il pagamento dell’uomo di una somma (mahr) come
corrispettivo per il godimento fisico della donna.
Anche muovendo da un’analisi di quanto il Corano
prescrive in proposito, è utile considerare come molti
versi di contenuto etico-morale, considerati eterni e
pronunciati alla Mecca tendano, in più occasioni, a
garantire l’assoluta parità tra i sessi, determinando
così una netta cesura rispetto alle civiltà pre-islamiche, in cui quella del genere femminile era, senza dubbio, una condizione di assoluta inferiorità e sottomissione. Un aspetto di indubbio interesse, che segna una
diversità con la tradizione pregressa, è rappresentato
dalla capacità della donna in tema di successioni. Nonostante queste considerazioni, è innegabile che
nell’Islam, ed anche in quello contemporaneo, in talune situazioni particolari, la donna non ha raggiunto
quella pienezza di diritti e facoltà che invece è assicurata negli ordinamenti occidentali. Se la condizione di
parità tra uomo e donna assume un significato pregnante in riferimento alla comunità musulmana nel
suo complesso, intesa quale comunità dei credenti, di
diversa natura è la valutazione in ordine ai rapporti
scaturenti dall’unione matrimoniale. In questo ristret-
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ensured in Western systems. If the condition of equality between men and women assumes meaningful significance in reference to the Muslim community as a
whole, understood as a community of believers, of
different nature is the evaluation of the relationships
arising from the marriage union. In this narrow context, man enjoys a position of substantial pre-eminence, which is also associated with a significant corrective power in relation to his wife, which finds its
main rationale in the synallagma deriving from the legal transaction between spouses. A further element of
inequality pertains to the field of criminal proceedings: women have, in fact, a capacity to testify reduced compared to that of man. His testimony is
worth half: if for the constitution of a proof valid for
procedural purposes the concordance of the statements made by two male witnesses is required, instead they need four to achieve the same result in the
case in which there is only available witnesses of female sex. The various Islamic societies were founded,
in fact, on such typically patriarchal models, for which
it would have been impossible, on the part of the
whole community, to recognize a woman authority
and social prestige by virtue of the words pronounced
by her. The relevance of the phenomenon deserves
due attention, avoiding generalization and extremism
but having clear the problematic legal status of women in Islamic countries. Thanks to a specific study on
gender issues and the state, there is an inevitable understanding of contemporary social relations in relation to national sovereignty, the rule of law and the
universality of human rights, elements that become
the object of attention especially in Islamic countries
where a historicization and complete separation between public institutions and religion is not formally
alive and concrete. These considerations and research
hypotheses remain essential also for Europe and for
the many changes that the continent sees to be actualized in the last years. The relationship between the
rule of law and the European continent has been the
focus of a lesson by the President of the European
Court of Human Rights, Guido Raimondi, in an indepth debate with Francesco Bonini, Rector of Lumsa, Franz Martinelli, coordinator of the course and
Antonio Stango, president of the Italian Federation of
Human Rights. A fundamental line of demarcation, referred to by President Raimondi, is that between the
rights of citizenship and human rights. While the former are matters of states, which can establish the criteria for granting citizenship, the latter - as evidenced
by the Universal Declaration of 1948 - belong to all
human beings as such, regardless of their citizenship
or also by the absence of citizenship - in the case of
stateless persons. So not only every state, but also the
competent institutions of the international community have the task of protecting them. In this context,
the European Court of Human Rights, whose rulings
on the matter must be applied by all States that ad-

to ambito, l’uomo gode di una posizione di sostanziale
preminenza, cui si associa anche un rilevante potere
correttivo nei riguardi della moglie, che trova la sua
principale ratio nel sinallagma derivante dal negozio
giuridico tra i coniugi. Ulteriore elemento di diseguaglianza attiene al campo del processo penale: la donna
ha, infatti, una capacità di testimoniare ridotta rispetto a quella dell’uomo. La sua testimonianza vale la
metà: se per la costituzione di una prova valida ai fini
processuali è imposta la concordanza delle dichiarazioni rese da due testimoni maschi, ne servono invece
quattro per raggiungere lo stesso risultato nel caso in
cui vi sia disponibilità di soli testimoni di sesso femminile. Le varie società islamiche si erano fondate,
infatti, su modelli tipicamente patriarcali tali, per cui
sarebbe stato impossibile, da parte dell’intera collettività, riconoscere ad una donna autorevolezza e prestigio sociale in virtù delle parole da questa pronunciate.
L’attualità del fenomeno merita la dovuta attenzione
evitando di generalizzare ed estremizzare ma avendo
chiaro lo status giuridico problematico della donna
nei paesi islamici. Grazie ad uno specifico approfondimento sulle problematiche di genere e lo stato, inevitabile è la comprensione dei rapporti sociali contemporanei in rapporto alla sovranità nazionale, lo stato
di diritto e l’universalità dei diritti umani, elementi
che diventano oggetto di attenzione soprattutto nei
paesi islamici dove una storicizzazione e una completa separazione tra le istituzioni pubbliche e la religione non è formalmente viva e concreta. Tali considerazioni e ipotesi di ricerca restano essenziali anche per
l’Europa e per i numerosi cambiamenti che il continente vede attualizzarsi negli ultimi anni. Il rapporto
tra stato di diritto e continente europeo è stato al centro di una lezione da parte del presidente della Corte
europea dei Diritti dell’Uomo, Guido Raimondi, in un
approfondito dibattito con Francesco Bonini, rettore
della Lumsa, Franz Martinelli coordinatore del corso
e Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana dei Diritti dell’Uomo. Una fondamentale linea di
demarcazione, richiamata dal presidente Raimondi, è
quella fra i diritti di cittadinanza e i diritti umani. Mentre i primi sono materia degli Stati, che possono stabilire i criteri per la concessione della cittadinanza stessa, i secondi – come evidenziato fin dalla Dichiarazione universale del 1948 – appartengono a tutti gli esseri
umani in quanto tali, prescindendo da quale sia la loro
cittadinanza o anche dall’assenza di cittadinanza – nel
caso degli apolidi. Quindi non solo ogni Stato, ma anche le competenti istituzioni della comunità internazionale hanno il compito di proteggerli. In questo quadro, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, le cui sentenze in materia devono essere applicate da tutti gli
Stati che aderiscono alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (elaborata dal Consiglio d’Europa e firmata a
Roma nel 1950) ha un ruolo decisivo. Quando un governo (come l’attuale italiano, in particolare, o quelli
15
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here to the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (drawn up by the
Council of Europe and signed in Rome in 1950) has a
decisive role. When a government (such as the current
Italian, in particular, or those of Hungary and Poland
or many others) takes measures that damage the guarantees provided by the Convention, the Court can intervene, both with judgments following individual
memories (after that all levels of internal judgments of
a country have been experienced), and with "pilot" rulings that do not limit themselves to order compensation to those who have been damaged by an unjust
judicial outcome but ask governments to change an
administrative practice or a law. Italy - as we know has often been condemned by the European Court for
violations of Article 3 ("No one can be subjected to
torture or inhuman or degrading treatment or punishment", with reference to the conditions of detention
that are often unacceptable and continuously reported by historical nongovernmental organizations such
as "Hands off Cain") and article 6 (on the right to a fair
trial, with reference to the non-respect of reasonable
time limits) of the Convention; but now the problem of
migration, or the unprecedented influx of people who
do not enjoy citizenship rights but can not be deprived
of the fundamental rights inherent in every human being as such (life, health, safety, dignity, family relationships) requires a further commitment by the Court
and requires a more delicate interaction between it
and the competent national bodies. It is also good among other things - to bear in mind also Article 4 of
the Fourth Additional Protocol to the Convention,
which prohibits the collective expulsion of foreigners.
As President Raimondi explained, the Italian constitutional principles (in particular, Articles 10 and 11,
which provide for the possibility of limiting national
sovereignty) and the jurisprudence of the Court of
Cassation regulate the adaptation of Italian law to
conventional law and therefore the applicability - direct or indirect and according to different mechanisms
according to the cases - in the internal order of the
same Convention. In the event that a State does not
respect the judgments of the European Court, it is up
to the Committee of Ministers of the Council of Europe to adopt sanctions. As for the need to protect
public order, which is of course a clear obligation on
States, it is worth remembering that the essential legal
principle in the field of human rights is that the limitations must be established by law, necessary and proportionate, to avoid any arbitrariness. Further postulates of deepening have been highlighted by the
publisher and political scientist Antonio Stango in reiterating the internal risks to our continent: "The risks
seem to me very concrete: already countries like Hungary and Poland, among those of the European Union,
have adopted legislative measures that are rightly the
object of strong criticism by human rights organizations: suffice it to mention the recent law which oblig16

di Ungheria e Polonia o molti altri) adotta provvedimenti che portano a ledere le garanzie previste dalla
Convenzione, la Corte può intervenire, sia con sentenze in seguito a ricordi individuali (dopo che tutte i gradi di giudizio interno di un Paese siano stati esperiti),
sia con sentenze “pilota” che non si limitano a ordinare un risarcimento a chi sia stato danneggiato da un
esito giudiziario ingiusto ma chiedono ai governi di
modificare una prassi amministrativa o una legge. L’Italia – come sappiamo – è stata spesso condannata
dalla Corte europea per violazioni dell’articolo 3
(“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti”, con riferimento
alle condizioni di detenzione spesso inaccettabili e
continuamente denunciate da storiche organizzazioni
non governative come “Nessuno tocchi Caino”) e
dell’articolo 6 (sul diritto a un equo processo, con riferimento al mancato rispetto di termini di tempo ragionevoli) della Convenzione; ma ora la problematica
delle migrazioni, ovvero dell’afflusso senza precedenti
di persone che non godono dei diritti di cittadinanza
ma non per questo possono essere private dei diritti
fondamentali inerenti ad ogni essere umano in quanto
tale (la vita, la salute, la sicurezza, la dignità, i rapporti
familiari) richiede un ulteriore impegno della Corte e
impone una più delicata interazione fra questa e i competenti organi nazionali. È bene – fra l’altro – tenere
presente anche l’articolo 4 del Quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che vieta le espulsioni collettive di stranieri. Come ha spiegato il presidente Raimondi, i principi costituzionali italiani (in particolare,
agli articoli 10 e 11, che prevedono la possibilità di limitare la sovranità nazionale) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione disciplinano l’adattamento del
diritto italiano al diritto convenzionale e quindi l’applicabilità – diretta o indiretta e secondo meccanismi diversi a seconda dei casi – nell’ordinamento interno
della Convenzione stessa. Nell’ipotesi in cui uno Stato
non rispetti le sentenze della Corte europea, spetta al
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa l’eventuale adozione di sanzioni. Quanto alla necessità di
tutelare l’ordine pubblico, che è naturalmente un preciso obbligo degli Stati, vale ricordare che principio
giuridico essenziale nel campo dei diritti umani è che
le limitazioni debbano essere stabilite per legge, necessarie e proporzionate, per evitare qualsiasi arbitrio.
Ulteriori postulati di approfondimenti sono stati evidenziati dall’editore e politologo Antonio Stango nel
ribadire i rischi interni al nostro continente: “I rischi
mi sembrano molto concreti: già Stati come l’Ungheria
e la Polonia, fra quelli dell’Unione europea, hanno
adottato misure legislative che sono giustamente oggetto di forti critiche da parte delle organizzazioni per
i diritti umani: basti citare la recente legge che in Polonia obbliga al pensionamento anticipato numerosi giudici della Corte costituzionale, nell’ambito di una manovra che definirei volta all’asservimento del potere
giudiziario a quello politico. Nel Regno Unito, che pure
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es numerous judges of the Constitutional Court to retire early, in the context of a maneuver that I would
call on the enslavement of power judiciary to the political one. In the United Kingdom, which - as President Raimondi recalled - is in many respects avantgarde to the observance of the Court's case law, a few
years ago with the Cameron government there was
even the threat of leaving the Convention to maintain
the traditional very extensive restrictions on the right
to vote of prisoners, as well as on issues related to the
phenomenon of migration. In Italy itself, some members of this government not only criticize the Court
politically, but show a very poor understanding of
what international law is. However, it is the Russian
Federation, and especially Turkey, that now hold very
little consideration of fundamental rights. The dismantling of the international security and trust system initiated, among other things, by Putin's Russia,
in particular with the annexation of Crimea, and the
tens of thousands of arrests, convictions, dismissals
and other arbitrary actions in Erdogan's Turkey are
extremely disturbing . The situation is much more serious than a few years ago, having in my opinion interrupted the cycle of positive evolution of international
law that led, from the eighties of the twentieth century to 2001 (also with the birth of the International
Criminal Court) to strengthen the mechanisms of protection of rights of liberty. However, I appreciated the
message of relative optimism that President Raimondi
has told us about the fact that the Court maintains its
capacity for action and seeks to strengthen it, so
much so that it remains a beacon of hope that is almost unique in the world. Finally, I find positive the
growing interaction between the mechanisms and the
jurisprudence of the European Court and other instances of jurisdiction or quasi-international jurisdiction, such as the Inter-American Court of Human
Rights, the African Court of Human and People's
Rights and the Committee for United Nations Human
Rights ". The relationship between human rights and
state institutions has allowed us to deepen also the
legal and political link of many states and the intersection with the religious reality living in such contexts.
Among the current topics that geopolitics can not ignore is the detailed analysis of the phenomenon of
multiculturalism and interreligious dialogue. Political
contemporaneity and the phenomenon of migration
again place the problem at the center of the geopolitical attention of many states and inter-religious conflicts continue to be an important problem in relation
to the political, religious, social and psycho-cultural
sphere. In this complex and fragmented international
context, Albania's multicultural current affairs is an
interesting model of analysis, not only for the Balkans
and regional phenomena within the Balkans, but for
the whole of Europe. To deepen the issue of the relationship between the Balkans, Albania and multiculturalism were Khaled Gianluigi Biagioni Gazzoli, Sec-

– come ha ricordato il presidente Raimondi – è per
molti aspetti all’avanguardia rispetto all’osservanza
della giurisprudenza della Corte, qualche anno fa con
il governo Cameron ci fu addirittura la minaccia di
uscire dalla Convenzione per mantenere le tradizionali limitazioni molto estensive al diritto di voto dei detenuti, oltre che su questioni legate al fenomeno migratorio. Nella stessa Italia, alcuni esponenti del presente governo non solo criticano politicamente la
Corte, ma mostrano di avere una cognizione molto
scarsa di cosa sia il diritto internazionale. Tuttavia,
sono la Federazione Russa e soprattutto la Turchia a
tenere ormai in ben poca considerazione molti dei diritti fondamentali. Lo smantellamento del sistema di
sicurezza e fiducia internazionale avviato fra l’altro
dalla Russia di Putin, in particolare con l’annessione
della Crimea, e le decine di migliaia di arresti, condanne, licenziamenti ed altre azioni arbitrarie nella Turchia di Erdogan sono estremamente inquietanti. La
situazione è molto più grave che alcuni anni fa, essendosi a mio avviso interrotto il ciclo di evoluzione positiva del diritto internazionale che aveva portato, dagli
anni Ottanta del Novecento al 2001 (anche con la nascita della Corte Penale Internazionale) al rafforzamento dei meccanismi di tutela dei diritti di libertà.
Tuttavia, ho apprezzato il messaggio di relativo ottimismo che il presidente Raimondi ci ha rivolto rispetto al fatto che la Corte mantiene la sua capacità di
azione e cerca anzi di rafforzarla, tanto che resta un
faro di speranza pressoché unico nel mondo. Trovo,
infine, positiva l’interazione crescente fra i meccanismi e la giurisprudenza della Corte europea e altre
istanze di giurisdizione o quasi giurisdizione internazionale, quali la Corte Interamericana dei Diritti Umani, la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli
e il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite”.
Il rapporto tra diritti umani e istituzioni statuali ha
permesso di approfondire anche il legame giuridico e
politico di numerosi stati e l’incrocio con la realtà religiosa vivente in tali contesti. Tra le tematiche attuali
che la geopolitica non può ignorare vi è l’analisi dettagliata del fenomeno del multiculturalismo e del dialogo interreligioso. La contemporaneità politica e il fenomeno migratorio pongono nuovamente la problematica al centro dell’attenzione geopolitica di numerosi stati e i conflitti interreligiosi continuano a essere
un problema importante in rapporto alla sfera politica, religiosa, sociale e psico-culturale. In tale contesto
internazionale, complesso e frammentato, l’attualità
multiculturale dell’Albania è un modello interessante
di analisi, non solo per i Balcani e i fenomeni regionali interni ai Balcani, ma per l’intera Europa. Ad approfondire la tematica del rapporto Balcani, Albania e
multiculturalismo sono stati Khaled Gianluigi Biagioni Gazzoli, Segretario Generale dell’Unione Islamica
in Occidente e Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice
Presidente della Comunità Religiosa Islamica. L’Albania rappresenta uno dei rari casi di un paese dove con17
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retary General of the Islamic Union in the West and
Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice President of the
Islamic Religious Community. Albania is one of the
rare cases of a country where different religions coexist, supporting the integration with the European
Union. Muslims, Sunnis and bektashi, Christians, Orthodox and Catholics, boast balanced and peaceful
relations. And this, in addition to having value in itself, takes it further if one considers how much religion today is often, involuntarily or not, a factor of
decomposition and fracture. Albania, thanks to this
plural and dynamic model, is a case to analyze and
deepen appreciated and studied. Pope Francis traveled there in 2014, also with the aim of paying tribute
to this multicultural fabric. For example, listening to
the stories of the elders of Scutari during the month of
Ramadan, it becomes known how in that period it
was usual for Catholic merchants to close shops,
above all, restaurants and bars. A form of mutual respect and brotherhood that has generated a concrete
tolerance visible today in the interregional harmony
that lives between Catholics and Muslims. Pragmatic
political action has contributed to this climate of tolerance. In one of the oldest bazaars in Skadar, one of
the largest in the Balkans, the market day was Sunday. But being Sunday, a holy day, full of meaning for
Christians and the religious rituals of such believers,
the authorities established the opening day of the
market on Wednesdays and Saturdays. The tolerance
of the Albanians is not only found in the religious
sphere, but also in the linguistic and ethnic sphere.
During the Great War and the subsequent Second
World War, Albania saw the presence on its territory
of many armies. The military tales illustrate how the
Albanian people treated with respect and assisted the
troubled troops of the various groups, giving value,
above all, to life and human dignity. A phenomenon
that can also be found in recent history, such as the
arrival in Tirana of John Paul II, in 1993. In the streets
of Tirana and Scutari thousands of faithful poured
out, not only Catholics but also Muslims, emptying
houses and filling the squares. Although Albania is a
small country it has been a religious protagonist
thanks to the presence of two popes in a short time:
Pope John Paul II in 1993 and Pope Francis in 2014. In
both cases, in addition to the heads of state, they were
also welcomed by the leader of the Muslim community of Albania, H. Sabri Koçi and H. Skender Bruçaj,
respectively, in 1991 and 2014. The communism of
Albania fought hard the faiths. Many religious, of all
confessions, were persecuted. The places of worship
were destroyed or converted into cinemas, agricultural stores or other. Political current events, aware
of this historical burden, have decided to separate
clearly State and religion, granting freedom and leadership to all the faiths of their own history. We have to
do the opposite for what concerns the Middle East
and the failed attempts to create and structure a
18

vivono religioni diverse, sostenitrici dell’integrazione
con l’Unione Europea. Musulmani, sunniti e bektashi,
cristiani, ortodossi e cattolici, vantano relazioni equilibrate e pacifiche. E ciò, oltre ad avere valore di per sé,
ne assume di ulteriore se si considera quanto la religione al giorno d’oggi sia spesso, involontariamente o
meno, fattore di scomposizione e frattura. L’Albania,
grazie a questo modello plurale e dinamico, è un caso
da analizzare e approfondire apprezzato e studiato.
Papa Francesco vi si è recato in viaggio nel 2014, anche con l’obiettivo di rendere omaggio a questo tessuto multiculturale. Ad esempio, ascoltando le storie
degli anziani di Scutari, durante il mese di Ramadan, si
viene a conoscenza di come in tale periodo era solito
per i mercanti cattolici chiudere i negozi, soprattutto,
ristoranti e bar. Una forma di rispetto reciproco e fratellanza che ha generato una tolleranza concreta visibile oggi nell’armonia interregionale che vive tra cattolici e musulmani. L’azione politica pragmatica ha contribuito a tale clima di tolleranza. In uno dei più antichi
bazar di Scutari, tra i più grandi dei Balcani, il giorno
di mercato era la domenica. Ma essendo la domenica,
giornata santa, ricca di significato per i cristiani e i rituali religiosi di tali credenti, le autorità stabilirono
come giorno di apertura del mercato il mercoledì e il
sabato. La tolleranza degli albanesi non risulta soltanto nella sfera religiosa, ma anche in quella linguistica
ed etnica. Durante la Grande Guerra e il successivo
secondo conflitto mondiale, l’Albania ha visto la presenza sul proprio territorio di numerosi eserciti. Sono
innumerevoli i racconti militari che illustrano di come
il popolo albanese abbia trattato con rispetto e assistito i soldati in difficoltà dei vari schieramenti, dando
valore, innanzitutto, alla vita e alla dignità umana. Un
fenomeno riscontrabile anche nella storia recente,
come l’arrivo a Tirana di Giovanni Paolo II, nel 1993.
Nelle strade di Tirana e di Scutari si riversarono migliaia di fedeli, non solo cattolici ma anche musulmani, svuotando le case e riempendo le piazze. Sebbene
l’Albania sia un paese piccolo è stato protagonista religioso grazie alla presenza di due papi in poco tempo:
Papa Giovanni Paolo II nel 1993 e Papa Francesco nel
2014. In entrambi i casi, oltre ai capi di stato, sono stati accolti anche dai leader della comunità musulmana
di Albania, H. Sabri Koçi e H. Skender Bruçaj, rispettivamente, nel 1991 e nel 2014. Il comunismo dell’Albania combatté duramente le fedi. Molti religiosi, di tutte
le confessioni, furono perseguitati. I luoghi di culto
vennero distrutti o convertiti in cinema, depositi agricoli o altro. L’attualità politica, consapevole di tale fardello storico, ha deciso di separare nettamente Stato e
religione, concedendo libertà e protagonismo a tutte
le fedi della propria storia. Analisi opposta ci tocca
fare per quello che riguarda il Medio Oriente e i tentativi, per ora falliti, di creare e strutturare un’unione tra
le innumerevoli comunità cristiane dell’area. Un elemento caratteristico della presenza cristiana nella regione del Medio Oriente è senza dubbio la sua estrema
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union among the countless Christian communities in
the area. A characteristic element of the Christian
presence in the Middle East region is undoubtedly its
extreme fragmentation. Unity broke with the Christological controversies of the fifth century. Up to 2010
data, native Christians constituted 3% of the total population. Political current affairs, the problems linked
to ongoing conflicts, after the so-called "Arab Spring",
and the targeted persecutions against Christians, have
led to a considerable decrease. Fr Francesco Baronchelli, secretary of the Pontifical Institute for Arabic
and Islamic Studies, reiterated the essential nature of
speaking about Christianity, many and varied, in the
Middle East and according to this view the problematic of the faithful is to be analyzed. Albania is one of
the rare cases of a country where different religions
coexist, supporting the integration with the European
Union. Muslims, Sunnis and bektashi, Christians, Orthodox and Catholics, boast balanced and peaceful
relations. And this, in addition to having a value in itself, takes it as further, a factor of decomposition and
fracture. Albania, thanks to this plural and dynamic
model, is a case to analyze and deepen appreciated
and studied. Pope Francis traveled there in 2014, also
with the aim of paying tribute to this multicultural fabric. For example, listening to the stories of the elders
of Scutari during the month of Ramadan, it becomes
known as in that period, it was usual for Catholic merchants to close shops, above all, restaurants and bars.
This form of mutual respect and brotherhood has
been translated into concrete tolerance. Visible today
in the interregional harmony that lives between Catholics and Muslims. Pragmatic political action has contributed to this climate of tolerance. In one of the oldest bazaars in Skadar, one of the largest in the Balkans,
the market day was Sunday. But being Sunday, full of
meaning for Christians and the rituals of such believers, the authorities established the opening day of the
market on Wednesdays and Saturdays. The tolerance
of the Albanians is not only found in the religious
sphere, but also in the linguistic and ethnic sphere.
Albania, during the Great War and the Second World
War, Albania saw the presence on its territory of many
armies. The military tales illustrated how the Albanian people treated with respect and assisted the
troubled troops of the various groups, giving value,
above all, to life and human dignity. In 1993, this is a
phenomenon that can also be found in Tirana of John
Paul II. In the streets of Tirana and Scutari, thousands
of faithful poured out, not only Catholics but also
Muslims, emptying houses and filling the squares. Although Albania is a small country it has been a religious protagonist thanks to the presence of two popes
in a short time: Pope John Paul II in 1993 and Pope
Francis in 2014. In both cases, in addition to the heads
of state, they were also welcomed by the Muslim community of Albania, H. Sabri Koçi and H. Skender
Bruçaj, respectively, in 1991 and 2014. The commu-

frammentazione. L’unità si ruppe con le controversie
cristologiche del V secolo. Fino ai dati del 2010, i cristiani autoctoni costituivano il 3% della popolazione
complessiva. L’attualità politica, le problematiche legate ai conflitti in corso, successivamente alla denominata “Primavera araba”, e le persecuzioni mirate
contro i cristiani, hanno determinato una notevole diminuzione. Don Francesco Baronchelli, segretario del
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica ha ribadito l’essenzialità di parlare di cristianesimi, molti e
variegati, in Medio Oriente e secondo questa ottica si
deve analizzare la problematica che vivono i fedeli. I
cristiani in Medio Oriente sono sempre più consci che
le persecuzioni che li colpiscono oggi possono essere
anche un’occasione provvidenziale per procedere verso l’unità di tutti i cristiani del Medio Oriente. La recente proposta del Patriarca Sako di riunire la Chiesa
Caldea, quella assira d’Oriente e quella antica d’Oriente va in tale direzione. Potremmo assistere a probabili
cambiamenti per il prossimo futuro. I cristiani sono
presenti in tutti i paesi del Medio Oriente, sempre
come minoranza in riferimento alla popolazione globale. I cristiani in Medio Oriente presentano un panorama vastissimo di confessioni: la Chiesa assira d’Oriente, le Chiese ortodosse orientali, le Chiese ortodosse calcedonesi, le Chiese cattoliche, la Comunità
anglicana e molte comunità cristiane protestanti. Un
fenomeno sempre presente, oggetto di profondi dibattiti all’interno di tutta la comunità cristiana, è la ricerca di comunione tra chiese formalmente separate.
L’ecumenismo quale ricerca di incontro, collaborazione reciproca, sostegno e solidarietà contro le persecuzioni. Sono numerosi i predicatori, che soprattutto
nell’ultimo periodo storico di comune sofferenza e
persecuzione, percepiscono tutta la comunità cristiana come fratelli e sorelle della stessa famiglia, membri
di un’unica comunità fondata intorno a Cristo. Tra le
questioni centrali per le varie chiese vi è quella della
comune data per le feste sacre, particolarmente per le
due principali dell’anno liturgico, ovvero il Natale e la
Pasqua. Quanto alla Pasqua, una commissione di
esperti, composta da rappresentanti del Consiglio
Ecumenico delle Chiese e del Consiglio delle Chiese
del Medio Oriente, si riunì nel 1997 ad Aleppo per studiare la questione e proporre una risoluzione comune.
Non si riuscì a raggiungere un accordo. Nel 2013, Papa
Tawadros, il patriarca dei cristiani copti, scrisse una
lettera a Papa Francesco sulla necessità di individuare una data unica per la celebrazione della Pasqua per
tutte le Chiese cristiane. Non si è ancora giunti ad un
accordo. Tali aspetti non sono secondari in rapporto
alle problematiche che vivono i cristiani, soprattutto
con il recente avanzare dello Stato Islamico. Nei
drammi recenti si sono moltiplicate le visite di solidarietà alle vittime da parte dei vescovi della regione.
Visite compiute a prescindere dall’appartenenza rituale e confessionale, spesso accompagnate da aiuti concreti con beni di prima necessità. Molti sono gli appel19
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nism of Albania fought hard the faiths. Many religious,
of all confessions, were persecuted. The places of
worship were destroyed or converted into cinemas,
agricultural stores or other. State and religion, freedom and leadership to the integrity of their own history. We are close to the Christian community in the
area. A characteristic element of the Christian presence in the Middle East region is undoubtedly its extreme fragmentation. Unity broke with the Christological controversies of the fifth century. Up to 2010
data, native Christians constituted 3% of the total
population. Political current affairs, after the so-called
"Arab Spring", and the targeted persecutions against
Christians. Fr Francesco Baronchelli, secretary of the
Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies, reiterated the essential nature of speaking about Christianity, many and varied, in the Middle East and according to this perspective the problematic of the
faithful living must be analyzed. Christians in the
Middle East are increasingly aware that the persecutions that affect them today can also be a providential
opportunity to move towards the unity of all Christians in the Middle East. The recent proposal by Patriarch Sako to reunite the Chaldean Church, the Assyrian Church of the East and the ancient one of the East,
goes in this direction. We could see probable changes
for the foreseeable future. Christians are present in all
the countries of the Middle East, always as a minority
in reference to the global population. Christians in the
Middle East present a vast panorama of confessions:
the Assyrian Church of the East, the Eastern Orthodox Churches, the Calcedonese Orthodox Churches,
the Catholic Churches, the Anglican Community and
many Protestant Christian communities. An everpresent phenomenon, the subject of profound debate
within the whole Christian community, is the search
for communion between formally separated churches. Ecumenism as a search for meeting, mutual collaboration, support and solidarity against persecution. There are numerous preachers who, especially
in the last historical period of common suffering and
persecution, perceive the whole Christian community
as brothers and sisters of the same family, members
of a single community founded around Christ. Among
the central questions for the various churches is that
of the municipality given for the sacred festivals, particularly for the two main liturgical year, namely
Christmas and Easter. As for Easter, a committee of
experts, composed of representatives of the Ecumenical Council of Churches and of the Council of the
Churches of the Middle East, met in 1997 in Aleppo to
study the issue and propose a joint resolution. An
agreement could not be reached. In 2013, Pope
Tawadros, the Patriarch of Coptic Christians, wrote a
letter to Pope Francis on the need to identify a single
date for the celebration of Easter for all Christian
Churches. There is still no agreement. These aspects
are not secondary to the problems faced by Chris20

li a favore della cessazione delle ostilità, della riconciliazione, del dialogo, della restituzione degli ostaggi e
dei rapiti, appelli presentanti comunemente dai gerarchi delle varie Chiese. Papa Francesco durante il suo
incontro col patriarca Bartolomeo a Gerusalemme,
nel maggio 2014, ha toccato anche il tema dell’unità
del martirio affermando: “Quando cristiani di diverse
confessioni si trovano a soffrire insieme, si realizza
l’ecumenismo del sangue, che possiede una particolare efficacia non solo per i contesti in cui esso ha luogo, ma, in virtù della comunione dei santi, anche per
tutta la Chiesa”. Ciò che è necessario ribadire è che la
continua persecuzione nei confronti dei cristiani in
Medio Oriente sta generando una sempre più richiesta unità da parte di tutte le chiese cristiane, a partire
proprio dalla celebrazione e l’istituzione di una festa
comune per i tutti i martiri delle Chiese d’Oriente. Dalla tragedia potrebbe generarsi uno spirito ecumenico
di unione e comunione dei cristiani. Aspetti religiosi
che diventano indubbiamente fondamentali nell’analisi geopolitica dell’attualità delle confessioni religiose
in Medio Oriente. In tale ottica è essenziale sviscerare
il rapporto tra istituzioni, strutture religiose e contesto sociale antropologico. Tra gli esempi virtuosi ritroviamo il Regno del Marocco. Tra i relatori più autorevoli della Summer School della LUMSA registriamo
la presenza di Hassan Abouyob, Ambasciatore del
Regno del Marocco in Italia. La capacità del Marocco
nel gestire il fenomeno dell’estremismo islamico, attuando riforme sociali in vari campi è stata eccezionale. In Marocco un nuovo diritto di famiglia, emanato
dal re Mohammed VI il 10 ottobre del 2003, ha sostituito la vecchia mudawwana approvata nel 1957, all’indomani dell’indipendenza del Regno. Con questa riforma le donne marocchine hanno compiuto un grande passo in avanti sulla strada della parità. Il Marocco,
con l’introduzione della nuova Costituzione avutasi
nel 2011, sta lavorando per sviluppare una società solidale, garantendo la sicurezza e la libertà, l’uguaglianza delle opportunità, parità di genere e una giustizia
giusta. La Costituzione ha prodotto un nuovo quadro
giuridico con la ridefinizione dei poteri delle istituzioni e la messa in opera di una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale. E’ una vera
Carta dei diritti e delle libertà fondamentali, radicata
negli standard universali dei diritti umani. Stabilisce il
divieto di ogni discriminazione basata sul sesso, il colore della pelle, la fede, la cultura, l’origine sociale o
regionale, la lingua o la disabilità. Prevede il primato
delle convenzioni internazionali, regolarmente ratificate dal Regno de Marocco, sul diritto interno ed il
consolidamento di diritti e libertà, visioni tipiche delle
società democratiche avanzate.
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tians, especially with the recent advance of the Islamic State. In recent dramas, visits to the victims by the
bishops of the region have multiplied. Visits made regardless of ritual and confessional belonging, often
accompanied by practical help with basic necessities.
There are many calls for the cessation of hostilities,
reconciliation, dialogue, the return of hostages and
abductees, appeals commonly presented by the hierarchy of the various Churches. Pope Francis during
his meeting with Patriarch Bartholomew in Jerusalem, in May 2014, also touched on the theme of the
unity of martyrdom affirming: "When Christians of different confessions find themselves suffering together,
the ecumenism of blood is realized, which a particular
efficacy not only for the contexts in which it takes
place, but, by virtue of the communion of saints, also
for the whole Church ". What we need to reiterate is
that the continuous persecution of Christians in the
Middle East is generating an ever more requested unity on the part of all the Christian churches, starting
from the celebration and the establishment of a common feast for all martyrs. of the Churches of the East.
From the tragedy could generate an ecumenical spirit
of union and communion of Christians. Religious aspects that undoubtedly become fundamental in the
geopolitical analysis of the relevance of religious confessions in the Middle East. With this in mind, it is essential to examine the relationship between institutions, religious structures and the anthropological

social context. Among the virtuous examples we find
the Kingdom of Morocco. Among the most authoritative speakers of the LUMSA Summer School we record the presence of Hassan Abouyob, Ambassador
of the Kingdom of Morocco in Italy. The ability of Morocco to handle the phenomenon of Islamic extremism, implementing social reforms in various fields has
been exceptional. In Morocco a new family law, issued by King Mohammed VI on October 10, 2003, replaced the old mudawwana approved in 1957, following the independence of the Kingdom. With this
reform, Moroccan women have taken a big step forward on the path of equality. Morocco, with the introduction of the new Constitution in 2011, is working to
develop a supportive society, guaranteeing security
and freedom, equality of opportunities, gender equality and just justice. The Constitution has produced a
new legal framework with the redefinition of the powers of the institutions and the implementation of a
constitutional, democratic, parliamentary and social
monarchy. It is a true Charter of fundamental rights
and freedoms, rooted in universal human rights standards. It establishes the prohibition of any discrimination based on sex, skin color, faith, culture, social or
regional origin, language or disability. It provides for
the primacy of international conventions, regularly
ratified by the Kingdom of Morocco, on domestic law
and the consolidation of rights and freedoms, visions
typical of advanced democratic societies. ❑

21

Dossier | Dossier

1948:
the Universal Declaration
of Human Rights
Human rights are the rights that belong to the person
as a human being, not dependent on a state concession. These rights can be restored to the protection
of human life in all forms (against killing, torture,
slavery, the deprivation of freedom of conscience,
religion, opinions); to the equality of all (against discrimination of race, sex, language, religion, political
opinions, social conditions); to the protection of political rights (effective participation of individuals in
the government of their country, periodic and free
elections); to security against the need (trade union
freedom, work, salary, housing, care).
THE HISTORICAL ORIGINS
I d. U. they are recognized in the fundamental texts of
the modern systems which the States have set themselves and which of these texts constitute the most
qualifying parts. Initially, the legislative acts (eg the
Bill of rights, ie the American declaration of rights adopted by the US government in 1781 and the Declaration of the rights of man and of the citizen approved
in France by the National Assembly in 1789) affirmed
the rights of freedom and equality in specific preambles. This technique was partially abandoned to insert
the enunciation of these principles within the directly
preceptive part, as happened for example. in the Italian Constitution of 1948. The American and French
statements proclaimed the d. U. invoking the authority of nature, as it is directly from nature that individuals receive certain fundamental rights, which they
hold since birth. Since they are part of human nature,
no man can decide to sacrifice these rights and, even
more so, these rights can not be removed by the sovereign: natural rights thus constitute an impassable
circle that the State is called to respect and protect.
INTERNATIONAL LAW
After the First World War, but especially after the second conflict, the protection of the d. U. has been entrusted to acts of international law. In the framework
of the functions of the United Nations, 10 Dec. 1948
came the adoption of the Universal Declaration of Human Rights and later the approval of the Covenant on
22

I diritti dell’uomo sono i diritti che spettano alla
persona in quanto essere umano, non dipendenti da
una concessione dello Stato. Tali diritti possono essere riportati alla tutela della vita umana sotto ogni
forma (contro l’uccisione, la tortura, la schiavitù;
la privazione della libertà di coscienza, di religione, di opinioni); all’eguaglianza di tutti (contro le
discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni sociali); alla tutela
dei diritti politici (partecipazione effettiva degli
individui al governo del proprio paese, elezioni periodiche e libere); alla sicurezza contro il bisogno
(libertà sindacali, lavoro, salario, abitazione, cure).
LE ORIGINI STORICHE
I d. dell‘u. sono riconosciuti nei testi fondamentali
degli ordinamenti moderni che gli Stati si sono dati
e che di questi testi costituiscono le parti più qualificanti. Inizialmente gli atti normativi (per es. il
Bill of rights, cioè la dichiarazione americana dei
diritti adottata dal governo statunitense nel 1781 e
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
approvata in Francia dall’Assemblea nazionale nel
1789) affermavano i diritti di libertà e uguaglianza
in appositi preamboli. Tale tecnica venne parzialmente abbandonata per inserire l’enunciazione di
questi principi all’interno della parte direttamente
precettiva, come accadde per es. nella Costituzione
italiana del 1948. Le dichiarazioni americana e
francese proclamavano i d. dell’u. invocando l’autorità della natura, in quanto è direttamente dalla
natura che i singoli ricevono alcuni diritti fondamentali, di cui sono titolari fin dalla nascita. Poiché fanno parte della natura umana, nessun uomo
può decidere di sacrificare tali diritti e, a maggior
ragione, questi diritti non possono essere tolti dal
sovrano: i diritti naturali costituiscono quindi un
cerchio invalicabile che lo Stato è chiamato a rispettare e tutelare.
DIRITTO INTERNAZIONALE
Dopo la Prima guerra mondiale, ma soprattutto dopo il secondo conflitto, la tutela dei d. dell‘u.
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1948:
la Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
Civil and Political Rights and the one on economic,
social and cultural rights, approved unanimously on
December 16th. 1966 by the United Nations General
Assembly. Important in the field of protection of d.
U. and the fundamental freedoms is the European
Convention on Human Rights (stipulated in Rome
in 1950, entered into force on 3 September 1953 and
ratified by Italy under Law 4 of August 1995 No. 848),
on whose application it judges European Court of
Human Rights. With the 1994 amendment, the European Court can address not only the Member States
complaining about the non-fulfillment of contractual

è stata affidata ad atti di diritto internazionale.
Nell’ambito delle funzioni delle Nazioni Unite, il 10
dic. 1948 si giunse all’adozione della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e più tardi all’approvazione del Patto sui diritti civili e politici e di
quello sui diritti economici, sociali e culturali, approvati all’unanimità il 16 dic. 1966 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Importante nel campo
della tutela dei d. dell’u. e delle libertà fondamentali è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(stipulata a Roma nel 1950, entrata in vigore il 3
sett. 1953 e ratificata dall’Italia con la legge 4 ag.
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obligations by another Member State, but the same
citizens who have suffered the outrage of their rights.
In this case, the Court can order the guilty state to
re-establish the violated right or to compensate the
victim.
Human rights at the beginning of the 21st century
The issue of human rights has acquired an evergrowing consideration, both in international jurisprudence and in public debate, especially in relation to
the pressing process of internationalization of these
same rights, which is closely linked to the dynamics
of the era of globalization. Even the public security
needs that emerged with the terrorist season that had
opened with the attacks of New York and Washington in September 2001 and the considerations on the
massacre of the civilian population during the war
waged in Iraq by the Anglo-Americans (2003) fueled
the debate on the right to life, on the condemnation
of torture and more generally on violations of human
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1995 n. 848), sulla cui applicazione giudica la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con la modifica del
1994, alla Corte europea possono rivolgersi non solo
gli Stati membri che lamentano l’inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte di un altro Stato membro, ma gli stessi cittadini che hanno patito
l’oltraggio dei loro diritti. In tal caso, la Corte può
condannare lo Stato colpevole a ristabilire il diritto
violato o a risarcire la vittima.
I diritti umani all’inizio del 21° sec.
Il tema dei diritti umani ha acquisito una considerazione sempre crescente, tanto nella giurisprudenza internazionale quanto nel dibattito pubblico, in
relazione soprattutto al processo incalzante di internazionalizzazione di questi stessi diritti strettamente connesso alle dinamiche dell’era della globalizzazione. Anche le esigenze di pubblica sicurezza
affermatesi con la stagione terroristica che si era
aperta con gli attentati di New York e Washington
del settembre 2001 e le considerazioni sulla strage
della popolazione civile durante la guerra scatenata
in Iraq dagli anglo-americani (2003) hanno alimentato il dibattito sul diritto alla vita, sulla condanna
della tortura e più in generale sulle violazioni dei
diritti umani. Diritti, però, assai poco tangibili
in larghissima parte del Pianeta. Sicuramente nel
primo decennio del 21° secolo si è assistito a una
moltiplicazione ed esplosione di nuovi diritti, sia
a carattere soggettivo, sia collettivo, rivendicati da
organizzazioni e movimenti nazionali e transnazionali, da minoranze linguistiche e culturali, da
particolari gruppi sociali e politici. Il diritto a un
ambiente non inquinato, all’acqua, al libero accesso a Internet, all’integrità genetica della persona
sono temi ormai largamente presenti nel dibattito
politico e culturale anche se rappresentano senz’altro più un’aspettativa, o addirittura una speranza, che un diritto acquisito. Un primo riconoscimento del dibattito sui nuovi diritti umani, anche
se circoscritto solo a quelli meno controversi e che
godono già in molti paesi di un riconoscimento giuridico, viene dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea siglata a Nizza nel dicembre
2000. Nel preambolo della Carta si sottolinea la necessità impellente di «rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici
e tecnologici». In ambito di integrità genetica, per
esempio, si sostiene all’art. 3 il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica, mettendo al bando le pratiche eugenetiche e la clonazione riproduttiva degli esseri umani. E tra i diritti da
tutelare si ricordano anche l’ambiente e la privacy
personale e familiare. Molto più difficoltoso appare
il cammino del riconoscimento di quei diritti, primo fra tutti quello all’acqua, che costituiscono un
ostacolo all’azione di sfruttamento commerciale dei
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rights. Rights, however, very little tangible in a large
part of the Planet. Surely in the first decade of the
21st century there has been a multiplication and explosion of new rights, both subjective and collective,
claimed by national and transnational organizations
and movements, by linguistic and cultural minorities,
by particular social and political groups. The right to a
non-polluted environment, to water, to free access to
the Internet, to the genetic integrity of the person are
issues now widely present in the political and cultural
debate even if they are certainly more an expectation,
or even a hope, that an acquired right. A first recognition of the debate on new human rights, even if limited to those less controversial and which already enjoy
legal recognition in many countries, comes from the
Charter of Fundamental Rights of the European Union
signed in Nice in December 2000. In the preamble The
Charter stresses the urgent need to „strengthen the
protection of fundamental rights in the light of the
evolution of society, of social progress and of scientific and technological developments“. In the field of genetic integrity, for example, we support art. 3 the right
of every individual to his physical and psychological
integrity, banning eugenic practices and the reproductive cloning of human beings. And among the rights to
be protected, we also remember the environment and
personal and family privacy. The path of recognizing
those rights appears to be much more difficult, first of
all the rights to water, which constitute an obstacle to
the commercial exploitation of wells by large international companies. The effectiveness of all the rights
to protect consumers or the right of free access to the
telematic network also appears very limited. In this
regard, just think of China where the censorship applied by the Beijing government to the Internet has
made use of the collaboration of the largest computer
companies in the world: the US Microsoft, Google, Yahoo. At the center of fierce battles in our country the
recognition of homosexual families: if in Italy there is
no legal recognition for gay couples living together,
in Europe there are five countries where marriage is
open to same-sex couples (The Netherlands, Belgium,
Spain, Norway, Sweden), while different forms of
civil unions for homosexual couples are in force in
Germany, the United Kingdom, France, Finland, Switzerland and Austria. In Italy there is also no legislative legislation on the living will, that is the written
document with which an individual asserts his will in
matters of medical treatment (drug administration,
resuscitation, etc.), valid even when you are not able
to communicate. New battles have also been fought in
the name of the right to health and health care. A total
lack of equity in the distribution of health resources
has in fact manifested itself in the case of HIV / AIDS
treatment: if in the rich countries the individuals affected by the virus had free access, or at reasonable
prices, to drugs to treat illness, this possibility was denied to the sick in poor countries because of the very

pozzi da parte delle grandi imprese internazionali. Molto limitata appare anche l’effettività di tutti
i diritti a tutela dei consumatori o il diritto di libero accesso alla rete telematica. A questo proposito
basti pensare alla Cina dove la censura applicata
dal governo di Pechino a Internet si è avvalsa della
collaborazione delle più grandi società informatiche
al mondo: le statunitensi Microsoft, Google, Yahoo.
Al centro di aspre battaglie nel nostro Paese il riconoscimento delle famiglie omosessuali: se in Italia
non è previsto alcun riconoscimento giuridico per
le coppie gay che convivono, in Europa sono cinque
i paesi dove il matrimonio è aperto a coppie dello
stesso sesso (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia,
Svezia), mentre diverse forme di Unioni civili per le
coppie omosessuali sono in vigore in Germania, Regno Unito, Francia, Finlandia, Svizzera e Austria.
In Italia è assente anche una normativa legislativa
sul testamento biologico, ossia il documento scritto
con il quale un individuo asserisce le proprie volontà in materia di trattamento medico (somministrazione di farmaci, rianimazione, ecc.), valide anche
quando non si è in grado di comunicarle. Nuove
battaglie sono state combattute anche in nome del
diritto alla salute e alle cure sanitarie. Una totale
mancanza di equità nella distribuzione delle risorse
per la salute si è manifestata infatti nel caso delle
cure per l’HIV/AIDS: se nei paesi ricchi gli individui
colpiti dal virus hanno avuto accesso gratuito, o a
prezzi ragionevoli, ai farmaci per curare la malattia, tale possibilità veniva negata ai malati dei paesi poveri a causa dei prezzi altissimi praticati dalle
aziende farmaceutiche. Alle soglie del 21° secolo il
Sud Africa, grazie alla battaglia condotta da Nelson
Mandela, rivendicò il diritto dei paesi poveri a disporre di farmaci a basso costo efficaci nella cura
della malattia e fu trascinato per questo in giudizio
da alcune decine di aziende farmaceutiche con l’accusa di aver prodotto farmaci antivirali senza aver
pagato i relativi brevetti.
Il diritto all’acqua
I Millennium Development goals (Obiettivi di sviluppo del Millennio) lanciati nel 2000 dalle Nazioni
Unite sono gli otto obiettivi che gli stati membri si
sono impegnati a raggiungere entro il 2015. Garantire la sostenibilità ambientale è uno di questi obiettivi e, come si legge nella dichiarazione, uno degli
indicatori di successo del progetto è ridurre della
metà, entro il 2015, la percentuale di popolazione
senza un accesso sostenibile all’acqua potabile e agli
impianti igienici di base (Target 7.c). La centralità
della questione ecologica nella riflessione sul destino del nostro Pianeta si è accompagnata tuttavia in
questi ultimi anni alla consapevolezza dell’estrema
difficoltà a vedere riconosciuti i diritti delle vittime
delle devastazioni ambientali per la forte opposizione mostrata dai grandi centri del potere economico
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high prices charged by pharmaceutical companies. At
the turn of the 21st century, South Africa, thanks to
the battle led by Nelson Mandela, claimed the right
of poor countries to have low-cost drugs effective in
treating the disease and was dragged to court by some
dozens of pharmaceutical companies with the accusation of having produced antiviral drugs without having paid the related patents.
The right to water
The Millennium Development Goals launched in 2000
by the United Nations are the eight objectives that
member states have committed to achieve by 2015.
Ensuring environmental sustainability is one of these
objectives and, as stated in the declaration one of the
project‘s success indicators is to reduce by half the
percentage of the population without sustainable access to potable water and basic sanitation (Target 7.c)
by 2015. The centrality of the ecological question in
the reflection on the destiny of our planet has however been accompanied in recent years to the awareness of the extreme difficulty in seeing the rights of
the victims of environmental devastation recognized
for the strong opposition shown by the great centers
of economic power and by the same national governments powerless, alone, to bring about real change in
the world economic system. In this context the battle
for the right to water, understood as a universal common good, a natural gift and not the result of human
ingenuity, has seen a great mobilization to protect
the communities of the poorest countries where the
few drinking wells are likely to be exploited. for the
exclusive benefit of large multinational companies.
It should not be forgotten that there are more than
two million children every year who are victims of
lack of drinking water in the poorest regions of the
planet. The problem of managing water resources is
very timely, on the other hand, even in Western countries. In Italy the two referendum questions of 12 and
13 June 2011 which aimed at stopping privatization
and water commodification have registered over 95%
of the votes, compared to a participation in the vote
of more than 54%.
The right to life
The right to life of every individual was proclaimed
for the first time internationally in article 3 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948. However,
more than any other, this right is frequently violated.
In fact, despite all the international jurisprudence to
protect human rights, the death penalty as punishment of crimes is still in force in many countries, including the United States. In 2010, twenty-three countries carried out a death sentence: over 1000 victims
in China, more than 250 in Iran, 60 in North Korea,
46 in the United States, 27 in Saudi Arabia. Another
very delicate and back topic of dramatic actuality
is that of the killing of civilians in war, a theme that
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e dagli stessi governi nazionali impotenti, da soli,
a imprimere un reale cambiamento nel sistema
economico mondiale. In questo contesto la battaglia
per il diritto all’acqua, intesa come bene comune
universale, dono naturale e non frutto dell’ingegno
umano, ha visto una grande mobilitazione a tutela
delle comunità dei paesi più poveri dove i pochi pozzi potabili rischiano di essere sfruttati a beneficio
esclusivo delle grandi aziende multinazionali. Non
va dimenticato che sono oltre due milioni ogni anno
i bambini vittime di mancanza di acqua potabile
nelle regioni più povere del Pianeta. Il problema della gestione delle risorse idriche è di grande attualità, d’altronde, anche nei paesi occidentali. In Italia
i due quesiti referendari del 12 e 13 giugno 2011
che si proponevano di fermare la privatizzazione e
la mercificazione dell’acqua hanno fatto registrare
oltre il 95% dei consensi, a fronte di una partecipazione al voto superiore al 54%.
Il diritto alla vita
Il diritto alla vita di ogni individuo fu proclamato
per la prima volta in ambito internazionale nell’articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Tuttavia, più di ogni altro,
questo diritto viene frequentemente violato. Infatti,
nonostante tutta la giurisprudenza internazionale
a tutela dei diritti umani, la pena di morte come punizione di reati è tuttora in vigore in numerosi paesi, tra cui gli Stati Uniti. Nel 2010 sono stati ventitré i paesi che hanno eseguito una condanna a morte: oltre 1000 le vittime in Cina, più di 250 in Iran,
60 nella Corea del Nord, 46 negli Stati Uniti, 27 in
Arabia Saudita. Altro tema delicatissimo e tornato
di drammatica attualità è quello delle uccisioni di
civili in guerra, tema che solleva profondi dilemmi
etici e di fronte al quale la legislazione internazionale sui diritti umani appare del tutto impotente.
Gli stermini e gli omicidi di massa della fine del
20° secolo, nella regione dei Grandi laghi in Africa
e in Bosnia dove centinaia di migliaia di innocenti furono assassinati, ha riaperto la riflessione sul
genocidio: nel gennaio 2004, su iniziativa delle NU
e del governo svedese, si riunirono a Stoccolma i
rappresentanti di una cinquantina di governi per
discutere di prevenzione al genocidio. È stata la
prima volta, dopo la firma nel 1948 della convenzione ONU contro il genocidio, che la questione ha
ottenuto un così esplicito carattere di urgenza nel
dibattito internazionale. Anche la tutela dei diritti
dei reclusi nelle carceri e la condanna della tortura
e delle umiliazione inflitte alla persona hanno conosciuto una crescente attenzione da parte dei media e
della comunità internazionale. Nel febbraio 2006 le
Nazioni Unite hanno denunciato gli Stati Uniti per
gravi violazioni dei diritti umani dopo l’ispezione
del carcere statunitense di Guantanamo (Cuba); nel
rapporto conclusivo dell’ONU si parlava esplicita-

raises profound ethical dilemmas and in the face of
which international human rights law appears to be
completely impotent. Mass killings and mass killings
of the late 20th century, in the Great Lakes region of
Africa and in Bosnia where hundreds of thousands of
innocent people were murdered, reopened the reflection on the genocide: in January 2004, at the initiative
of the UN and the The Swedish government met representatives of some fifty governments in Stockholm
to discuss genocide prevention. It was the first time,
after the signing in 1948 of the UN convention against
genocide, that the issue was so explicitly urgent in the
international debate. The protection of the rights of
prisoners in prisons and the condemnation of torture
and humiliation inflicted on the person have also received increasing attention from the media and the
international community. In February 2006 the United
Nations denounced the United States for serious human rights violations after the inspection of the US
Guantanamo prison (Cuba); in the conclusive report
of the UN there was explicit talk of torture and the
same organization asked the United States to close
the detention center, a closure announced by President Barack Obama in 2009 but later postponed. The
United Nations itself wanted to give more attention
and consideration to human rights and in March 2006
the General Assembly set up a new Human Rights
Council to replace a pre-existing body, the Human
Rights Commission, which saw within it the participation of countries such as Sudan or Zimbabwe, repeatedly denounced for obvious violations of human
rights. In relation to this matter, the Middle Eastern
scenario is also controversial, with particular reference to the Israeli-Palestinian conflict; in this regard,
in July 2006 a UN General Assembly resolution expressed grave concern about the repercussions on
the Palestinian population of Israeli military operations in the Gaza Strip. The words of the final declaration presented in September 2009 by the Commission
set up by the Human Rights Council to investigate
the effects of the war waged by Israel in Gaza at the
end of December 2008 were much harder: it was read
in the declaration, subsequently disavowed by the
president, but not by the other commissioners, that
Israel had repeatedly violated the human rights of the
Palestinian population and perhaps also committed
crimes against humanity. A vigilant control over human rights violations throughout the planet is carried
out by Amnesty International, an organization that in
its annual reports denounces the situations most at
risk and actually works to save many lives. The 2011
report, recalling the courage and determination of
those from North Africa to the Middle East protesting against tyranny and oppression, underlines the
changes that the digital era has introduced all over the
world and hopes that the new technology can always
be used in the service of justice and humanity. ❑

mente di torture e la stessa organizzazione ha chiesto
agli Stati Uniti la chiusura del centro di detenzione,
chiusura annunciata dal presidente Barack Obama
nel 2009 ma poi rinviata. La stesse Nazioni Unite
hanno voluto dare un segnale di maggiore attenzione e considerazione verso i diritti umani e nel marzo 2006 l’Assemblea generale ha istituito un nuovo
Consiglio per i diritti umani in sostituzione di un
organismo preesistente, la Commissione dei diritti
umani, che vedeva al suo interno la partecipazione
di paesi come il Sudan o lo Zimbabwe, più volte denunciati per palesi violazioni dei diritti dell’uomo.
In relazione a questa materia, risulta controverso
anche lo scenario mediorientale, con particolare riferimento al conflitto israelo-palestinese; al riguardo, nel luglio 2006 una risoluzione dell’Assemblea
generale delle NU esprimeva grave preoccupazione
per i contraccolpi sulla popolazione palestinese delle operazioni militari israeliane nella Striscia di
Gaza. Molto più dure le parole della dichiarazione
conclusiva presentata nel settembre 2009 dalla Commissione istituita dal Consiglio per i diritti umani
per indagare sugli effetti della guerra scatenata da
Israele a Gaza alla fine di dicembre 2008: si leggeva
nella dichiarazione, successivamente sconfessata
dal presidente, ma non dagli altri commissari, che
Israele aveva reiteratamente violato i diritti umani
della popolazione palestinese e forse commesso anche crimini contro l’umanità. Una vigile opera di
controllo sulle violazioni dei diritti umani in tutto
il Pianeta è svolta da Amnesty International, un’organizzazione che nei suoi rapporti annuali denuncia le situazioni maggiormente a rischio e opera in
concreto per salvare molte vite umane. Il rapporto
2011, nel ricordare il coraggio e la determinazione
di quanti dal Nord Africa al Medio Oriente hanno
protestato contro la tirannia e l’oppressione, sottolinea i cambiamenti che l’era digitale ha introdotto
in tutto il mondo e auspica che la nuova tecnologia
possa sempre essere utilizzata al servizio della giustizia e dell’umanità. ❑
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HUMAN RIGHTS - DEEPENING

DIRITTI DELL’UOMO - APPROFONDIMENTO

The Universal Declaration of Human Rights (1948) begins: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. These words echo the most solemn
documents of the American Revolution (1776) and
French (1789) and overturn the traditional relationship between rulers and governed, where they wanted the former to be holders of rights and the second
recipients of duties. Here, however, it is established
that the governed belong rights that the rulers have
a duty to recognize. Recognize, do not create. These
are rights, in fact, which are engraved in human nature and which men therefore possess since birth.
And since no power has been created, no power can
destroy them, but must recognize them, just as our
Constitution recites: “The Republic recognizes [...] the
inviolable rights of man” (Article 2).
Once proclaimed in the constitutional papers, human
rights change nature: from simple aspirations of philosophers, as they were at the beginning, they ascend
to the rank of real positive laws, with sanctions that
ensure their observance. This is the phenomenon of
the positivization of natural liberties.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
(1948) esordisce così: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Queste
parole riecheggiano i documenti più solenni della
Rivoluzione americana (1776) e francese (1789) e
ribaltano il tradizionale rapporto fra governanti e
governati, là dove si voleva che i primi fossero titolari di diritti e i secondi destinatari di doveri. Qui,
invece, si stabilisce che ai governati appartengono
diritti che i governanti hanno il dovere di riconoscere. Riconoscere, non creare. Si tratta di diritti,
infatti, che sono scolpiti nella natura umana e che
gli uomini perciò possiedono fin dalla nascita. E
poiché non li ha creati nessun potere, nessun potere
può distruggerli ma deve riconoscerli, come appunto recita la nostra Costituzione: “La Repubblica riconosce […] i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2).
Una volta proclamati nelle carte costituzionali, i diritti umani mutano natura: da semplici aspirazioni di filosofi, quali erano all’inizio, essi ascendono
al rango di vere e proprie leggi positive, con tanto di
sanzioni che ne assicurano l’osservanza. Questo è
il fenomeno della positivizzazione delle libertà naturali.

The long march of human rights
In addition to being positivized, human rights have
also multiplied and enriched. And so it is that the original civil rights of the liberal tradition (the freedom of
movement, the inviolability of domicile, religious freedom, etc.) have been joined first by the political rights
of democratic thought (universal suffrage, first of all)
and then the social rights of the labor movement (the
right to work, education and health). In this way a second phenomenon has been produced, known as the
progression of human rights.
When 10 December 1948 the UN General Assembly
gathered all these rights under the banner of the Universal Declaration of Human Rights, the very long and
tiresome march of rights has conquered a new stage:
the universalization of human rights. Where universalization means the extension of legal protection from
the internal system of the State to the external system
of the international community.
With the consequence that, at least theoretically, individuals could ask for the protection of their rights not
only within the State, but also against the State of belonging; not only by trusting on state organs, but also
by resorting to them when they trample or disregard
human rights. In this case, individuals would have the
right to appeal to supra-state bodies, which should
force the guilty state to withdraw from its illegality.
All this, however, only theoretically.
The Universal Declaration of Human Rights
In fact, following the Declaration of 1948, no power
was organized capable of overwhelming the liberticidal policies of the state communities. Nor could it
be otherwise, because the articles of the Declaration
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La lunga marcia dei diritti umani
Oltre che positivizzati, i diritti dell’uomo si sono
anche moltiplicati e arricchiti. Ed è così che agli
originari diritti civili della tradizione liberale (la
libertà di circolazione, l’inviolabilità del domicilio,
la libertà religiosa ecc.), si sono aggiunti prima i
diritti politici del pensiero democratico (il suffragio
universale, innanzitutto) e poi i diritti sociali del
movimento operaio (il diritto al lavoro, all’istruzione e alla salute). In tal modo si è prodotto un secondo fenomeno, conosciuto come progressione dei
diritti dell’uomo.
Quando il 10 dic. 1948 l’Assemblea generale dell’ONU ha riunito tutti questi diritti sotto la bandiera
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
la lunghissima e faticosissima marcia dei diritti ha
conquistato una nuova tappa: l’universalizzazione
dei diritti umani. Dove per universalizzazione è da
intendere l’allargamento della protezione giuridica
dal sistema interno dello Stato al sistema esterno
della comunità internazionale.
Con la conseguenza che, almeno teoricamente, gli
individui potrebbero chiedere la tutela dei loro diritti non solo dentro lo Stato, ma anche contro lo Stato
di appartenenza; non solo cioè fidando sugli organi
statali, ma anche ricorrendo contro di essi quando proprio essi calpestino o disattendano i diritti
umani. In questo caso, scatterebbe negli individui il
diritto di appellarsi a istanze sovrastatali, le quali
dovrebbero forzare lo Stato colpevole a recedere dalla
sua illegalità. Tutto ciò, però, solo teoricamente.

- which no one had the obligation to sign and ratify
- present themselves as “ideals to be reached” (as
stated in the preamble): ideal, therefore, and not legal norms that they produce here and now duties for
States and therefore rights for individuals.
Inspired by the principles of the Declaration, two
pacts were concluded, the International Covenant on
Political and Civil Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which
- approved by the UN General Assembly in 1966 - prepared true rights and true legal obligations: first of all
the obligation for the signatory states to send to special committees a periodic report where, from time to
time, they certify what they have achieved to honor
the clauses of the agreements; secondly, the right to
appeal with a written communication to the Human
Rights Committee, before which every citizen can denounce the offense of his prerogatives. In this case,
the Committee assesses its admissibility and then,
after a rather laborious process, concludes the procedure with its own view; these views, however, from
a legal point of view have the value of simple recommendations.
The European Court of Human Rights
Not recommendations, however, but true judicial decisions are the judgments of the European Court of
Human Rights, which was provided for by the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms.
The Convention was signed in 1950 among the member states of the Council of Europe and entered into
force in 1955. Since then it has been repeatedly integrated and corrected.
It is only with the 1994 amendment, however, that the
European Court has reached the most advanced frontier in the protection of human rights. From that date,
in fact, not only the Member States complaining about
the non-fulfillment of contractual obligations by another Member State can address it, but also - and this
is the most significant change - the same citizens who
have suffered contempt of their rights. In this case,
the Court can order the guilty state to re-establish
the violated right or to compensate the victim with a
“fair satisfaction” in money. In this way, starting from
the 1948 Declaration, despite the uncertainties, repudiation and errors, the effective protection of human
rights was strengthened. ❑

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
A seguito della Dichiarazione del 1948, infatti, non
è stato organizzato alcun potere capace di sopraffare le politiche liberticide delle comunità statali. Né
poteva essere diversamente, perché gli articoli della
Dichiarazione - che peraltro nessuno ebbe l’obbligo
di firmare e ratificare - si presentano nelle vesti di
“ideali da raggiungere” (come si legge nel preambolo): ideali, dunque, e non norme giuridiche che producano qui e ora doveri per gli Stati e quindi diritti
per gli individui.
Ispirati ai principi della Dichiarazione, in seguito
sono stati conclusi due patti, il Patto internazionale
sui diritti politici e civili e il Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali, i quali approvati dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1966
- hanno predisposto veri diritti e veri obblighi giuridici: innanzitutto l’obbligo per gli Stati firmatari
di inviare a speciali comitati un rapporto periodico dove, di volta in volta, essi certificano quel che
hanno realizzato per onorare le clausole dei patti;
in secondo luogo, il diritto di ricorrere con una comunicazione scritta al Comitato dei diritti dell’uomo, dinanzi al quale ogni cittadino può denunciare
l’offesa delle sue prerogative. In questo caso, il Comitato ne valuta l’ammissibilità e quindi, dopo un
iter alquanto laborioso, conclude il procedimento
con una propria veduta; tali vedute, comunque, dal
punto di vista giuridico hanno valore di semplici
raccomandazioni.
La Corte europea dei diritti dell’uomo
Non raccomandazioni, invece, ma vere e proprie
pronunce giurisdizionali sono le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che è stata prevista
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Convenzione fu stipulata nel 1950 fra gli Stati
membri del Consiglio d’Europa ed entrò in vigore
nel 1955. Da allora è stata più volte integrata e corretta.
È solo con la modifica del 1994, tuttavia, che la Corte europea ha raggiunto la frontiera più avanzata
nella tutela dei diritti umani. A partire da quella
data, infatti, possono rivolgersi a essa non solo gli
Stati membri che lamentano l’inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte di un altro Stato membro, ma anche - ed è la novità più significativa - gli
stessi cittadini che hanno patito l’oltraggio dei loro
diritti. In tal caso, la Corte può condannare lo Stato
colpevole a ristabilire il diritto violato o a risarcire
la vittima con un “equo soddisfacimento” in denaro.
In tal modo, a partire dalla Dichiarazione del 1948,
pur tra incertezze, ripieghi ed errori, è stata rafforzata la tutela effettiva dei diritti dell’uomo. ❑
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The island of Malta has been a member of the European Union since 2004 and has adopted the euro in 2008.
From 1 January to 30 June 2017 Malta held for the first
time the Presidency of the Council of the European
Union. The Maltese Government’s foreign policy is not
limited to relations with other EU Member States and
with the Mediterranean neighbors. Over the decades,
the authorities have increasingly looked to the emerging markets of Asia, in particular to China, and to the
Gulf countries, with the aim of establishing strategic
partnerships and attracting investments. Among the
main current international policy dossiers, the migration issue and the situation in Libya take on particular importance, the instability of which continues to
generate concern for the possible security implications in the Mediterranean. Italy is undoubtedly the
country with which Malta maintains the most intense
relations, both in the political, economic, commercial
and cultural sectors. The intense bilateral cooperation also extends to the field of Defense: for over forty
years an Italian Mission of Collaboration in the Field
of Defense has been present in Malta which provides
a careful training and training activity for the Maltese
Armed Forces, especially in the search and rescue
at sea. Malta, despite its small size, is confirmed as
one of the most dynamic economies in the European
Union, continuing to record a positive trend in the
main macroeconomic indicators. Maltese GDP grew
by 9% compared to 2016. The Maltese economy is
highly tertiarized. Over a quarter of GDP is linked to
tourism, followed by financial services (around 15%)

L’isola di Malta è stato membro dell’Unione Europea
dal 2004 e ha adottato l’euro nel 2008. Dal 1 gennaio
al 30 giugno 2017 Malta ha detenuto per la prima
volta la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. La politica estera del Governo maltese non si limita ai rapporti con gli altri Stati membri dell’UE e
con i vicini del Mediterraneo. Le autorità, nel corso
dei decenni, hanno guardato sempre più ai mercati
emergenti dell’Asia, in particolare alla Cina, ed ai
Paesi del Golfo, con lo scopo di avviare partnership
strategiche ed attrarre investimenti. Tra i principali dossier dell’attualità della politica internazionale
particolare rilievo assumono la questione migratoria e la situazione in Libia, la cui instabilità continua a generare preoccupazione per i possibili risvolti di sicurezza nel Mediterraneo. L’Italia è senz’altro
il Paese con il quale Malta intrattiene i rapporti
più intensi, sia nel settore politico che economico,
commerciale e culturale. L’intensa cooperazione bilaterale si estende anche al campo della Difesa: da
oltre quarant’anni è presente a Malta una Missione
Italiana di Collaborazione nel Campo della Difesa
che fornisce un’attenta attività di formazione e addestramento alle Forze Armate maltesi, soprattutto
nel settore della ricerca e del soccorso in mare. Malta, pur con le sue ridotte dimensioni, si conferma
come una delle economie più dinamiche dell’Unione
Europea, continuando a registrare un andamento
positivo dei principali indicatori macroeconomici.
Il PIL maltese è cresciuto del 9% rispetto al 2016.
L’economia maltese è altamente terziarizzata. Oltre
un quarto del PIL è legato al turismo, seguito da servizi finanziari (circa il 15%) e gioco online (12%).
Altri settori di attività prevalenti sono i servizi marittimi e di navigazione, il comparto del trasporto
aereo, quello medico-sanitario e farmaceutico. Da
evidenziare inoltre l’espansione del settore tecnologico (ICT) e digitale. Nel 2016 il rapporto deficit/
PIL è migliorato registrando un surplus e attestandosi al +1.1%, contro il -1,1% del 2015. Nel 2017 si
è registrato un tasso di inflazione medio annuo del
1,3%, in aumento rispetto al 2016 (0,9%) ma sempre
inferiore alla media europea di 1,5%. Le ultime previsioni UE indicano un tasso di inflazione dell’1,5%
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La piccola ma grande
ricchezza di Malta
and online gaming (12%). Other main sectors of activity are maritime and navigation services, the air transport sector, the medical-sanitary and pharmaceutical
sectors. The expansion of the technological (ICT) and
digital sector is also to be highlighted. In 2016, the
deficit / GDP ratio improved, registering a surplus and
settling at + 1.1%, compared to -1.1% in 2015. In 2017
an average annual inflation rate of 1.3% was recorded,
an increase compared to 2016 (0.9%) but still below
the European average of 1.5%. The latest EU forecasts
indicate an inflation rate of 1.5% in 2018. In 2017 Malta
ranked third in Europe with a lower unemployment
rate of 4%, compared to a Eurozone average of 9, 1%.
The figure on youth unemployment was also positive,
recorded at 10.3% among young people under the age
of 25 against a European average of 18.9%. Italy continues to maintain the role of first commercial partner
considering the value of imports equal to 1.4 billion
euros. The main items of our exports are: refined petroleum products, ships and boats, telecommunications equipment, chemicals and electricity. Textiles
and medicines are the first items of our imports. They
are among the countries that most import: the United

nel 2018. Nel 2017 Malta si è classificata terza in
Europa per tasso di disoccupazione più basso, pari
al 4%, rispetto ad una media dell’Eurozona pari
al 9,1%. Positivo anche il dato sulla disoccupazione giovanile, registrata al 10,3% tra i giovani con
meno di 25 anni contro una media europea del
18,9%. L’Italia continua a mantenere il ruolo di primo partner commerciale considerando il valore delle
importazioni pari a 1,4 miliardi di euro. Le voci
principali delle nostre esportazioni sono: prodotti
petroliferi raffinati, navi e imbarcazioni, apparecchiature per le telecomunicazioni, prodotti chimici
ed energia elettrica. Prodotti tessili e medicinali costituiscono le prime voci delle nostre importazioni.
Seguono tra i Paesi che importano maggiormente:
il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti. Per
quanto riguarda le importazioni da Malta, l’Italia
si colloca al terzo posto con 377 milioni di euro, preceduta dalla Germania e dalla Francia, seguita dalla Libia, gli Stati Uniti ed il Regno Unito. Gli IDE
diretti a Malta in termini di stock sono da riferirsi
per il 97% ad attività finanziarie ed assicurative.
Secondo i dati forniti dall’Ufficio di statistica na-

View of "Valletta", capital of Malta / Veduta di “La Valletta”, capitale di Malta
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Kingdom, Germany and the United States. As for imports from Malta, Italy ranks third with 377 million
euros, preceded by Germany and France, followed by
Libya, the United States and the United Kingdom. The
FDI going to Malta in terms of stocks are 97% to be
referred to financial and insurance activities. According to data provided by the National Statistical Office,
Foreign Direct Investments in Malta in terms of stock
are about 165.5 billion euros in June 2017, with an increase of about 9 billion compared to the same period
of 2016. It should be noted that of Italian FDI in Malta
in terms of stocks amounted to 472 million euros in
June 2017. In the first half of 2017, the flow of foreign
direct investment to Malta decreased slightly by 0.5
billion compared to 2016, reaching 1 , 2 billion euros.
Also the Maltese FDI, both in terms of stocks and in
terms of flows, are to be referred for 99% to financial
and insurance activities. In the first 6 months of 2017,
Maltese FDI abroad in terms of stocks increased by
€ 0.5 billion compared to 2016, to E 62.2 billion. Investment flows abroad also increased, from E 2.4 billion in the first half of 2016 to E 3.1 billion in 2017, of
which E 63 million in Italy.
Where to invest in Malta?
Thanks to the incentives offered by the Government
and the interpretation of the “Bolar provisions” adopted in the EU, Malta has welcomed a group of companies that operate worldwide in the production of
generic medicines, medical devices, as well as health
products and services. Another interesting sector is
linked to the merchant strategy of the island. Malta’s
long maritime tradition, its strategic position in the
Mediterranean and its natural harbors have mainly favored the development of the maritime sector thanks
to the enlargement of the Maltese naval register, the
largest in Europe and one of the largest in the world.
The ship repair industry also offers a wide range of
services. The last sector in terms of time is that of
DTL and Blockchain technologies which, with the
approval of the new regulatory framework, project
Malta among the top 5 countries in the world in which
it will be possible to have investment protection and
certainty.
The Malta Freeport Terminals
Founded in 1988, Malta Freeport Terminals has seen
significant growth over the last 25 years and is currently one of the largest transhipment and logistics
centers in the Central Mediterranean region. The
success generated triggered a series of investments
that significantly increased the transshipment capacity of the port. Malta Freeport Terminals is renowned
for its corporate culture, the relative lack of red tape
and its ability to adapt quickly to business changes.
The logistic management of the port, in order to keep
pace with the changes in commercial globalization,
has launched a massive investment campaign that
32

zionale, gli Investimenti Diretti Esteri a Malta in
termini di stock risultano circa 165,5 miliardi di
euro a giugno 2017, con un aumento di circa 9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2016. Da evidenziare che di IDE italiani a Malta in termini di
stock ammontavano a 472 milioni di euro a giugno
2017. Nel primo semestre 2017, il flusso di investimenti esteri diretti a Malta ha invece registrato un
leggero calo di 0,5 miliardi rispetto al 2016, attestandosi a 1,2 miliardi di euro. Anche gli IDE maltesi, sia in termini di stock sia in termini di flussi,
sono da riferirsi per il 99% ad attività finanziarie
ed assicurative. Nei primi 6 mesi del 2017 gli IDE
maltesi all’estero in termini di stock sono aumentati di 0,5 miliardi rispetto al 2016, attestandosi a
62,2 miliardi di euro. Anche i flussi d’investimento
all’estero hanno registrato un aumento, passando da
2,4 miliardi di euro nel primo semestre del 2016 a
3,1 miliardi nel 2017, di cui 63 milioni diretti in
Italia.
Dove investire a Malta?
Grazie agli incentivi offerti dal Governo e all’interpretazione delle “disposizioni di Bolar” adottate in
ambito UE, Malta ha accolto un gruppo di imprese
che operano a livello mondiale nella produzione di
farmaci generici, dispositivi medici, nonché prodotti e servizi sanitari. Altro settore interessante è
quello legato alla strategia mercantile dell’isola. La
lunga tradizione marittima di Malta, la sua posizione strategica nel Mediterraneo e i suoi porti naturali hanno favorito principalmente lo sviluppo del
settore marittimo grazie all’allargamento del registro navale maltese, il più grande d’Europa e uno
dei maggiori a livello mondiale. Anche il settore
delle riparazioni navali offre una vasta offerta di
servizi. L’ultimo settore in ordine di tempo è quello
delle tecnologie DTL e Blockchain che con l’approvazione del nuovo quadro normativo proiettano Malta
tra i primi 5 paesi al mondo nei quali sarà possibile
avere tutele e certezze dell’investimento.
Il Malta Freeport Terminals
Fondato nel 1988, il Malta Freeport Terminals ha registrato una notevole crescita negli ultimi 25 anni e
attualmente è uno dei più grandi centri di trasbordo
e logistica nella regione del Mediterraneo centrale. Il
successo generato ha dato avvio ad una serie di investimenti che hanno significativamente aumentato
le capacità di trasbordo del porto. Il Malta Freeport
Terminals è rinomato per la sua cultura aziendale, per la relativa assenza di burocrazia e per la
capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti commerciali. La gestione logistica del porto, per
essere al passo con i cambiamenti della globalizzazione commerciale, ha avviato una massiccia campagna di investimenti che oltre a rappresentare un
concreto miglioramento per il potenziale di espan-
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not only represents a concrete improvement for its
expansion potential, but also allows customers to
broaden their business horizons and realize their own
potential within the global commercial arena. The institutions of Malta have initiated an investment program that provides for an increase in the functionality
of the port. Since the privatization of October 2004,
Freeport has managed 3.06 million TEUs in 2015.
Some of the shipping lines of the main shipping companies have chosen the Malta Freeport Terminals as
transshipment hub for the central Mediterranean, including the impressive 2M companies : Maersk Line,
MSC, CMA CGM, UASC and China Shipping. These
giants were attracted by the enviable geographic position of Malta Freeport, in the field of transhipment operations, in the avant-garde plants dedicated to transshipment and for low-cost operations. Since Malta
is strategically located on the main trade routes of
the Mediterranean, ships can stop at Malta Freeport
with a minimum deviation of just six nautical miles
between Gibraltar and the Suez Canal. This translates
into drastic reductions in the duration of goods delivery, cost savings in the distribution system and better
customer satisfaction. In addition, the sea lines that
call in Malta are able to serve both the Eastern and
Western Mediterranean markets with a single main
stop. Freeport customers also benefit from the company’s high technology in the use of IT systems and
the ability to maintain high quality standards. The current logistics of the Port could become an important
opportunity for Italian companies. Those who have
deepened the opportunities of the Freeport of Malta is
Sergio Passariello, CEO and founder of the Euromed
Consortium and the Malta Business European brand
and president of the Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade of Malta, which confirmed
the presence of Italian companies that they are participating in the work to enlarge the Port. The Malta
Freeport Terminal has two container terminals, namely Terminal One and Terminal Two. Terminal One has
a main length of one thousand meters with a water
depth of 17 meters, a total area of 539,643

square meters, 10,499 container land slots and 689 landmarks.
Malta Freeport Terminals has also developed Terminal One West Quay which has a length of 290 meters
and a water depth of 9.5 meters. The North Quay of
Terminal One is equipped with 10 Quayside cranes, 3
able to reach 25 containers, 4 able to reach 24 containers and 3 able to reach 18 containers. Terminal Two
has a total operating length of the quay, for major operations, of 1,173 meters, 4,791 earth plots, 400 ensign
points and a total area of 231,357
square meters. It is

served by eleven Panamax Super Quayside cranes.
One of these cranes is capable of reaching 25 containers and handling 2 x 20 double-elevated containers,
four able to reach 23 containers and manage 4 x 20
containers or 2 40 tandem containers. Regarding the
port connections with other vital centers of the island,

sione, consente ai clienti di allargare gli orizzonti
del business e concretizzare le proprie potenzialità
all’interno dell’arena globale commerciale. Le istituzioni di Malta hanno avviato un programma di
investimenti che prevede un aumento delle funzionalità del porto. Dalla privatizzazione dell’ottobre
2004, il Freeport ha gestito 3,06 milioni di TEU nel
2015. Alcune delle linee di trasporto delle principali
compagnie marittime hanno scelto il Malta Freeport
Terminals come hub di trasbordo per il Mediterraneo centrale, tra cui le imponenti compagnie 2M:
Maersk Line, MSC, CMA CGM, UASC e China Shipping. Tali colossi sono stati attratti dall’invidiabile
posizione geografica del Malta Freeport, nel campo
delle operazioni di trasbordo, negli avanguardistici
impianti dedicati al trasbordo e per le operazioni a
basso costo. Poiché Malta è strategicamente situata
sulle principali rotte commerciali del Mediterraneo,
le navi possono fermarsi al Malta Freeport con una
deviazione minima di appena sei miglia nautiche
tra Gibilterra e il Canale di Suez. Ciò si traduce in
drastiche riduzioni della durata della consegna delle
merci, risparmi sui costi nel sistema di distribuzione e una migliore soddisfazione del cliente. Inoltre, le linee marittime che fanno scalo a Malta sono
in grado di servire sia i mercati del Mediterraneo
orientale che quello occidentale con un’unica fermata principale. I clienti del Freeport beneficiano anche dell’elevata tecnologia dell’azienda nel ricorso ai
sistemi informatici e la capacità di mantenere elevati gli standard qualitativi. L’attualità logistica del
Porto potrebbe divenire un’importante opportunità
per le imprese italiane. Chi ha approfondito a fondo
le opportunità del Freeport di Malta è Sergio Passariello, Ceo e fondatore del Consorzio Euromed e
del brand europeo Malta Business nonché presidente
della Mediterranean Academy of Culture, Tourism
and Trade di Malta, che ha confermato la presenza
di aziende italiane che stanno partecipando ai lavori di ampliamento del Porto. Il Terminali Freeport
di Malta ha due terminal container, ovvero Terminal One e Terminal Two. Il Terminal One ha una
lunghezza del molo principale di mille metri con
una profondità d’acqua di 17 metri, un’area totale
di 539.643 metri quadrati, 10.499 slot di terra del
container e 689 punti di riferimento. Malta Freeport
Terminals ha anche sviluppato Terminal One West
Quay che ha una lunghezza di 290 metri e una profondità d’acqua di 9,5 metri. Il North Quay del Terminal One è dotato di 10 gru Quayside, 3 in grado
di raggiungere 25 container, 4 in grado di raggiungere 24 container e 3 in grado di raggiungere 18
container. Il Terminal Two ha una lunghezza operativa totale della banchina, per operazioni principali, di 1.173 metri, 4.791 piazzole di terra, 400 punti
di guardiamarina e un’area totale di 231.357 metri
quadrati. È servito da undici gru Super Quayside
Panamax. Una di queste gru è in grado di raggiun33
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at 6.4 km we have the nearest airport: Malta International Airport. Airport Services are available for more
than 40 destinations to Africa, Europe, the Middle
East and the USA. A port that deserves due attention.
Not only logistical and technological benefits but also
tax, are the basis of the success of Malta Freeport.
The Malta Freeports Act and the Business Freeport
Act are the laws that govern all activities within the
Freeport where Malta Freeport Corporation Ltd is the
sole authority and acts as a one-stop agency.
Energy in Malta
Malta depends totally on the importation of petroleum products for the production of electricity. The
production of energy from renewable sources and
energy saving play a key role both in economic terms
and for the fulfillment of the commitments made by
Malta at Community level on renewable energy by
2020. In April 2015, the interconnection was inaugurated. electric Malta-Sicily to connect the Maltese archipelago to the European electricity grid. Malta has
also obtained the approval by the “Connecting Europe
Facility - CEF” committee of the European Union of
a funding of 3.7 million euro for the feasibility studies of the implementation, the marine surveys and the
preparation of the tenders related to the Italy-Malta
gas pipeline.
Consulting services
Among the projects that generated the creation of a
great link between Malta and Italy is the “Malta Business” project, which has created an information and
consulting program for its customers, aimed at providing specific services. The entire structure aims to
provide customers with the skills to follow an entrepreneurial project, expressing the best experiences
and skills. Among the services, much attention is
dedicated to the financial opportunities of the island.
Thanks to the numerous economic analysts of “Malta
Business” we can affirm the potential of the island in
View of the Malta Freeport Terminals / Veduta del Malta Freeport Terminals
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gere 25 container e di movimentare container 2 x
20 a doppia elevazione, quattro in grado di raggiungere 23 container e di gestire container 4 x 20 o 2
container da 40 in tandem. Riguardo i collegamenti
portuali con altri centri vitali dell’isola, a 6,4 Km
abbiamo l’aeroporto più vicino: il Malta International Airport. I Servizi aeroportuali sono disponibili
per più di 40 destinazioni dirette verso Africa, Europa, Medio Oriente e USA. Una realtà portuale che
merita la doverosa attenzione. Non solo benefici logistici e tecnologici ma anche fiscali, sono alla base
del successo del Malta Freeport. Il Malta Freeports
Act ed il Business Freeport Act sono le leggi che regolano tutte le attività all’interno del Freeport in cui
Malta Freeport Corporation Ltd è l’unica autorità e
agisce come un’agenzia one-stop.
Energia a Malta
Malta dipende totalmente dall’importazione di prodotti petroliferi per la produzione di energia elettrica. La produzione di energia da fonti rinnovabili
ed il risparmio energetico rivestono un ruolo prioritario sia sul piano economico sia per il rispetto degli impegni presi da Malta a livello comunitario in
tema di energie rinnovabili entro il 2020. Nell’aprile 2015 è stato inaugurato l’interconnettere elettrico Malta-Sicilia per allacciare l’arcipelago maltese
alla rete elettrica europea. Malta ha inoltre ottenuto
l’approvazione da parte del comitato “Connecting
Europe Facility - CEF” dell’Unione Europea di un
finanziamento pari a 3,7 milioni di euro per gli studi di fattibilità della messa in opera, delle indagini
marine e la preparazione delle gare relative al gasdotto Italia-Malta.
Servizi di consulenza
Tra le progettualità che hanno generato la nascita
di un grande legame tra Malta e Italia vi è il progetto “Malta Business” che ha ideato un programma
d’informazione e consulenza, per i propri clienti, finalizzato all’erogazione di specifici servizi. L’intera
struttura mira a fornire ai clienti le competenze per
seguire un progetto imprenditoriale, esprimendo al
meglio esperienze e competenze. Tra i servizi molta
attenzione è dedicata alle opportunità finanziarie
dell’isola. Grazie ai numerosi analisti economici di
“Malta Business” possiamo affermare le potenzialità
dell’isola in campo finanziario. Il settore dei servizi
finanziari ha realizzato una rapida crescita a partire dal 2004, dopo l’adesione all’Unione europea, e
l’isola ha strutturato un sofisticato e flessibile sistema finanziario. Questa visione ha fatto in modo che
molte aziende hanno scelto Malta come propria sede,
compresi gli hedge fund, insurance captives, gestori
di fondi, fornitori di servizi di investimento, istituti di credito, intermediari assicurativi e operatori
del forex di vario tipo. Malta in qualità di membro
dell’UE assicura alti standard normativi che conce-
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the financial field. The financial services sector has
achieved rapid growth since 2004, after joining the
European Union, and the island has structured a sophisticated and flexible financial system. This vision
has enabled many companies to choose Malta as their
headquarters, including hedge funds, insurance captives, fund managers, investment service providers,
lenders, insurance brokers and forex traders of various types. Malta as an EU member ensures high regulatory standards granting reputation added to Malta as
a European financial services hub. At the same time,
Malta boasts set-up procedures, operating costs and
low tax rates, while still complying with European
standards. Malta is an important European financial
center that combines high standards of regulation and
the strict application of standards with a commercial
vocation. The next projects include the distribution
of electronic money products and services under the
“Malta Business Cards” brand, in collaboration with
one of the electronic money institutions authorized
by MFSA.
The particular relationship between Malta and
the European Union
There is no doubt that, within the European Community, only two States can boast a deep-rooted historical-political relationship with the United Kingdom
and these are Cyprus and Malta, which underwent
English domination for several years, and then obtain the independence respectively in 1960 and 1964.
Malta, in particular, although today independent, has
always maintained excellent relations with the United Kingdom, both for legislative and legal affinities
(Common Law) and for the language, as well as for
the commercial approach and financial institution of
the country. Malta and the United Kingdom continue
to exchange and also have excellent relations in the
fields of health, social security, financial cooperation
and mutual support for human rights. This relationship is amplified and produces positive effects in the
commercial sphere if we consider that both states are
part of the Commonwealth. The Commonwealth is a
voluntary association of 53 independent states and
sovereigns, which collaborate in the common interest of their peoples to promote tolerance and peace
in the world and which have maintained an economic
and cultural relationship with the United Kingdom.
The expression “The Commonwealth of Nations” was
officially used at the 1926 conference, referring to the
“self-governing group of communities, composed of
Britain and the Dominions”. The Statute of Westminster established full equality between the United Kingdom and the dominions with the foundation of the
Commonwealth. The current Commonwealth is different from the small group of former British colonies
that originally constituted it. Today, it is based on the
promotion and advancement of democracy, human
rights and sustainable economic and social develop-

dono reputazione aggiunta a Malta come un hub europeo dei servizi finanziari. Contestualmente, Malta
vanta procedure di set-up, costi operativi e tax rate
bassi, pur mantenendo la conformità agli standard
europei. Malta risulta essere un importante centro
finanziario europeo che coniuga elevati standard
di regolamentazione e l’applicazione rigorosa delle
norme con una vocazione commerciale. Tra i prossimi progetti c’è la distribuzione di prodotti e servizi
di moneta elettronica con il Marchio “Malta Business Cards”, in collaborazione con uno degli istituti
di moneta elettronica autorizzati da MFSA.
Il particolare rapporto di Malta tra Regno Unito ed Unione Europea
Non vi è dubbio che, nell’ambito della Comunità Europea, solo due Stati possono vantare un radicato
rapporto storico-politico con il Regno Unito e questi sono Cipro e Malta, che per diversi anni hanno subito la dominazione Inglese, per poi ottenere
l’indipendenza rispettivamente nel 1960 e nel 1964.
Malta, in particolare, sebbene oggi indipendente, ha
sempre mantenuto ottimi rapporti con il Regno Unito, sia per le affinità legislative e giuridiche (Common Law) sia per la lingua, oltre che per l’impostazione commerciale e finanziaria del paese. Malta e
Regno Unito continuano a scambiare ad avere anche ottimi rapporti, nei settori della salute, della sicurezza sociale, nella cooperazione finanziaria e nel
sostegno reciproco dei diritti umani. Questo rapporto, si amplifica e produce riflessi positivi in ambito
commerciale se consideriamo che entrambi gli Stati
sono parte del Commonwealth. Il Commonwealth è
un’associazione volontaria di 53 stati indipendenti
e sovrani, che collaborano nell’interesse comune dei
loro popoli per promuovere la tolleranza e la pace
nel mondo e che hanno conservato un rapporto economico e culturale con il Regno Unito. L’espressione
“The Commonwealth of Nations” fu impiegata ufficialmente alla conferenza del 1926, in riferimento
al “gruppo di comunità che si autogovernano, composto dalla Gran Bretagna e dai Dominions”. Lo
Statuto di Westminster stabilì la piena eguaglianza
tra Regno Unito e dominions con la fondazione del
Commonwealth. Il Commonwealth attuale è altro
rispetto al piccolo gruppo di ex colonie britanniche
che al principio lo costituivano. Oggi, esso si fonda
sulla valorizzazione e l’avanzamento della democrazia, dei diritti umani e di uno sviluppo economico
e sociale, sostenibile all’interno dei stati aderenti e
anche altrove. E’ dotato di una lingua ufficiale comune (l’Inglese) e schemi sociali nonché legislativi
simili. Vi è un notevole potenziale commerciale non
sfruttato nei mercati in via di sviluppo del Commonwealth, in particolare quelli in Africa e Asia. I
Paesi del Commonwealth, sono giovani e dinamici.
La popolazione è prevista in aumento del 29,4 per
cento nel periodo 2015-2050, mentre la popolazione
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Sergio Passariello, CEO of Euromed International Trade, takes part
in the work of the 2017 FAO /Sergio Passariello, CEO Euromed International Trade, interviene ai lavori della FAO del 2017

ment within the member states and elsewhere. It is endowed with a common official language (English) and
similar social and legislative schemes. There is significant untapped commercial potential in the Commonwealth developing markets, particularly those in Africa and Asia. The Commonwealth countries are young
and dynamic. The population is expected to increase
by 29.4 percent in the 2015-2050 period, while the euro
area population is expected to fall 1.4 percent. As underlined and deepened by Sergio Passariello, CEO
and founder of the Euromed Consortium and the European brand Malta Business, thanks to the pages of
the “Corriere di Malta”, a recent study by the World
Bank and the International Monetary Fund shows that
emerging markets in Africa are enjoying unprecedented growth rates. Enthusiasm is no longer limited to
South Africa. A steady stream of both public and private investment across the continent is increasing, in
countries such as Kenya, Tanzania, Cameroon and Botswana. How does this increase the relationship with
Malta? Malta has also been a member of the European
Union since 2004, with a negotiation process that
started in 1999. Its legislative reforms in the economic
field and the attraction of investments, also in relation
with African countries, immediately proved to be winning, making it quickly a financial hub highly appreciated in the international field. Just the dynamism and
its propensity to concreteness, lead it to be among
the European Community countries with the highest
growth rate and with a ratat AAA (Moody). European
funds are well spent on technological infrastructures,
public works and education so much to imagine the
emergence in the coming years of a smart island in
the middle of the Mediterranean. Its relations with the
North African countries, and in particular with Libya,
which are annually invigorated by numerous political
and commercial missions are also historic. As stated
by Passariello we can consider Malta as an “innovation laboratory, financial center, educational hud,
which thanks to its history, its commercial relations,
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della zona euro dovrebbe scendere dell’1,4 per cento.
Come sottolineato e approfondito da Sergio Passariello, Ceo e fondatore del Consorzio Euromed e del
brand europeo Malta Business, grazie alle pagine
del “Corriere di Malta”, un recente studio della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale
evidenzia che i mercati emergenti in Africa stanno
godendo di tassi di crescita senza precedenti. L’entusiasmo non è più limitato al Sud Africa. Un flusso
costante di investimenti sia pubblici che privati in
tutto il continente sta aumentando, in paesi come
il Kenya, la Tanzania, il Camerun e il Botswana.
Come ciò amplifica il rapporto con Malta? Malta è
anche membro dell’Unione Europea dal 2004, con
un processo di negoziazione partito nel 1999. Le sue
riforme legislative in campo economico ed attrazione degli investimenti, in rapporto anche con i paesi africani, si rivelano subito vincenti, facendola
diventare in poco tempo un hub finanziario molto
apprezzato in campo internazionale. Proprio la sia
dinamicità e la sua propensione alla concretezza,
la portano ad essere tra gli Stati della Comunità
Europea con il più alto tasso di crescita e con un
ratig AAA (Moody). I fondi Europei, sono ben spesi in infrastrutture tecnologiche, in opere pubbliche
ed in formazione tanto da immaginare la nascita,
nei prossimi anni, di una smart island al centro
del Mediterraneo. Storici anche i suoi rapporti con
i paesi nord africani, ed in particolare con la Libia, che sono annualmente rinvigoriti da numerose
missioni politiche e commerciali. Come dichiarato da Passariello possiamo considerare Malta come
un “laboratorio d’innovazione, centro finanziario,
hud educativo, che grazie alla sua storia, ad i sui
rapporti commerciali, alla sua piccola e dinamica
struttura burocratica potrebbe diventare la naturale cerniera di collegamento, tra il progetto “Empire”
del Regno Unito post Brexit, le comunità nord africane ed il sogno degli Stati Uniti d’Europa”.
I punti di forza del sistema fiscale Maltese e i
trattati con l’Italia
Il sistema fiscale è stato concepito in maniera tale
da favorire gli investimenti provenienti da paesi
stranieri grazie anche ad una vasta rete locale di
servizi finanziari, concepiti allo scopo di garantire
un consistente sviluppo economico, la sua efficienza
e la sua semplicità sono il punto di forza che ogni
anno attrae tantissimi nuovi investitori ed imprenditori da ogni parte d’Europa.
• Aliquota d’imposta progressiva per le persone fisiche, fino a un massimo del 35%
• Aliquota d’imposta per le società del 35% con refund dei 6/7 delle tasse pagate agli investitori
esteri.
• Procedure amministrative semplici e pratiche
• Nessuna trattenuta fiscale, tassa patrimoniale o
imposta di proprietà
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its small and bureaucratic structure could become the
natural linking hinge, between the the “Empire” project of the UK post Brexit, the North African communities and the dream of the United States of Europe”.
The strengths of the Maltese tax system and the
treaties with Italy
The tax system has been conceived in such a way as
to favor investments coming from foreign countries,
thanks also to a vast local network of financial services, conceived to guarantee consistent economic development, its efficiency and simplicity are the strong
point that every year attracts many new investors and
entrepreneurs from all over Europe.
• Progressive tax rate for natural persons, up to a maximum of 35%
• Tax rate for companies of 35% with refund of 6/7 of
taxes paid to foreign investors.
• Simple and practical administrative procedures
• No withholding tax, property tax or property tax
• Value added tax (VAT, corresponding to our VAT)
equal to 18%
• 5/7 tax refund on royalties proceeds
• A fair social security system
• Taxation of natural persons
Among the strong points with Italy we highlight that
between Malta and our peninsula a Convention is applied to avoid double taxation on income and wealth
taxes, signed in Valletta on July 16th 1981, ratified
with law n. 304 of May 2, 1983, and entered into force
from May 8, 1985. The Maltese tax system remains
strongly influenced by the British system, especially
in relation to the definition of tax residence, an element of fundamental importance in identifying the tax
authority of taxation.
In the Maltese tax system, natural persons divide
themselves fiscally into two types:
• Employees
• Self-employed
Both categories are subject to the payment of the respective tax rate and are required to pay the Social
Security Contribution, or Social Security. For the employee, the Social Security will be paid regularly by
the employer who will pay the contributions (10% of
the salary), plus a further 10% to be paid individually.
For the self-employed person, the taxes are provisionally paid (according to the rate corresponding to
income) during the course of the year, and the total
will be divided into 3 installments (one in April, one
in August and the last one in December). the final
balance is paid by June 30th of the following year,
paying 15% for Social Security. The amount of taxes
depends on the rate band associated with the total
income accrued, and also depends on the residence
of the taxable person. According to the principles of
“World-wide income taxation”, all income, regardless
of origin, will be taxed to all those residing and domiciled in Malta. Non-residents will instead be taxed

• Imposta sul valore aggiunto (VAT, corrispondente
alla nostra IVA) pari al 18%
• Refund delle tasse dei 5/7 su proventi da Royalties
• Un sistema previdenziale equo
• Tassazione delle persone fisiche
Tra i punti di forza con l’Italia evidenziamo che tra
Malta e la nostra penisola è applicata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a
La Valletta il 16 luglio 1981, ratificata con legge n.
304 del 2 maggio 1983, ed entrata in vigore dall’8
maggio 1985. Il sistema fiscale maltese rimane fortemente influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale, elemento di fondamentale importanza nell’individuare la potestà impositiva del Fisco.
Nel sistema fiscale Maltese, le persone fisiche si dividono fiscalmente in due tipologie:
• Lavoratori dipendenti
• Lavoratori autonomi
Entrambe le categorie sono soggette al pagamento
della rispettiva aliquota di imposta e sono tenute
a versare la Social Security Contribution, ovvero la
Previdenza Sociale. Per il lavoratore dipendente, la
Social Security verrà pagata regolarmente dal datore
di lavoro che verserà i contributi (10% del salario),
più un ulteriore 10% da versare singolarmente. Per
il lavoratore autonomo si versa provvisoriamente le
tasse (secondo l’aliquota corrispondente al reddito)
durante il corso dell’anno, e il totale sarà suddiviso
in 3 rate (una ad aprile, una ad agosto e l’ultima
parte a dicembre) e si effettua il saldo finale entro
il 30 giugno dell’anno successivo, versando il 15%
per la Social Security. L’ammontare delle tasse dipende dalla fascia di aliquota associata al reddito
totale maturato, e dipende anche dalla residenza del
soggetto tassabile. Secondo i principi della “Worldwide income taxation” a tutti coloro che sono residenti e hanno domicilio a Malta verranno tassati
tutti i redditi, a prescindere dalla provenienza. Ai
non residenti invece saranno tassati solo i redditi
maturati sul territorio Maltese, oppure quelli maturati all’estero, ma regolamentati dalla giurisdizione
Maltese, mentre il reddito prodotto da partecipazioni e royalties non è soggetto a imposizioni. Tutti
coloro che risiedono temporaneamente a Malta sono
tassati esclusivamente per il reddito maturato sul
territorio Maltese durante il periodo di soggiorno.
Il turismo a Malta
La storia di Malta è lunghissima, e i reperti archeologici più antichi tuttora visitabili sul posto risalgono a oltre 4mila anni fa: è il caso dei resti degli
insediamenti neolitici della caverna di Għar Dalam
e di autentici gioielli del passato come il tempio
megalitico di Menaidra. Spaziando tra le testimonianze fenicie, arabe e anche inglesi tuttora presenti, che rendono l’isola una destinazione particolare
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only the income accrued on the Maltese territory, or
those earned abroad, but regulated by the Maltese jurisdiction, while the income produced by investments
and royalties is not subject to taxation. All those who
reside temporarily in Malta are taxed exclusively for
income accrued in the Maltese territory during the period of stay.
Mnajdra by Alecastorina93

Tourism in Malta
The history of Malta is very long, and the oldest archaeological remains still visible on the spot date back
over 4 thousand years ago: it is the case of the remains
of the Neolithic settlements of the cave of Għar Dalam
and authentic jewels of the past as the megalithic temple of Menaidra. Spreading among the Phoenician,
Arab and even British testimonies still present, which
make the island a particular destination from the historical - artistic point of view due to the narrow proximity of the ruins of many different eras, we can dwell
in particular on some places that are significant also
in relation to Italy. The first, but only in chronological order, is that of the Domus Romana in the small
town of Mdina, dating back to the first century BC.
The remaining mosaics are wonderful, in which the
technical skill of using small-sized tiles blends with a
pictorial wisdom capable of a remarkable color style.
Notable for the beauty of its beaches and the clarity
of the sea water, which in the scenic spots like that of
the Grotta Azzura near Hagar Qim are even more enchanting, but Malta is a destination to be discovered
also from the gastronomic point of view. Among its
typical dishes there are traces of a past woven with a
thousand influences, from the sweet and sour of the
nearby Sicily to the sesame paste for desserts from
the Maghreb, the delicate taste of fish soup parallel
to that of French bouillabaisse until the resort to the
mustard sauce borrowed from the English. On the island the trend “from farm to table” has arrived, that
is the predilection for the food produced on the spot,
preferably bought without intermediaries. Diar Il
Bniet is one of the locals offering it: on the table, you
serve your own vegetables and sell them under glass,
even in the shop next to the restaurant. Another pleasant discovery is that of local wines, such as: Mark Cassar, about ten kilometers from Valletta, vinified with
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dal punto di vista storico – artistico per la ristretta
vicinanza di vestigia di tante epoche diverse, possiamo soffermarci in particolare su alcuni luoghi
che sono significativi anche in rapporto all’Italia. Il
primo, ma solo in ordine cronologico, è quello della
Domus Romana nella cittadina di Mdina, risalente
al I secolo a.C. I mosaici rimasti risultano stupendi,
in cui l’abilità tecnica nell’uso di tessere di piccola
dimensione si fonde con una sapienza pittorica capace di notevole stile coloristico. Notissima per la
bellezza delle sue spiagge e la limpidezza dell’acqua
di mare, che nei punti panoramici come quello della
Grotta Azzura nei pressi di Hagar Qim risultano
ancora più incantevoli, Malta è però una destinazione da scoprire anche dal punto di vista gastronomico. Tra le sue pietanze tipiche non mancano le
tracce di un passato intessuto con mille influenze,
dall’agrodolce della vicinissima Sicilia alla pasta
di sesamo per i dolci proveniente dal Maghreb, dal
gusto delicato della zuppa di pesce parallelo a quello
della bouillabaisse francese fino al ricorso alla salsa
di mostarda presa in prestito dagli inglesi. Sull’isola è arrivato anche il trend “from farm to table”,
cioè la predilezione per il cibo prodotto sul posto,
preferibilmente acquistato senza intermediari. Tra
i locali che lo propongono c’è Diar Il Bniet: in tavola serve le verdure coltivate in proprio e le mette in
vendita sotto vetro anche nel negozio attiguo al ristorante. Altra piacevolissima scoperta è quella dei
vini localo, come: Mark Cassar, a una decina di chilometri da Valletta, vinifica con il metodo georgiano
“qvevri”, in cui la fermentazione avviene in anfore,
di argilla o vetro, poste sotto terra. Il risultato non
è solo gradevolissimo ma esalta anche la genuinità
della materia prima. Nel gennaio 2018, il direttore dell’Ente per il turismo di Malta, Gozo e Comino
in Italia, Claude Zammit-Trevisan, dichiarò che la
Fondazione Valletta 2018, ente governativo maltese
incaricato di mostrare al meglio lo sviluppo locale
e celebrare la città isolana come Capitale europea
della cultura del 2018, ha elaborato un calendario di
oltre 400 eventi nel corso di tutto il 2018, stagione
estiva e stagione invernale.

Malta, blockchain island
Tre distinti disegni sulla blockchain sono stati approvati dal Parlamento maltese al termine di un periodo di consultazione di tre settimane, con l’obiet-
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the Georgian method “qvevri”, in which the fermentation takes place in amphorae, of clay or glass, placed
under the ground. The result is not only very pleasant
but also enhances the genuineness of the raw material. In January 2018, the director of the Malta Tourist Board, Gozo and Comino in Italy, Claude ZammitTrevisan, declared that the Valletta Foundation 2018,
a Maltese government body responsible for showing
the best of local development and celebrating the island city as a European Capital of Culture 2018, has
developed a calendar of over 400 events throughout
2018, summer season and winter season.

Malta, blockchain island
Three separate drawings on the blockchain were
approved by the Maltese Parliament at the end of
a three-week consultation period, with the aim of
turning Malta into a “world leader in economic innovation”. This first step will allow Malta to become
a world leader in economic innovation. The technology, which is still in its early stages of development,
currently operates in an unregulated market. Systems
based on this technology could be used for cross-border payments, for example in the oil and gas sector,
in which operators seek and wish to have “immediate and transparent transactions”. The field of application is very wide: from the music industry, linked
to the recognition of royalties and copyrights, as well
as to smart contracts, which would allow people in
one country to buy property in another, without the
need for intermediaries. The purpose of these laws
will be to provide legal certainty in a context that is
not currently regulated, or to provide a protected environment to this technology that will make Malta the
natural and optimal destination for companies working in this sector.
In detail, the proposed laws will be the following:
The first law provides for the creation of the Malta
Digital Innovation Authority, which will be delegated

tivo di far diventare malta “leader mondiale nell’innovazione economica”. Questo primo passo consentirà a Malta di diventare leader mondiale nell’innovazione economica. La tecnologia, che è ancora nelle
sue fasi iniziali di sviluppo, opera attualmente in
un mercato non regolamentato. I sistemi basati su
questa tecnologia potrebbero essere utilizzati per i
pagamenti transfrontalieri, ad esempio nel settore
del petrolio e del gas, nei quali gli operatori cercano
e desiderano avere “transazioni immediate e trasparenti”. Il campo di applicazione è molto vasto:
dall’industria musicale, legate al riconoscimento
di royalties e diritti d’autore, nonché ai contratti
intelligenti, che permetterebbero alle persone di un
paese di acquistare proprietà in un altro, senza la
necessità di intermediari. Lo scopo di queste leggi
sarà quello di fornire certezza giuridica in un contesto che attualmente non è regolamentato, otre che
fornire un ambiente protetto a questa tecnologia che
renderà Malta la destinazione naturale ed ottimale
per le imprese che lavorano in questo settore.
Nel dettaglio le leggi proposte saranno le seguenti:
La prima legge, prevede la creazione del Malta Digital Innovation Authority (Autorità per l’innovazione digitale di Malta), al quale saranno delegati poteri di regolatore centrale per promuove la politica del
governo al fine di favorire lo sviluppo di Malta come
centro per tecnologie nuove e innovative. L’autorità
avrà il compito di promuovere un corretto ecosistema che trasformerà Malta in un centro tecnologico,
promuovendo l’implementazione di nuove tecnologie e incentivando gli operatori a scegliere Malta
come base per operare nel settore. Attualmente, se
una società volesse utilizzare una piattaforma DLT
per effettuare pagamenti transfrontalieri al fine
di evitare le autorità centrali e rendere il processo
meno costoso e più efficiente, dovrebbe utilizzare
una piattaforma comunque non certificata, con tutte
le conseguenze del caso. L’Agenzia governativa certificherebbe una particolare piattaforma, ad esempio
blockchain, e l’attività ispettiva certificata all’interno dell’autorità verificherà che le informazioni siano registrate effettivamente sulla piattaforma. Le
aziende potranno operare in tranquillità avendo la
garanzia che la piattaforma DLT, in cui sono state
coinvolte, sia autentica, avendo la certezza legale
dell’operazione e rendendo al tempo stesso più efficienti le proprie operazioni, oltre che evitare gli intermediari come le banche.
Il secondo disegno di legge, denominato TAS, determinerà le norme per la registrazione di fornitori
di servizi tecnologici oltre che istituire la certificazione “technology arrangements”. Questo quadro
giuridico consentirà la registrazione di auditor e
amministratori di piattaforme DLT e la loro certificazione. Infine, il disegno di legge denominato VC
stabilirà un quadro giuridico chiaro per le offerte
di monete elettroniche o criptovalute iniziali (ICO)
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central governor powers to promote government policy in order to promote the development of Malta as
a center for new technologies and innovative. The authority will have the task of promoting a proper ecosystem that will transform Malta into a technological
center, promoting the implementation of new technologies and encouraging operators to choose Malta
as the basis for operating in the sector. Currently, if a
company wants to use a DLT platform to make crossborder payments in order to avoid central authorities
and make the process cheaper and more efficient, it
should use a non-certified platform, with all the consequences of the case. The government agency would
certify a particular platform, such as blockchain, and
the certified inspection activity within the authority
will verify that the information is actually recorded
on the platform. Companies will be able to operate in
peace of mind by ensuring that the DLT platform, in
which they are involved, is authentic, having the legal
certainty of the transaction and at the same time making its operations more efficient, as well as avoiding
intermediaries such as banks.
The second bill, called TAS, will determine the rules
for the registration of technological service providers as well as establishing the “technology arrangements” certification. This legal framework will allow
the registration of auditors and administrators of DLT
platforms and their certification. Finally, the draft law
called VC will establish a clear legal framework for
offers of electronic currencies or initial cryptocurrencies (ICO) as well as the regulatory regime on the provision of services relating to virtual currencies. The
intermediaries that will be subject to regulation in the
VC bill will include brokers, stockbrokers, portfolio
managers, asset managers, investment advisors and
market makers operating in the sector.
Under the new legislation, three different DLT platforms will be regulated:
• Private platforms designed for private consumption,
such as financial institutions interested in creating
DLT platforms to pay their employees;
• Private platforms, which will be extended to third
parties, including companies wishing to create
platforms for their customers;
• Totally public platforms with a “shared consent mechanism”, such as Ethereum and Bitcoin.
As reiterated by Sergio Passariello of “Malta Business”: “We are convinced that the new legislative opportunities put in place by the small Mediterranean island will also benefit our Italian companies and that’s
why we decided to create a real partnership with local
professionals, with the birth of a working group on
the Blockchain between Italy and Malta, in which to
involve public and private institutions, as well as professionals and entrepreneurs of the sector". ❑
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nonché il regime normativo sulla fornitura di servizi relativi alle valute virtuali. Gli intermediari che
saranno oggetto di regolamentazione nel disegno di
legge VC comprenderanno broker, operatori di borsa,
gestori di portafogli, gestori patrimoniali, consulenti per gli investimenti e market maker che operano
nel settore.
In base alla nuova legislazione, saranno regolamentate tre diverse piattaforme DLT:
• Piattaforme private progettate per il consumo privato, ad esempio istituzioni finanziarie interessate a creare piattaforme DLT per pagare i propri
dipendenti;
• Piattaforme private, che saranno estese a terze
parti, comprese le imprese che desiderano creare
piattaforme per i loro clienti;
• Piattaforme totalmente pubbliche con un “meccanismo di consenso condiviso”, come Ethereum e
Bitcoin.
Come ribadito da Sergio Passariello di “Malta Business”: “Siamo convinti che le nuove opportunità
legislative messe in campo dalla piccola isola del
mediterraneo, potranno portare benefici anche alle
nostre imprese italiane ed è per questo motivo che
abbiamo deciso di realizzare una partnership concreta con professionisti locali, con la nascita di un
gruppo di lavoro sulla Blockchain tra Italia e Malta, nella quale coinvolgere istituzioni pubbliche e
private, oltre che professionisti ed imprenditori del
settore”. ❑

Duomo di Mosta

CENTRO SERVIZI AGLI ANZIANI

VIVIAMO INSIEME.

Conosciamo i desideri degli anziani che non hanno più una autonomia sufficiente per vivere a casa
propria: essi desiderano vivere il calore di una famiglia, avere vicino persone di fiducia che li ascoltino
e con le quali confidarsi, essere interpellati ed ascoltati, essere liberi di decidere cosa fare, mantenere
o se possibile migliorare la propria salute. Il Centro Servizi agli anziani Villa delle Magnolie è
impegnato nel rispondere a questi desideri, ascoltando gli anziani e collaborando con le loro famiglie.
Questo avviene ogni giorno da 40 anni, coniugando elevata professionalità degli operatori con una
esperienza pluriennale nell’assistenza. Professionalità ed esperienza, questa unione è la fonte della
competenza e del calore umano che ci riconoscono i nostri residenti, gli ospiti ed i loro familiari: la loro
soddisfazione è la nostra gratificazione.

Via Giovanni XXIII, 9, Monastier di Treviso, Segreteria 0422.896302, segreteria@villadellemagnolie.it

www.villamagnolie.it
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Crisis of the Turkish Lira:
new geopolitical equations
in the Middle East?
Alberto
Gasparetto
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The crisis that has hit the Turkish lira in recent weeks,
peaking against the dollar, has an exquisitely geopolitical nature. In recent days, the currency of Ankara
has plummeted in the exchange rate compared to the
greenback up to record a ratio of one to seven. The
devaluation of the national currency is accompanied
by elements of structural economic crisis that Turkey
has been victim of at least since last year. This crisis
takes place despite an economic growth rate of 7.4%
in 2017 confirming, apart from some rare exceptions,
similar performances for over three decades, that is
when the AK Parts of Recep Tayyip Erdogan won for
the first time the general elections, November 3, 2002.
However, to create the economic and financial conditions for the crisis, there is an inflation rate of 16%,
making the GDP growth performance vain.
On the one hand, the economic model followed by
Turkey has enriched the Anatolian business middle
class, allowing AK Parti to have a referential electoral pool that has allowed it to win the mass political
elections, pushing the Turkish case in the direction
of a predominant party system; on the other hand,
this model was based on the inflow of huge investments from abroad, which were used to finance large

La crisi che in queste settimane ha colpito la lira
turca, colata a picco nei confronti del dollaro, ha natura squisitamente geopolitica. Negli scorsi giorni,
la valuta di Ankara è piombata nel tasso di cambio
rispetto al biglietto verde fino a registrare un rapporto di uno a sette. La svalutazione della moneta
nazionale si accompagna a elementi di crisi economica strutturale di cui la Turchia è vittima almeno dall’anno scorso. Tale crisi avviene malgrado
un tasso di crescita economica che si è assestato al
7,4% nel 2017 confermando, a parte qualche annata
di rara eccezione, performance analoghe da oltre tre
lustri, cioè da quando l’AK Parti di Recep Tayyip
Erdogan ha vinto per la prima volta le elezioni
politiche, il 3 novembre 2002. Tuttavia, a creare i
presupposti eminentemente economico-finanziari
della crisi, vi è un’inflazione che ha toccato il 16%,
rendendo vane le performance di crescita del pil.
Da un lato, il modello economico seguito dalla Turchia ha arricchito la classe media imprenditoriale
anatolica, consentendo all’AK Parti di disporre di
un bacino elettorale di riferimento che gli ha permesso di vincere le elezioni politiche in serie, spingendo il caso turco in direzione di un sistema a partito predominante; dall’altro, tale modello si è fondato sull’afflusso di ingenti investimenti dall’estero,
che servivano a finanziare grandi opere e progetti
di sviluppo soprattutto nel settore delle costruzioni[1], creando una dipendenza divenuta presto una
spada di Damocle sulla testa del Paese.
Tecnicamente, quindi, l’ingente indebitamento estero di banche e imprese turche crea un problema di
esposizione alle speculazioni sui mercati finanziari
e una conseguente necessità di disporre di una valuta nazionale forte. Per anni, le imprese turche hanno preso in prestito dollari per beneficiare di tassi
di interesse più bassi, ma la liquidazione improvvisa ha aumentato il costo del rifinanziamento del
debito contratto[2]. Gli investitori sono spaventati
anche dal deficit delle partite correnti, al 6% del pil;
una situazione che richiederebbe un ingente afflusso di capitali stranieri[3]. Al netto della sua prover-
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projects and development projects especially in the
construction sector [1], creating an addiction that
soon became a sword of Damocles on the head of the
Country.
Technically, therefore, the huge foreign indebtedness
of banks and Turkish companies creates a problem of
exposure to speculations on the financial markets and
a consequent need to have a strong national currency.
For years, Turkish companies have borrowed dollars
to benefit from lower interest rates, but the sudden
liquidation has increased the cost of refinancing the
contracted debt [2]. Investors are also alarmed by
the current account deficit, at 6% of GDP; a situation
that would require a huge inflow of foreign capital
[3]. Excluding his proverbial rhetoric, Erdogan - who
breathes on the reborn Turkish nationalism with a religious background, symbolically opposing the power
of the dollar that of Allah and the pride of the Turkish people - is really convinced that the most effective response to the lira crisis consists in decision to
keep interest rates low, a policy opposed by the same
Turkish central bank as well as by international institutions such as the IMF. This choice should serve, in
its intentions, not only to stabilize the national currency, but also to help Turkish families and businesses
to access credit more favorably [4]. For this reason,
the decisions in domestic politics by the President
have foreshadowed the implementation of a closer
executive control over the economy, confirmed by
the appointment as Minister of Economy and Finance
of Berat Albayrak, his son-in-law. A choice which, in
fact, corresponds to the compression of the power
of an independent body such as the Turkish central
bank and which represents one of the corollaries of
the growing personalism that is increasingly characterizing the figure of Erdogan. In short, exactly the
circumstances that the international markets were
waiting for to speculate on the collapse of the national
currency have been profiled [5].
The last straw is coming from overseas. A tweet from
US President Donald Trump, in which he announced
the rise in tariffs on aluminum and steel [6] - products

biale retorica, Erdogan – che soffia sul rinato nazionalismo turco a sfondo religioso, contrapponendo
simbolicamente al potere del dollaro quello di Allah
e dell’orgoglio del popolo turco – è realmente convinto che la più efficace risposta alla crisi della lira
consista nella decisione di mantenere bassi i tassi
interesse, una politica avversata dalla stessa banca
centrale turca oltre che da istituzioni internazionali quali l’FMI. Tale scelta dovrebbe servire, nelle
sue intenzioni, non soltanto a stabilizzare la valuta
nazionale, ma anche ad aiutare famiglie e imprese
turche ad avere accesso al credito in maniera più
agevolata[4]. Per questo motivo, le decisioni in politica interna da parte del Presidente hanno prefigurato l’attuazione di un più serrato controllo esecutivo
sull’economia, confermato dalla nomina a ministro
dell’economia e delle finanze di Berat Albayrak, suo
genero. Una scelta cui, di fatto, corrisponde la compressione del potere di un organo indipendente quale la banca centrale turca e che rappresenta uno dei
corollari del crescente personalismo che sta caratterizzando sempre di più la figura di Erdogan. In
sintesi, si sono profilate esattamente le circostanze
che i mercati internazionali attendevano per speculare sul crollo della valuta nazionale[5].
La goccia che ha fatto traboccare il vaso viene da
oltreoceano. Un tweet del presidente americano Donald Trump, in cui ha annunciato l’aumento delle tariffe su alluminio e acciaio[6] – prodotti che la
Turchia importa – ha fatto precipitare in poche ore
la lira turca. Le sanzioni seguono la precedente decisione di congelare i beni dei due ministri turchi della giustizia e dell’interno, cui Erdogan ha risposto
stabilendo una misura speculare a danno degli omologhi americani. Il casus belli è rappresentato dalla
detenzione del pastore evangelico Andrew Brunson,
giudicata illegittima da Washington. Il governo turco ritiene che Brunson sia legato alla rete di Fetullah
Gulen, il potente predicatore un tempo alleato di Erdogan, emigrato in Pennsylvania nel 1999 e ritenuto l’architetto del fallito colpo di stato nella notte fra
il 15 e 16 luglio 2016. Ecco giunti al nodo cruciale
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that Turkey imports - has precipitated the Turkish lira
in just a few hours. The sanctions follow the previous decision to freeze the assets of the two Turkish
justice and interior ministers, to which Erdogan responded by establishing a specular measure to the
detriment of American counterparts. The casus belli
is represented by the detention of the evangelical pastor Andrew Brunson, judged illegitimate by Washington. The Turkish government believes that Brunson is
linked to the network of Fetullah Gulen, the powerful
preacher once allied with Erdogan, who emigrated to
Pennsylvania in 1999 and was considered the architect of the failed coup in the night between 15 and
16 July 2016. to the crux of the matter: if the affair
Brunson is exploited by Erdogan as (unlikely) currency to get back Gulen, Trump and the “hawks” of
his administration, in turn, exploit it to put pressure
on Turkey, in connection to the new course of foreign
policy undertaken in recent years.
In short, there are reasons of an exquisitely geopolitical nature at the origins of the current Turkish economic and financial crisis. The increased freedom of
maneuver that Turkey has acquired since the AK Party won the elections for the first time, on November
3, 2002, is increasingly close to the United States. To
be honest, such an increase in freedom of maneuver is
also the effect of the restructuring of relations at the
international level following the end of the Cold War,
before, and the progressive disengagement of the
United States from the destinies of the Middle Eastern region, then. After the substantial failure of the
so-called “Davutoglu doctrine”, announced by the crisis in relations with Israel in 2010 and confirmed the
following year by the distortion of the regional power
balance following the outbreak of the Arab revolts,
Turkey has managed to start from 2016 to recovering
an essential function for the Middle Eastern balance,
thanks to the diplomatic skills and the geopolitical
somersaults of his strong man. The United States particularly suffer from the agreement on Syria between
Turkey and the new axis constituted by Russia and
Iran, respectively its global geopolitical arcirivale
and the regional power that is perceived as the main
threat to its two major allies in the Middle East, Israel
and Saudi Arabia. Here, the look to the East, already
predicted by the former Foreign Minister (and Prime
Minister) Davutoglu, founded on the assumption of a
more central role for Turkey in the geopolitical scenarios of the future, taking advantage of the privileged
geographical position straddling geographical regions
contiguous, today it is brought to the extreme consequences by Erdogan. The Turkish President is no
longer willing to tolerate that his country still remains
passively affected by international dynamics, but intends to rise to a global player. However, Washington
does not digest that Ankara is now looking towards
other theaters, as confirmed by its Erdogan on several occasions [7]. Turkey plans to purchase the S-400
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della questione: se l’affaire Brunson viene sfruttata
da Erdogan come (improbabile) moneta di scambio
per ottenere indietro Gulen, Trump e i “falchi” della
sua amministrazione, a loro volta, lo strumentalizzano per fare pressione sulla Turchia, in relazione
al nuovo corso di politica estera intrapreso negli ultimi anni.
Insomma, alle origini dell’attuale crisi economica e
finanziaria turca vi sono ragioni di natura squisitamente geopolitica. Agli Stati Uniti sta sempre più
stretta l’aumentata libertà di manovra che la Turchia ha acquisito da quando l’AK Parti ha vinto per
la prima volta le elezioni, il 3 novembre 2002. Per la
verità, un tale incremento della libertà di manovra è
anche effetto della ristrutturazione dei rapporti a livello internazionale in seguito alla fine della Guerra
fredda, prima, e al progressivo sganciamento degli
Stati Uniti dai destini della regione mediorientale,
poi. Dopo il sostanziale fallimento della cosiddetta
“dottrina Davutoglu”, annunciata dalla crisi dei
rapporti con Israele nel 2010 e confermata l’anno
successivo dallo stravolgimento della bilancia di potenza regionale in seguito allo scoppio delle rivolte
arabe, la Turchia è riuscita a partire dal 2016 a recuperare una funzione essenziale per gli equilibri
mediorientali, grazie alle abilità diplomatiche e alle
capriole geopolitiche del suo uomo forte. Gli Stati
Uniti soffrono particolarmente l’intesa sulla Siria
fra la Turchia e il nuovo asse costituito da Russia
e Iran, rispettivamente il suo arcirivale geopolitico
globale e la potenza regionale che è percepita quale
principale minaccia per i suoi due maggiori alleati
in Medio oriente, Israele e Arabia Saudita. Ecco, lo
sguardo a Oriente, già preconizzato dall’ex Ministro
degli esteri (e Primo ministro) Davutoglu, fondato
sull’assunzione di un ruolo più centrale per la Turchia negli scenari geopolitici del futuro, sfruttando
la privilegiata posizione geografica a cavallo fra regioni geografiche contigue, viene oggi portato alle
estreme conseguenze da Erdogan. Il Presidente turco
non è più disposto a tollerare che il proprio Paese
resti ancora a subire passivamente le dinamiche
internazionali, ma intende assurgere ad attore di
livello globale. Tuttavia Washington non digerisce
che Ankara guardi ormai verso altri teatri, come
confermato dal suo Erdogan in diverse occasioni[7].
La Turchia ha in previsione l’acquisto del sistema
missilistico di difesa S-400, una tecnologia diversa
da quella in dotazione della Nato che indispettisce
il suo (ex?) principale partner strategico, il quale
è messo in difficoltà in relazione alla vendita degli
F-35, che il Senato americano ha comunque congelato finché le cose non cambiano[8]. Ma un mutamento
di tendenza appare, al momento, qualcosa di là da
venire.
La Turchia non ha operato ancora quel chiaro e
netto cambio di alleanze strategiche che in molti le
imputano[9] ma è certamente alla ricerca di nuovi
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missile defense system, a different technology from
the one supplied by Nato that annoys its (former?)
Main strategic partner, which is in difficulty in connection with the sale of the F -35, which the US Senate
has nevertheless frozen until things change [8]. But a
change of trend appears, at the moment, something
to come.
Turkey has not yet operated that clear and sharp
change in strategic alliances that many impute [9]
but it is certainly looking for new partners to face the
main military and economic and energy challenges.
Abandoning an organization such as NATO, with all
the resulting consequences in terms of loss of dividends and interest acquired over the course of two
thirds of a century, is, to paraphrase an iconic formula
coined by Raymond Aron during the Cold War, a possible but very unlikely option. If the regime in Ankara
is under pressure, its moves are in turn a signal with
which it tries to communicate to Washington that it is
time to change the register regarding the conduct of
the war in Syria and stop foraging the Kurdish-Syrian
forces of the YPG. , the main military target of the
Turks starting from the Euphrates Shield operation.
On the other hand, the evolution from the “strategic
depth” of Davutoglu to a shrewd and tactical “erdoganismo” in foreign politics has as a clearer symptom
the acquired awareness on the Turkish side of no longer wanting to uncritically acerb in the preservation
of historical alliances, but opening up to the possibility of finding new partners and “friends” (as Erdogan
has rhetorically sketched them) that can better meet
and satisfy Ankara’s strategic military, economic and
energy interests.
When Erdogan clearly states that the strategic partnership with the United States is at risk, that the
euro and the dollars are comparable to bullets, cannon balls and missiles of the “economic war” that the
Americans would be conducting against his country
[10] , there is little more than a heated rhetoric; which,
emotionally, frightens the allies but, realistically, does
not deny the great economic interdependence that,
for example, links Ankara to European countries and
to which the EU itself is cautiously aware that it does
not want to give up [11]. Much more prosaically, we
need to move away from the objective and look at
the whole of global relations through a more systemic framework that takes into account the now fluid
character of international relations of power. It is in
this context that not only the recent Franco-Turkish
aims of increasing trade links [12], but also the management by the European side of one of the most
thorny issues that mark a deep divergence between
Turkey and the EU on one hand and the United States
on the other: sanctions on Iran. The Turkish President
intends to turn this situation to his advantage and has
already prepared all the tools to successfully satisfy
national interests: deepen, as seen, trade links with
Europe; looking for reliable new business partners

partner per fronteggiare le principali sfide militari
e in campo economico ed energetico. Abbandonare
un’organizzazione quale la NATO, con tutte le conseguenze che derivano in termini di perdita di dividendi e interessi acquisiti nel corso di due terzi
di secolo, è, per parafrasare un’icastica formula
coniata da Raymond Aron durante la Guerra fredda, un’opzione possibile ma assai improbabile. Se
il regime di Ankara è sotto pressione, le sue mosse
sono a loro volta un segnale con cui esso tenta di
comunicare a Washington che è ora di cambiare registro riguardo alla conduzione della guerra in Siria e smetterla di foraggiare le forze curdo-siriane
dello YPG, il principale bersaglio militare dei turchi
a partire dall’operazione Scudo dell’Eufrate. D’altra
parte, l’evoluzione dalla “profondità strategica” di
Davutoglu ad uno scaltro e tattico ”erdoganismo” in
politica estera ha quale sintomo più evidente l’acquisita consapevolezza da parte turca di non voler
più incaponirsi acriticamente nella salvaguardia
delle alleanze storiche, ma aprirsi alla possibilità di
trovare nuovi partner e “amici” (come li ha retoricamente tratteggiati Erdogan) che possano meglio
incontrare e soddisfare gli interessi strategici militari, economici ed energetici di Ankara.
Quando Erdogan afferma in maniera recisa che la
partnership strategica con gli Stati Uniti è a rischio,
che gli euro e i dollari sono equiparabili a proiettili,
palle da cannone e missili della “guerra economica”
che gli americani starebbero conducendo contro il
suo Paese[10], si assiste a poco più che un’infuocata
retorica; la quale, emotivamente, spaventa gli alleati ma, realisticamente, non nega la grande interdipendenza economica che, ad esempio, lega Ankara
ai paesi europei e a cui l’UE stessa è cautamente
consapevole di non volere rinunciare[11]. Molto più
prosaicamente, occorre allontanarsi con l’obiettivo e
guardare all’insieme delle relazioni globali attraverso un framework più sistemico che tenga conto del
carattere ormai fluido delle relazioni di potenza a
livello internazionale. E’ in tale ottica che vanno letti non solamente i recenti propositi franco-turchi di
incrementare i legami commerciali[12], ma anche la
gestione da parte europea di una delle questioni più
spinose che segnano una profonda divaricazione fra
Turchia e UE da una parte e Stati Uniti dall’altra: le
sanzioni all’Iran. Il Presidente turco intende volgere
tale situazione a proprio vantaggio e ha già approntato tutti gli strumenti per soddisfare con successo
gli interessi nazionali: approfondire, come visto,
i legami commerciali con l’Europa; cercare nuovi
affidabili partner commerciali quali, in primis, la
Russia, la Cina, con cui stabilire lo scambio in valuta nazionale e non in dollari[13]; stringere ancor
più i legami con un Paese che risulta sempre più
strategico nella delicata equazione degli equilibri
mediorientali quale il Qatar, col cui emiro, Tamim
Bin Hamad al Thani, Erdogan ha siglato un accordo
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such as Russia, China, with whom to establish the exchange in national currency and not in dollars [13];
to tighten even closer ties with a country that is increasingly strategic in the delicate equation of Middle
Eastern equilibriums such as Qatar, with whom emir,
Tamim Bin Hamad al Thani, Erdogan has signed an
agreement based on direct investment aid amounting
to 15 billion dollars [14].
At this stage of international politics, the United
States appears to be increasingly isolated, certainly
not Turkey. The strategic axis built by Washington in
the Middle East, underpinned by the allies Israel and
Saudi Arabia, suffers heavily the tightened multi-dimensional bond between Russia and Iran, which tactically engages an increasingly free Turkey to pursue,
if necessary, its strategic interests of long period. ❑
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fondato su aiuti in investimenti diretti pari a 15
miliardi di dollari[14].
In questa fase della politica internazionale, ad apparire sempre più isolati sono gli Stati Uniti, non
certo la Turchia. L’asse strategico costruito da Washington in Medio oriente, puntellato dagli alleati
Israele e Arabia Saudita, soffre pesantemente il
rinsaldato legame multidimensionale fra Russia e
Iran, nel quale si innesta tatticamente una Turchia
sempre più libera di perseguire all’occorrenza i propri interessi strategici di lungo periodo. ❑
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Diseases in the world | Le malattie nel mondo

Pertussis
Pertussis, or convulsive cough, is an infectious disease that is transmitted by air through the droplets of
saliva or mucus expelled with cough. It is caused by
a bacterium (Bordetella pertussis) that adheres to the
respiratory tract and causes a series of symptoms, the
most characteristic of which is cough.
Coughing is generally violent, it occurs at accesses
that often leave you breathless, frequently associating with vomiting. The symptoms may last for a few
months and recur periodically. The incubation period
is from 5 to 21 days, lasts a few weeks and takes on
different aspects during its evolution: at first it looks
like a bad cold and manifests itself with sneezing,
nosebleed, mild fever, cough with phlegm. Afterwards
the cough is accentuated by intensity and frequency
becoming more and more dry and irritating and
manifests itself, especially at night, with “bursts” of
coughing (followed by the characteristic “scream”, to
capture as much air as possible), from the emission
of thick phlegm and vomit. The illness ends with the
convalescence phase, which lasts for about 2 weeks,
during which the cough attacks are attenuated. The
disease is very contagious and the person who is not
vaccinated, or who has not had the natural disease,
who is exposed to a case of illness has a probability of
about 90 percent of being infected.
Complications
The disease is often associated with complications
such as otitis, bronchitis and pneumonia; in the young
child are more frequent (though rare) brain complications that can cause permanent damage and in the
most serious cases even death. Coughing can also
cause nosebleeds, while vomiting can cause dehydration and feeding difficulties. Although the disease is
rarely the cause of death, at least in Italy, it represents
a discrete risk for the infant, because it is frequently
complicated by suffocation and breathing difficulties
that also force the hospitalization.
Care
Being a bacterial disease, pertussis can be treated
with antibiotics. The class of macrolides (a type of
antibiotics) is the most suitable for pediatric use,
since the other classes of potentially effective drugs
turn out to be less active or accompanied by more
negative side effects. It should however be noted that
therapy, although it is useful to avoid the transmission
of infection from a sick child to a healthy one, has
relatively little effectiveness in changing the course of
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La pertosse, o tosse convulsa, è una malattia infettiva che si trasmette per via aerea attraverso le
goccioline di saliva o di muco espulse con la tosse.
È causata da un batterio (Bordetella pertussis) che
aderisce alle vie respiratorie e causa una serie di
sintomi, il più caratteristico dei quali è la tosse.
La tosse è generalmente violenta, si presenta ad accessi che spesso lasciano senza fiato, associandosi
frequentemente al vomito. I sintomi possono durare
anche alcuni mesi e ripresentarsi periodicamente.
Il periodo di incubazione va dai 5 ai 21 giorni, dura
alcune settimane e assume aspetti differenti durante la sua evoluzione: all’inizio sembra un brutto raffreddore e si manifesta con starnuti, scolo dal naso,
febbre lieve, tosse con catarro. In seguito la tosse si
accentua per intensità e frequenza diventando sempre più secca e stizzosa e si manifesta, soprattutto
di notte, con “raffiche” di colpi di tosse (seguite dal
caratteristico “urlo”, per catturare più aria possibile), dall’emissione di catarro denso e dal vomito. La
malattia termina con la fase di convalescenza, che
si protrae per circa 2 settimane, durante la quale gli
attacchi di tosse si attenuano. La malattia è molto
contagiosa e la persona non vaccinata, o che non ha
avuto la malattia naturale, che viene esposta ad un
caso di malattia ha una probabilità di circa il 90
per cento di essere contagiata.
Complicazioni
La malattia si associa spesso a complicazioni come
le otiti, le bronchiti e le polmoniti; nel bambino piccolo sono più frequenti (anche se rare) le complicazioni cerebrali che possono causare danni permanenti e nei casi più gravi anche la morte. La tosse
può provocare anche emorragia dal naso, mentre il
vomito può causare disidratazione e difficoltà di
alimentazione. Sebbene raramente la malattia sia
causa di morte, almeno in Italia, essa rappresenta
un rischio discreto per il lattante, perché frequentemente si complica con crisi di soffocamento e difficoltà respiratorie che costringono anche al ricovero
ospedaliero.
Cura
Trattandosi di una malattia di origine batterica, la
pertosse può essere trattata con gli antibiotici. La
classe dei macrolidi (un tipo di antibiotici) è quella
più adatta per un uso pediatrico, visto che le altre
classi di farmaci potenzialmente efficaci si rivelano
o meno attive o accompagnate da maggiori effetti
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La Pertosse
the disease, so antibiotic therapy only slightly reduces the risk of complications greater, especially those
encephalitics. This explains why for many years the
experts have tried to intervene on pertussis with preventive methods, with a vaccine that is able to prevent
the development of the disease, eliminating all forms
of risk.
Prevention
A large number of pertussis cases and about 350,000
deaths occur worldwide each year, and the disease is
far from being effectively controlled. In Italy, where
vaccination has been poorly practiced in past years,
the disease occurs with epidemic cycles every 3-4
years. In the epidemic years tens of thousands of cases of illness are recorded. Only recently the number of
vaccinated children has increased considerably, but it
is still too early to appreciate the effect of vaccination
on the number of patients.
Pertussis vaccines have been at the center of the
most important scientific activity in recent decades
regarding vaccines. For a long time, so-called «whole
cell» pertussis vaccines, that is prepared with whole
germs, were used in Italy. These vaccines, however
effective, were frequently associated with events such
as fever or local reactions after administration. Some
scientific studies, later proved to be unfounded, had
suggested that this type of vaccine could be associated in rare cases with serious diseases of the nervous
system. This doubt was enough to demolish the trust
of the population and doctors in this vaccine. Some
countries, such as Britain, Sweden and Japan, which
until then had effectively controlled the disease, have
drastically reduced the number of people vaccinated.
As a consequence, large epidemics with numerous
deaths have occurred in these countries, before returning to an appropriate strategy for the administration of these vaccines.
Scientific research, meanwhile, has developed new
pertussis vaccines that, instead of understanding the
whole germ, are made up only of some fragments of it,
sufficient to protect from the disease. These vaccines,
called acellular, have been tested in the last 10 years
with excellent results and have replaced whole-cell
vaccines in many countries. The main advantage of
these preparations is the drastic reduction of side effects such as fever and local reactions, frequent with
whole-cell vaccines, compared to an efficacy similar
to that observed with the latter. The acellular pertussis vaccine can be carried out individually or in the

collaterali negativi. Va tuttavia osservato che la terapia, anche se è utile per evitare la trasmissione
dell’infezione da un bambino malato a uno sano, ha
relativamente poca efficacia nel modificare il decorso della malattia, per questo la terapia antibiotica
riduce solo di poco il rischio delle complicanze maggiori, soprattutto di quelle encefalitiche. Ciò spiega perché da molti anni gli esperti hanno cercato
di intervenire sulla pertosse con metodi preventivi,
con un vaccino cioè capace di impedire lo sviluppo
della malattia, eliminando in partenza ogni forma
di rischio.
Prevenzione
Un grande numero di casi di pertosse e circa
350.000 decessi si verificano ogni anno nel mondo,
e la malattia è ben lontana dall’essere controllata efficacemente. In Italia, dove la vaccinazione è stata
scarsamente praticata negli anni passati, la malattia si presenta con cicli epidemici ogni 3-4 anni. Negli anni epidemici si registrano decine di migliaia
di casi di malattia. Solo recentemente il numero di
bambini vaccinati è aumentato considerevolmente,
ma è ancora troppo presto per apprezzare un effetto
della vaccinazione sul numero dei malati.
I vaccini contro la pertosse sono stati al centro della più importante attività scientifica degli ultimi
decenni per quanto riguarda i vaccini. Per lungo
tempo sono stati utilizzati in Italia vaccini contro
la pertosse cosiddetti “a cellule intere”, cioè preparati con germi interi uccisi. Questi vaccini, peraltro
efficaci, erano frequentemente associati ad eventi
come la febbre o le reazioni locali dopo la somministrazione. Alcuni studi scientifici, poi dimostratisi infondati, avevano suggerito che questo tipo di
vaccino potesse essere associato in rari casi a gravi
malattie del sistema nervoso. Questo dubbio è bastato
a demolire la fiducia della popolazione e dei medici
in questo vaccino. Alcuni paesi, come la Gran Bretagna, la Svezia ed il Giappone, che fino ad allora
avevano controllato efficacemente la malattia, hanno diminuito drasticamente il numero di persone
vaccinate. Come conseguenza si sono verificate in
questi paesi epidemie di notevoli dimensioni con numerosi decessi, prima di ritornare ad un’adeguata
strategia nella somministrazione di questi vaccini.
La ricerca scientifica, nel frattempo, ha messo a
punto nuovi vaccini contro la pertosse che, invece di
comprendere l’intero germe, sono costituiti solo da
alcuni frammenti di esso, sufficienti a proteggere
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combined form (for example with diphtheria and tetanus).
Vaccination against pertussis is recommended; even
if the number of children vaccinated against pertussis
was poor until a few years ago, it has recently grown
to discreet levels: about 90 percent of children are in
fact vaccinated against this disease within 2 years of
life (estimate on births in 1996). ❑

dalla malattia. Questi vaccini, detti acellulari, sono
stati sperimentati negli ultimi 10 anni con ottimi
risultati ed hanno rimpiazzato in molti paesi i vaccini a cellule intere. Il vantaggio principale di questi preparati è la drastica diminuzione degli effetti
collaterali come febbre e reazioni locali, frequenti
con i vaccini a cellule intere, a fronte di un’efficacia
simile a quella osservata con questi ultimi. Il vaccino acellulare contro la pertosse può essere effettuato
singolarmente oppure nella forma combinata (per
esempio con difterite e tetano).
La vaccinazione contro la pertosse è raccomandata;
anche se il numero di bambini vaccinati contro la
pertosse è stato scarso fino a qualche anno fa, recentemente è cresciuto fino a livelli discreti: circa il
90 per cento dei bambini è infatti vaccinato contro
questa malattia entro i 2 anni di vita (stima sui
nati nel 1996). ❑
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

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

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

Corte del Teatro - S. Marco, 4619
- 30124 Venezia - Tel. +39 041 5222627 - www.alcolombo.com
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A hidden strategy for
Afghanistan: instability
Vincenzo
Santo
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Kabul. Next October, day several days less, the Western adventure in Afghanistan will have completed 17
years. An ominous number, a superstitious man would
say. But it is not a matter of being so, it is enough to
recognize objectively, without being dragged by either
the pessimism or the optimism of the language notes
of the various ministries, the failure of the whole. The
costs are high, especially for the United States.
We must recognize it. The others are just more or less
prominent extras. A non-secondary cause, of which I
have already written in the past on ReportDifesa, is
the lack of an international strategy for economic development.
But today let’s explore other aspects.
A new fact exists. The recent Trump Administration’s
initiative to seek direct talks with the Taliban - apparently seriously for the first time since 2001 - could indicate their willingness to close the matter.
But why?
We’re going to make fun of us. Simply because the war
in Afghanistan we Westerners, with friends with stars
and stripes, we have long lost it and, with this defeat
in the field, even the presumption to export freedom
and democracy. And the former US President, Barack
Obama gave the coup de grace, when he wanted to
set a deadline for withdrawal, demonstrating to the
Taliban that we were in awe of time. Serious strategic
error.
And this is a first hypothesis. Moreover, when the
means are not commensurate with the aspirations
or, worse, they confuse each other, the mess is made.
If the end-state is the one that would like to see Afghanistan no longer land for terrorists as a condition
to consider the success of the operation, it would
have had at least 700,000 operational, referring to the
“numerical suggestions” of a great American General,
Eric Shinseki, only to begin stabilization following
the immediate defeat of the Taliban. In fact, they returned, and more or less since 2007 have subjected
the coalition forces to a tremendous war of friction,
from a material and psychological point of view.
Despite Obama’s surges and the hopes placed in the
Afghan security forces. These, in fact, put on just to
be able to charge them the defeat. As I think it is happening.
“With great powers comes great responsibility but

Kabul. Il prossimo ottobre, giorno più giorno meno,
l’avventura occidentale in Afghanistan avrà compiuto ben 17 anni. Numero infausto, direbbe un
superstizioso. Ma non si tratta di esserlo, basta riconoscere con obiettività, senza farsi trascinare né
dal pessimismo né dall’ottimismo delle note di linguaggio dei vari ministeri, l’insuccesso del tutto. I
costi sono alti, soprattutto per gli Stati Uniti.
Dobbiamo riconoscerlo. Gli altri sono solo comparse più o meno di primo piano. Una non secondaria
causa, di cui ho già scritto nel passato su ReportDifesa, è la mancanza di una strategia internazionale
per lo sviluppo economico.
Ma oggi vediamo di esplorare altri aspetti.
Un fatto nuovo esiste. La recente iniziativa dell’Amministrazione Trump di ricercare colloqui diretti
con I Talebani - a quanto pare seriamente per la prima volta dal 2001 - potrebbe indicare la loro volontà
di chiudere la faccenda.
Ma perché?
Finiamo di prenderci in giro. Semplicemente perché la guerra in Afghanistan noi occidentali, con gli
amici a stelle e strisce, l’abbiamo persa da tempo e,
con questa sconfitta sul campo, anche la presunzione di esportare libertà e democrazia. E l’ex Presidente statunitense, Barack Obama ha dato il colpo
di grazia, quando volle fissare una deadline per il
ritiro, dimostrando ai Talebani che eravamo in soggezione di tempo. Grave errore strategico.
E questa è una prima ipotesi. Del resto, quando i
mezzi non sono commisurati alle aspirazioni oppure, peggio, si confondono gli uni con le altre, il
pasticcio è fatto. Se l’end-state è quello che vorrebbe
vedere l’Afghanistan non più terra di ricovero per
terroristi quale condizione per considerare il successo dell’operazione, si sarebbe dovuto disporre
di almeno 700 mila operativi, facendo riferimento
ai “suggerimenti numerici” di un grande Generale
americano, Eric Shinseki, solo per iniziare la stabilizzazione a seguito dell’immediata sconfitta dei
Talebani. I quali, infatti, tornarono e, più o meno
dal 2007 hanno sottoposto le Forze della coalizione
ad una tremenda guerra di attrito, sotto l’aspetto
materiale e psicologico.
Nonostante i surge di Obama e le speranze riposte
nelle Forze di sicurezza afgane. Queste, nella realtà
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Una strategia nascosta
per l’Afghanistan:
l’instabilità
also the danger of doing dumb things ...”. What was
the subsequent deplorable intervention in Iraq.
The Grand Strategy consists in aligning the potentially unlimited aspirations with the necessarily limited
capabilities. Any asymmetry in this formula leads to
stifled, even obscure strategies. In Afghanistan, the
United States, angry for the serious blow suffered,
have only intended to intimidate the opponent, without considering that a retreat can represent the first
step towards a longer resistance. And the Taliban,
evidently, did not appear fearful. Moreover, with a
powerful ally on their side, time. And our end-state
philosophers do not care.
The political objective represents the ultimate goal
and war is the means to achieve it, but the means
can never be separated from the purpose for which
they are employed. Thanks to this confusion, we have
ensured that the Taliban can manage not only time
(time) but also the extent of conflict (scales) and
space (space). Their interdependence reflects choices and needs. All in their hands.
However, if not to win a war satisfies the strategic
need to feed a kind of endemic instability, in order to
impose the maintenance of one’s own presence, then
we are faced with another hypothesis.
Maybe before a hidden but winning strategy instead.
Most suggestive hypothesis.
In reality, what interests would the Americans have to
close that conflict which, as already said, is about to
approach the full 17 years? Why and for what should
they do us the pleasure of ending that game? To do a
favor to China and its pharaonic enterprise of the new
silk ways?
The truth is probably in the middle. In short, since you
can not win it, at least if you exploit its failure, waiting
for better times. Here, a new thing that would stiffen
the most military maneuver, “the exploitation of failure”. Stuff to rewrite the strategy books.
In its 2017 report, the HIIK (Heidelberger Institut für
Internationale Konfliktforschung) lists 402 conflicts
(figure 1) taking place in various parts of the globe, of
varying intensity. If you want, but it would be neces-

dei fatti, messe su solo per poter addebitare a loro la
sconfitta. Come a me pare stia avvenendo.
“With great powers comes great responsibility but
also the danger of doing dumb things …”.Quale fu il
successive deprecabile intervento in Iraq.
La Grand Strategy consiste nell’allineare le potenzialmente illimitate aspirazioni con le necessariamente limitate capacità. Ogni asimmetria in tale
formula porta a strategie soffocate, anche oscure.
In Afghanistan, gli Stati Uniti, rabbiosi per il grave
colpo subito, hanno solo inteso intimidire l’avversario, senza considerare che una ritirata può rappresentare il primo passo verso una più lunga resistenza. Ed i Talebani, evidentemente, non si sono
L'ex Presidente Americano, Barack Obama
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sary, make a comparison with the hypothetical tracks
of the Chinese Belt and Road Initiative (BRI). It will
be realized that, almost by chance, where China intends to invest there is almost always an obstacle to
be overcome, ie an instability of various tenor. Look
at Central Asia, Africa, former Soviet Europe, Russia.
A case? No, a work of high strategic engineering.
But be careful! The maps that circulate on the new
“Silk Road” illustrate the past, not the future, which
is what Beijing really has in mind. Maps like the one
in figure 2 are misleading. Why, for example, to go
to Europe, will you ever have to go from Moscow to
Moscow? Illogical.
In parallel with the BRI, another important project for
the Chinese, the “Made in China 2025”, is now traveling. In a nutshell, the plan aims to raise the quality
of Chinese industry, make it more efficient and integrated into world production, raising the level of national components to 40% for 2020 and 70% for 2025. A
global challenge that poses the necessary acquisition
of foreign know-how. As? Investing abroad.
Add to this the greater flexibility and investment capacity of the Dragon, thanks to the almost 3 trillion
dollars of reserves in the hands of its SAFE (State
Administration of Foreign Exchange), compared to
Washington, you can understand the frantic and aggressive American commercial approach aimed at
supporting this strategy. Chinese sharp power is
scary.
The truth is probably in the middle. In short, since you
can not win it, at least if you exploit its failure, waiting
for better times. Here, a new thing that would stiffen
the most military maneuver, “the exploitation of failure”. Stuff to rewrite the strategy books.
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mostrati paurosi. Per di più, con un potente alleato
dalla loro parte, il tempo. E dei nostri filosofici endstate se ne infischiano.
L’obiettivo politico rappresenta lo scopo finale e la
guerra è il mezzo per conseguirlo ma i mezzi non
possono mai essere disgiunti dal fine per cui sono
impiegati. Grazie a questa confusione, abbiamo garantito ai Talebani la possibilità di gestire non solo
il tempo (time) ma anche l’ampiezza del conflitto
(scale) e lo spazio (space). La loro interdipendenza
riflette scelte e necessità. Tutto nelle loro mani.
Tuttavia, se non vincere una guerra soddisfa l’esigenza strategica di alimentare una sorta di endemica instabilità, allo scopo di imporre il mantenimento della propria presenza, allora siamo dinanzi
a un’altra ipotesi.
Magari dinanzi a una strategia nascosta ma vincente, invece. Ipotesi più suggestiva.
In realtà, che interessi avrebbero gli americani a
chiudere quel conflitto che, come detto, ormai sta per
approcciare i 17 anni pieni? Perché e per che cosa
dovrebbero farci il piacere di terminare quella partita? Per fare un favore alla Cina e alla sua faraonica
impresa delle nuove vie della seta?
La verità probabilmente sta nel mezzo. In poche parole, visto che non si riesce di vincerla, almeno se
ne sfrutti l’insuccesso, in attesa di tempi migliori.
Ecco, una cosa nuova che farebbe irrigidire il più
manovriero dei militari, “lo sfruttamento dell’insuccesso”. Roba da far riscrivere i libri di strategia.
Nel suo rapporto del 2017, l’HIIK (Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung) elenca
402 conflitti in atto nelle varie zone del globo, di varia intensità. Se si ha voglia, ma sarebbe necessario,
si faccia un raffronto con gli ipotetici tracciati della
Belt and Road Initiative (BRI) cinese. Ci si accorgerà che, quasi per caso, laddove la Cina intende
investire c’è quasi sempre un ostacolo da superare,
cioè un’instabilità di vario tenore. Si guardi l’Asia
Centrale, l’Africa, l’Europa ex sovietica, la Russia.
Un caso? No, un’opera di alta ingegneria strategica.
Ma attenzione! Le mappe che circolano sulla nuova
“via della seta”, illustrano il passato non il futuro
che è quello che veramente ha in mente Pechino.
Mappe come quella in figura 2 sono fuorvianti. Perché, per esempio, per andare in Europa, da Istanbul
occorrerà mai passare prima da Mosca? Illogico.
In parallelo con la BRI viaggia ora un altro importante progetto per i cinesi, il “Made in China 2025”.
In soldoni, il piano mira a elevare le qualità dell’industria cinese, renderla più efficiente e integrata
nella produzione mondiale, innalzando il livello dei
componenti nazionali al 40% per il 2020 e al 70%
per il 2025. Una sfida globale che postula la necessaria acquisizione di know-how estero. Come? Investendo all’estero.
Se a questo si aggiunge la maggiore flessibilità e
capacità di investimento da parte del Dragone, gra-
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In its 2017 report, the HIIK (Heidelberger Institut für
Internationale Konfliktforschung) lists 402 conflicts
in various parts of the globe of varying intensity. If
you want, but it would be necessary, make a comparison with the hypothetical tracks of the Chinese Belt
and Road Initiative (BRI). It will be realized that, almost by chance, where China intends to invest there
is almost always an obstacle to be overcome, ie an instability of various tenor. Look at Central Asia, Africa,
former Soviet Europe, Russia. A case? No, a work of
high strategic engineering.
But be careful! The maps that circulate on the new
“Silk Road” illustrate the past, not the future, which
is what Beijing really has in mind. Maps like the one
in figure 2 are misleading. Why, for example, to go
to Europe, will you ever have to go from Moscow to
Moscow? Illogical.
In parallel with the BRI, another important project for
the Chinese, the “Made in China 2025”, is now traveling. In a nutshell, the plan aims to raise the quality
of Chinese industry, make it more efficient and integrated into world production, raising the level of national components to 40% for 2020 and 70% for 2025. A
global challenge that poses the necessary acquisition
of foreign know-how. As? Investing abroad.
Add to this the greater flexibility and investment capacity of the Dragon, thanks to the almost 3 trillion
dollars of reserves in the hands of its SAFE (State
Administration of Foreign Exchange), compared to
Washington, you can understand the frantic and aggressive American commercial approach aimed at
supporting this strategy. Chinese sharp power is
scary.
Consequently, where China goes in the world, American power is projected there. Afghanistan is part of
this game, a small part, of course, but important.
Staying in Afghanistan means blowing on the neck of
China and countering the Russian influence on Central Asia. The instability of Kabul, in fact, translates
not only into a problem for Chinese projects to the
outside but also, as we will mention, in a threat looming over its north-western part, the Xinjang, a region
rich in oil.
Afghanistan has the misfortune / fortune of representing the heart of the Asian continent. Who controls it
has the geostrategic privilege to control the major
nuclear powers of the area internally: Pakistan, India,
Russia, China and, who knows, maybe even Iran that,
in case of conflict with the United States (and with
Israel , most likely at the same time) would also find
Americans in Iraq, as well as in Syria. At least for now.
But excluding Pakistan and India, potential major opponents, and it’s no surprise, are the other three. The
possession of the main airport bases of the country
guarantees Washington the possibility to risk air forces, and not only that, with the operational speed that
must be recognized to the Americans.
Of course, in Kabul, Baghram or Kandahar one must

zie ai quasi 3 mila miliardi di dollari di riserve
in mano alla sua SAFE (State Administration of
Foreign Exchange), rispetto a Washington, si potrà comprendere il frenetico e aggressivo approccio
commerciale americano volto a sostenere questa
strategia. Lo sharp power cinese fa paura.
Conseguentemente, dove va la Cina nel mondo, là
si proietta la potenza americana. L’Afghanistan fa
parte di questo gioco, una piccola parte, s’intende,
ma importante.
Stare in Afghanistan significa soffiare sul collo della Cina e contrastare l’influenza russa sull’Asia centrale. L’instabilità di Kabul, infatti, si traduce non
solo in un problema per i progetti cinesi verso l’esterno ma anche, come accenneremo, in una minaccia incombente per la sua parte nord-occidentale, lo
Xinjang, regione ricchissima di petrolio.
L’Afghanistan ha la sfortuna/fortuna di rappresentare il cuore del continente asiatico. Chi lo controlla
ha il privilegio geostrategico di controllare per vie
interne le maggiori potenze nucleari dell’area: Pakistan, India, Russia, Cina e, chissà, magari anche
l’Iran che, in caso di conflitto con gli Stati Uniti (e
con Israele, molto probabilmente allo stesso tempo)
si troverebbe gli americani anche in Iraq, oltre che
in Siria. Almeno per ora.
Ma escludendo Pakistan e India, i potenziali maggiori avversari, e non è una sorpresa, sono gli altri
tre. Il possesso delle principali basi aeroportuali del
Paese garantisce a Washington la possibilità di rischierare Forze aeree, e non solo, con quella rapidità
operativa che occorre riconoscere agli americani.
Certo, a Kabul, a Baghram o a Kandahar bisogna
arrivarci, e questo si può fare solo sorvolando spazi
aerei, e spazi aerei non necessariamente amici.
L’Afghanistan non ha sbocchi sul mare. Ecco il motivo di fondo delle offensive diplomatiche americane
nei confronti dei Paesi dell’Asia centrale e dell’India, perché questa sieda con maggiore convinzione
nel QUAD. Certo, occorre sottolineare, i tira e molla
con Pakistan e Turchia in realtà sembra stiano giocando a favore di Russia e Cina. Da qui una punta
di nervosismo a stelle e strisce.
Un’apparente falla nella strategia americana, si
dice, è la sua incapacità di realizzare un fronte unico con cui trattare la crisi afgana. Ma non è così.
L’Afghanistan viene chiamato the heart of Asia ed
attori regionali vi hanno sempre giocato i propri
interessi con l’aiuto di potenze esterne alla bisogna.
Più recentemente, l’Unione Sovietica vi collassò solo
dopo il materializzarsi della stretta collaborazione
tra USA, Pakistan e Iran. Questi, lavorando per linee esterne. In prima approssimazione deduttiva,
quindi, è possibile che gli americani possano temere
oggi di essere come i sovietici di ieri e che principalmente Cina e Russia, con l’appoggio del Pakistan,
riescano nel probabile obiettivo di metterli fuori dal
gioco. Sempre per linee esterne.
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get there, and this can only be done by flying over air
spaces, and air spaces not necessarily friends.
Afghanistan has no landlocked. Here is the underlying
reason for the American diplomatic offensives against
the countries of Central Asia and India, so that they
sit with greater conviction in the QUAD. Of course,
it should be stressed, the tensions with Pakistan and
Turkey actually seem to be playing in favor of Russia
and China. Hence a bit of nervousness with stars and
stripes.
An apparent flaw in American strategy, it is said, is its
inability to achieve a single front with which to deal
with the Afghan crisis. But is not so.
Afghanistan is called the heart of Asia and regional
players have always played their own interests with
the help of powers that are outside the need. More
recently, the Soviet Union collapsed only after the materialization of close collaboration between the US,
Pakistan and Iran. These, working by external lines.
As a deductive first approximation, then, it is possible
that the Americans may fear today that they are like
the Soviets of yesterday and that mainly China and
Russia, with the support of Pakistan, succeed in the
probable objective of putting them out of the game.
Always for external lines.
Therefore, just to mix the cards, the need to approach
a common enemy may have emerged now. The Taliban, in fact. For internal lines. On the other hand, it
is one thing to say what one wants to do, but something else is to do what one does not say but which is
considered instrumental to one’s own goals. In short,
what appears is not. Not surprisingly, as mentioned,
for various other reasons, today relations with Russia,
China and Pakistan are not idyllic on many other dossiers, from Syria, to Ukraine, to Iranian nuclear power,
trade balances, the Baltic fears and the countries of
Eastern Europe, to the support given to the Taliban.
And India appears reluctant to make itself available
to Washington.
One point that has become hot lately is the Afghan
border with Tajikistan. Indeed, the province of Takhar
has seen a recent rise in violence. We are in Afghanistan and this should not surprise us.
The Americans worry about the simple fact that the
Russians themselves worry that the inflamed one, including the recent attack by ISIS against a couple of
European cyclists, may overflow and take root in the
neighboring Central Asian countries and, therefore,
from them. With the connected drug trade.
Why does the USA turn up its nose? For the simple
fact that they know that the Russians would like to
not only increase the military presence in the area,
especially in Tajikistan, where already settle about
7 thousand soldiers in two bases but also re-present
their presence on the border of Dushanbe with Kabul.
Of concern in concern we return to the Chinese, only
to remember their neuroses because of Uyghur militants. In fact, Beijing has already begun the construc56

Pertanto, giusto per mescolare le carte, può essere
emersa ora la necessità di avvicinare un comune
nemico. I Talebani, appunto. Per linee interne. Del
resto, una cosa è dire cosa si vuole fare, altro invece
è fare ciò che non si dice ma che si ritiene strumentale ai propri obiettivi. Insomma, quello che appare
non è. Non a caso, come accennato, per vari altre
ragioni, oggi i rapporti con Russia, Cina e Pakistan
non sono idilliaci su tanti altri dossier, dalla Siria,
all’Ucraina, al nucleare iraniano, alle bilance commerciali, alle paure baltiche e dei paesi dell’est europeo, al sostegno stesso dato ai Talebani.
E l’India appare restia nel mettersi a completa disposizione di Washington.
Un punto che è divenuto caldo ultimamente è il
confine afgano con il Tajikistan. La provincia di
Takhar, infatti, ha visto un recente innalzamento
della violenza. Siamo in Afghanistan e questo non
dovrebbe stupirci.
Gli americani si preoccupano per il semplice fatto
che sono i russi a loro volta a preoccuparsi che questa infiammata, incluso il recente attacco dell’ISIS
contro un paio di ciclisti europei, possa tracimare
e mettere radici nei vicini Paesi centro-asiatici e,
quindi, da loro. Con il commercio di droga connesso.
Perché gli USA storcono il naso? Per il semplice fatto
che sanno che i russi vorrebbero non solo incrementare la presenza militare nell’area, specie in Tajikistan, dove già accasermano circa 7 mila soldati in
due basi ma anche riproporre la propria presenza
sul confine di Dušanbe con Kabul.
Di preoccupazione in preoccupazione ritorniamo ai
cinesi, solo per ricordare le loro nevrosi per via dei
militanti uiguri. Pechino, infatti, pare abbia già
iniziato la costruzione di un campo di addestramento per le Forze afgane all’interno del corridoio
di Wakhan nel Nord del Paese. E si sa, parlare di un
campo di addestramento è usare una definizione generica ed è suscettibile di divenire ben altro. La cosa
non fa dormire sonni tranquilli alla Casa Bianca. E
non è cosa nuova il più grande impegno cinese nel
supportare Pakistan e lo stesso Tajikistan in attività controterrorismo.
E il lavoro di coordinamento sommerso tra Russia
e Iran? Con la Russia che supporta materialmente
l’addestramento militare (anche con armi a quanto
pare) che l’Iran fornisce ai Talebani e l’Iran stesso
interessato allo sviluppo del suo porto indiano di
Chabahar che favorirebbe i commerci tra India e Afghanistan stesso, aggirando il Pakistan.
Sull’altro versante, anche il Pakistan è divenuto un
cliente difficile da recuperare, almeno per il momento, dato l’interesse cinese per il China-Pakistan
Economic Corridor (CPEC). Un progetto su cui
sta investendo ben più di 60 miliardi di dollari,
con la prospettiva di servirsi del porto pachistano
di Gwadar, in competizione con quello già menzionato indiano di Chabahar, per affacciarsi più
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tion of a training camp for the Afghan forces within
the Wakhan corridor in the north of the country. And
you know, talking about a training camp is to use a
generic definition and is likely to become something
else. It does not make the White House sleep soundly.
And it is not the new Chinese commitment to support
Pakistan and Tajikistan itself in counter-terrorism activities.
And the undeclared work of coordination between
Russia and Iran? With Russia materially supporting
military training (even with weapons apparently) that
Iran supplies to the Taliban and Iran itself interested
in the development of its Indian port of Chabahar that
would favor trade between India and Afghanistan itself, bypassing Pakistan.
On the other side, Pakistan has also become a difficult
customer to recover, at least for the moment, given
the Chinese interest in the China-Pakistan Economic
Corridor (CPEC). A project on which it is investing
well over 60 billion dollars, with the prospect of using
the Pakistani port of Gwadar, in competition with the
already mentioned Indian of Chabahar, to face more
easily on the Arabian peninsula and on Africa.
It is good to clarify that Beijing will not take prisoners
for the success of the BIS project.
In short, a quagmire that could undermine the current American geostrategic advantage. But Trump, in
my opinion, will now be thinking: why leave to China
(and Russia, probably) the important treasures that
the earth holds? Afghanistan is a mine.
Those mineral wealth could be a functional resource
to cover all the billions of dollars spent (perhaps
more than a thousand) under the heading “Afghanistan”, with more than 2,300 deaths among American
soldiers.
Which they confirmed a few years ago. After conducting extensive field research to analyze the mineral deposits of the country on the basis of documents left
by the Russians and neglected for a long time. Large
quantities of iron, copper, cobalt, gold, lithium, rare
earths and more.
I repeat, lithium and cobalt. Those who know how
the “electric” industry is moving will have understood
its strategic importance. What can also raise the
economy of Afghanistan, making it one of the most
important mining centers on a global scale is another
matter. Obviously it will take years to open the first
mines, but investor interest could soon lead to new
job opportunities for Afghans and a revitalization /
transformation of the economic system. Something
very different from the economy of pomegranate or
lapis lazuli.
In October 2017, US President Donald Trump and
Afghanistan’s Ashraf Ghani met in New York, where
they discussed possible interventions by US companies to develop plans for rapid extraction of Afghan
mineral resources .
The White House affirmed that the two Presidents

facilmente sulla penisola arabica e sull’Africa.
É bene chiarire che, per il successo del progetto BRI,
Pechino non farà prigionieri.
Insomma, un ginepraio che potrebbe minare l’attuale vantaggio geostrategico americano. Ma Trump,
secondo me, starà ora pensando: perché lasciare alla
Cina (e alla Russia, probabilmente) gli importanti
tesori che quella terra racchiude? L’Afghanistan è
una miniera.
Quelle ricchezze minerarie potrebbero costituire
una risorsa funzionale a coprire tutti i miliardi di
dollari complessivi spesi (forse più di mille) sotto
la voce “Afghanistan”, con più di 2.300 morti tra i
soldati americani.
I quali hanno confermato pochi anni fa. Dopo aver
condotto numerose ricerche sul campo per analizzare i giacimenti minerari del paese sulla base di
documenti lasciati dai russi e trascurati per molto
tempo. Grandi quantità di ferro, rame, cobalto, oro,
litio, terre rare ed altro.
Ripeto, litio e cobalto. Chi sa come si sta muovendo
l’industria “dell’elettrico” ne avrà compresa l’importanza strategica. Che poi possano anche risollevare
l’economia dell’Afghanistan, rendendolo uno dei più
importanti centri minerari su scala globale è un altro discorso. Ovvio che per aprire le prime miniere
occorreranno naturalmente anni ma l’interesse da
parte degli investitori potrebbe portare in breve tempo a nuove opportunità di lavoro per gli afgani e a
un rilancio/trasformazione del sistema economico.
Qualcosa di ben differente dall’economia del melograno o dei lapislazzuli.
Nell’ottobre del 2017, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e quello dell’Afghanistan Ashraf
Ghani si sono incontrati a New York, dove hanno
discusso di possibili interventi da parte di aziende
statunitensi per sviluppare piani per una rapida
estrazione delle risorse minerarie afgane.
La Casa Bianca affermò nella circostanza che i due
Presidenti “concordano sul fatto che queste iniziative aiuteranno le imprese statunitensi nella produzione di materiali essenziali per la sicurezza
nazionale, faranno crescere l’economia di Kabul,
creeranno nuovi posti di lavoro in entrambi i paesi,
e in ultimo contribuiranno ad autofinanziare i costi sostenuti dagli Usa per l’assistenza fornita negli
anni di conflitto e post conflitto”.
Pertanto, davvero pensiamo che Washington voglia
mollare l’osso così facilmente, entrando in trattative con una controparte che tra l’altro chiede come
precondizione l’uscita di tutte le truppe straniere
dall’Afghanistan?
No, infatti. È importante restarci. A tutti i costi.
Magari anche con un po’ di contractors. E se Trump
cede alle insidie di affaristi come il signor Prince,
fondatore di Blackwater (ora Academy) e, a quanto
pare, fratello della Segretaria all’Istruzione, Betsy
Devos, non si può ragionevolmente pensare che gli
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“agree that these initiatives will help US companies to
produce materials that are essential for national security, increase the economy of Kabul, create new jobs
in both countries, and in the end they will contribute
to self-financing the costs sustained by the USA for
the assistance provided during the years of conflict
and post-conflict “.
Therefore, do we really think that Washington wants
to let go of the bone so easily, entering into negotiations with a counterpart who among other things calls
for the release of all foreign troops from Afghanistan
as a precondition?
No, in fact. It is important to stay there. At all costs.
Maybe even with a little bit of contractors. And if
Trump yields to the pitfalls of businessmen like Mr.
Prince, founder of Blackwater (now Academy) and,
apparently, Brother of Education Secretary Betsy
Devos, one can not reasonably think that the United
States really wants as soon as possible leave Afghanistan. The more you stay, for a company of mercenaries, the more you earn. Simple.
It seems that everyone has rediscovered a great willingness to talk with the Taliban. And the media exalt
this narrative, making the public believe that everything can end in the same way that a reconciliation
has already occurred in 2016 between the Government and Gulbuddin Hekmatyar, head of the Hezb-iIslami party. Maybe relying on the romantic idea of
the moderate Taliban. Nothing could be further from
reality.
For Trump, talking to “the” Taliban is a false purpose.
And, in this, Americans have an advantage.
In fact, which Taliban are we talking about? The Taliban present themselves with at least 4 main ramifications, whose approaches vary from pragmatic cooperation to more open hostility.
From that of Quetta (which belongs to the Haqqani
network) to that of the North in Badakhshan (essentially not Pashtun, near the border with China, Tajikistan and Pakistan) to Mashhad Shura (named after
the Iranian city in the north of the country) and Rasool Shura (active in the West), reality is a fragmentation that alone should make us understand how any
attempt at negotiation can be complicated.
Therefore, when you hear that the United States, but
also China or Russia, are negotiating or are about to
hold a negotiating table with the Taliban, the first
question that should be asked is: yes, but with which?
But there is probably another element to take into account. A study published last June by the Overseas
Development Institute highlights how the Taliban,
in areas where they effectively control the territory,
would have put aside the coercive techniques towards
the population, instead applying a more aggressive
social policy and profitable, through the provision of
services in health, justice and even education. A real
alternative to the central government, increasingly
felt as corrupt and ineffective.
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Stati Uniti vogliano veramente al più presto lasciare l’Afghanistan. Più si rimane, per una compagnia
di mercenari, più si guadagna. Semplice.
Sembra che tutti abbiano riscoperto una grande volontà di parlare con i Talebani. Ed i media esaltano
questa narrativa, facendo credere all’opinione pubblica che il tutto può concludersi nella stessa maniera con cui una riconciliazione è già avvenuta nel
2016 tra il Governo e Gulbuddin Hekmatyar, capo
del partito Hezb-i-Islami. Magari facendo leva sulla romantica idea dei Talebani moderati. Niente di
più lontano dalla realtà.
Per Trump, parlare con “dei” Talebani è un falso scopo. E, in questo, gli americani hanno un vantaggio.
Infatti, di quali Talebani stiamo parlando? I Talebani si presentano con almeno 4 principali ramificazioni, i cui approcci variano da una cooperazione
pragmatica all’ostilità più aperta.
Da quella di Quetta (che fa capo alla rete Haqqani) a
quella del Nord in Badakhshan (essenzialmente non
Pashtun, in prossimità del confine con Cina, Tajikistan e Pakistan) alla Mashhad Shura (dal nome
della città iraniana nel Nord del Paese) e alla Rasool
Shura (attiva nell’Ovest), la realtà è una frammentazione che da sola dovrebbe far comprendere come
possa essere complicato qualsiasi tentativo di negoziazione.
Pertanto, quando si sente dire che gli Stati Uniti,
ma anche la Cina o la Russia, stanno negoziando o
stanno per indire un tavolo negoziale con i Talebani, la prima domanda che ci si dovrebbe porre è: sì,
ma con quali?
Ma c’è probabilmente anche un altro elemento da tenere in debito conto. Uno studio pubblicato lo scorso
giugno da parte dell’Overseas Development Institute
mette in luce come i Talebani, nelle aree dove esercitano di fatto il controllo del territorio, avrebbero
messo da parte le tecniche coercitive verso la popolazione, applicando invece una politica sociale più
aggressiva e remunerativa, attraverso la fornitura di servizi nella salute, nella giustizia e persino
nell’istruzione. Una vera e propria alternativa al
Governo centrale, sentito sempre di più come corrotto e inefficace.
Basta questo oppure questi Talebani vorranno avere di più? Io ritengo che vorranno prendere di più,
prima di sedersi seriamente a un tavolo. In questa
bolgia di interessi e di percezioni, raggiungere una
pace non è cosa facile. Volendola veramente.
Questa potrà essere conseguita solo quando una sola
delle grandi potenze avrà il sopravvento e le altre si
accontenteranno di obiettivi più limitati. La chiave di volta sono i Talebani, questo è vero. Una volta
individuati tra di essi quelli che contano di più. E
su questo piano non si possono avere dubbi che il
tutto sia ancora nelle mani di Quetta. L’unica, secondo me, che possa far fronte seriamente ad altre
reti di insurgents presenti in zona. Ma con grandi
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Is this enough or will these Taliban want to have
more? I think they will want to take more, before sitting down seriously at a table. In this pit of interests
and perceptions, achieving peace is not easy. Really
wanting it.
This can only be achieved when one of the great powers will have the upper hand and the others will be
content with more limited objectives. The key is the
Taliban, this is true. Once identified among them
those that count more. And on this level you can not
doubt that everything is still in the hands of Quetta.
The only one, in my opinion, that can seriously deal
with other networks of insurgents present in the area.
But with great fears, be it clear, among non-Pashtun
communities.
So, the US is apparently benefiting from this “internal”
division but they know it’s a very weak advantage, for
the simple fact that, probably through Pakistan, China
can boast equally.
Consequently, the strategy of instability is that which
at the moment can guarantee a minimum of superiority. Waiting for the adversaries not only to begin to
suffer the US trade policies but, because of these, they
can loosen the grip on Pakistan, always looking for
funding, and stop to attract India, as regards Russia ,
or to get closer to this, in reference to China.
I believe that we will have to prepare ourselves for
other changes of operational lines on the American
side, sometimes these ones should increase or not
their presence on the ground, depending on what
happens to you. How to control a nuclear reaction.
Moreover, the conceptual contents of Resolute Support allow them to count on easy wagging by NATO
allies and not.
Indeed, the White House is aware that the conflict,
given the current situation on the ground and the uncertainties of the Afghan security apparatus, could
evolve in such a way as to see the government forces
holing up in the provinces and in the most populated
and populated centers, losing made control of the
remaining part of the territory. In doing so, nothing
would prevent the Taliban from demanding political advantages that, at that point, it will be difficult
not to recognize them, especially by a large part of
the population now exhausted after decades of war.
But all this can not happen without American control,
whatever the cost.
The American belief that supports this strategy is to
bring the Taliban to accept the fact that victory also
has limits. Therefore, the restoration of a new Islamic
emirate, but with the patronage of stars and stripes,
will go well. And with a Pakistan returned to the fold.
All in all, it is a remarkable strength to pretend not
to have a strategy and to move forward by approximations on which little has been reflected. And to
convince others of untrue things is an instrument of
power. ❑

timori, sia chiaro, tra le comunità non-pashtun.
Quindi, gli USA sono apparentemente avvantaggiati da questa divisione “interna” ma sanno che è
un vantaggio molto debole, per il semplice fatto che,
probabilmente per il tramite del Pakistan, anche la
Cina può vantarne altrettanto.
Conseguentemente, la strategia dell’instabilità è
quella che al momento può garantire un minimo
di superiorità. Nell’attesa che gli avversari non solo
inizino a soffrire le politiche commerciali statunitensi ma che, a causa di queste, possano allentare la
presa sul Pakistan, sempre alla ricerca di finanziamenti, e la smettano di allettare l’India, per quanto
attiene alla Russia, o di riavvicinarsi a questa, in
riferimento alla Cina.
Credo che dovremo preparaci ad altri cambi di linee
operative da parte americana, volte queste di volta
in volta a incrementare o meno la propria presenza
sul terreno, in funzione di ciò che vi accade. Come
controllare una reazione nucleare. Del resto, i contenuti concettuali di Resolute Support consentono loro
di poter contare sui facili scodinzolamenti da parte
degli alleati della NATO e no.
La Casa Bianca infatti è consapevole che il conflitto,
data la situazione attuale sul campo e le incertezze
dell’apparato di sicurezza afgano, potrebbe evolvere
in modo tale da vedere le forze governative rintanarsi nelle province e nei centri abitati più importanti
e popolati, perdendo di fatto il controllo della restante parte del territorio. Così facendo, nulla impedirebbe ai Talebani di pretendere vantaggi politici
che, a quel punto, sarà difficile non riconoscere loro,
soprattutto da parte di larga parte della popolazione
ormai esausta dopo decenni di guerra. Ma tutto questo non può accadere senza il controllo americano,
costi quel che costi.
Il convincimento americano che supporta questa
strategia è quello di portare i Talebani ad accettare
il fatto che anche la vittoria ha dei limiti. Pertanto,
andrà pur bene la restaurazione di un nuovo emirato islamico, ma che sia con patrocinio a stelle e
strisce. E con un Pakistan tornato all’ovile.
Tutto sommato, è un notevole punto di forza quello
di fingere di non avere una strategia e di andare
avanti per approssimazioni su cui poco si è riflettuto. E convincere gli altri di cose non vere è uno
strumento di potere. ❑

59

Report Defense | Report Difesa

Iran, Checkpoint
Hormuz
Francesco
Ippoliti

Tehran. The Strait of Hormuz is often used as a weapon of confrontation by some nations for political, economic and hegemonic purposes for the control of the
area.
In particular, some nations have different considerations and purposes on Hormuz.
Iran has often called for the right to close navigation,
even by force, with consequent international repercussions in the energy field. The US needs free transit
both for the Gulf countries and for its fleet permanently present at the naval base in Bahrain.
The Gulf countries that have not yet managed to create adequate pipelines to bypass the Strait and, therefore, diversify the flow routes of energy products to
their customers.
Furthermore, according to statements by Iranian politicians and military officials, many media "speculate"
on the real possibilities of blocking the Strait, inflaming energy considerations.

La mappa dello stretto di Hormuz
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Tehran. Lo Stretto di Hormuz è spesso utilizzato
come arma di confronto da parte di alcune nazioni per scopi politici, economici ed egemonici per il
controllo dell’area.
In particolare, alcune nazioni hanno considerazioni e scopi diversi su Hormuz.
L’Iran ha spesso avocato a se il diritto di chiudere
la navigazione, anche con la forza, con conseguenti
ripercussioni internazionali nel campo energetico.
Gli USA che necessitano del libero transito sia per
i Paesi del Golfo che per la propria flotta presente
permanentemente presso la base aeronavale in Bahrein.
I Paesi del Golfo che ancora non sono riusciti a realizzare pipeline adeguate per bypassare lo Stretto
e, quindi, diversificare le vie di flusso dei prodotti
energetici verso i propri clienti.
Inoltre, in base alle dichiarazioni di esponenti politici e militari iraniani, molti media “speculano”
sulle reali possibilità di blocco dello Stretto, infiammando le considerazioni energetiche.
Collocato tra l’Oman e l’Iran, lo Stretto di Hormuz
collega il Golfo Persico con quello dell’Oman e quindi
l’Oceano Indiano.
Prende il nome dall’omonima isola iraniana ed è
largo solo 21 miglia nel punto più stretto.
Il Golfo Persico è una delle risorse energetiche mondiali sia di gas che di petrolio e suoi derivati, si
evince, quindi, che il traffico marittimo attraverso
lo Stretto di Hormuz è abbastanza sostenuto.
Per poter regolamentare il traffico delle navi nello
Stretto ed evitare catastrofici incidenti con risvolti
ecologici, vengono applicate rigidamente le disposizioni dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), mediante gli schemi e le regole da seguire
rigidamente attraverso il Traffic Separation Scheme
(TSS).
Il TSS è composto da due canali navigabili larghi
2 miglia con interposto una buffer zone di altre 2
miglia, cioè un’area cuscinetto che serve per evitare
le collisioni. Una volta inserita nel canale del TSS la
nave deve percorrerlo tutto fino alla fine e non può
uscire dal percorso.
Entrando nel Golfo Persico si trovano due TSS, uno
presso lo Stretto di Hormuz ed uno interno al Golfo.
Il TSS nello Stretto di Hormuz è in acque territo-
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Iran, Checkpoint
Hormuz
Located between Oman and Iran, the Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with that of Oman and
therefore the Indian Ocean.
It takes its name from the homonymous island of Iran
and is only 21 miles wide at the narrowest point.
The Persian Gulf is one of the global energy resources
of both gas and oil and its derivatives, thus it is clear
that maritime traffic across the Strait of Hormuz is
quite sustained.
In order to regulate the traffic of ships in the Strait
and to avoid catastrophic accidents with ecological
implications, the provisions of the International Maritime Organization (IMO) are strictly applied, using the
rigid rules and rules to be followed through the Traffic
Separation Scheme (TSS).
The TSS consists of two 2-mile wide navigable canals
with a buffer zone of another 2 miles interposed, ie a
buffer area that serves to avoid collisions. Once inserted in the TSS channel the ship must cover it all to
the end and can not get out of the path.
Entering the Persian Gulf there are two TSS, one near
the Strait of Hormuz and one inside the Gulf.
The TSS in the Strait of Hormuz is in Omani territorial waters and with an important coordination center
located in the Musandaran peninsula, under Omani
government control.
Furthermore, there is a second TSS in the Iranian waters that crosses the islands of the Small and Big Tonb
and the island of Farur. This second TSS was created
because the Persian Gulf has variable depths and this
navigation corridor allows the traffic of large ships
and therefore greater capacity for energy products.
This TSS is under Iranian control of the Bandar Abbas
command.
Once these two TSSs have been removed, the navigations in the remaining territorial waters are regulated
by the international provisions contained in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), ratified not by all countries.
The importance of the Strait is therefore given by the
passage of vital energy products for the global economic equilibrium.
According to the US data of the Energy Information Administration (EIA) it has been estimated that
through its waters sail carriers carrying LNG, liquid
gas for a value of about 300 million cubic meters per

riali omanite e con un importante centro di coordinamento sito nella penisola del Musandaran, sotto
controllo governativo omanita.
Inoltre, vi è un secondo TSS nelle acque iraniane che
incrocia le isole del Piccolo e Grande Tonb e l’isola
di Farur. Questo secondo TSS è stato creato perché
il Golfo Persico ha profondità variabili e questo corridoio di navigazione permette il traffico di navi di
grande stazza e quindi maggiore capacità di prodotti energetici. Questo TSS è sotto controllo iraniano
del comando di Bandar Abbas.
Tolti questi due TSS, la navigazioni nelle restanti
acque territoriali sono regolate dalle disposizioni
internazionali contenute nel United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), ratificato non
da tutti i paesi.
L’importanza dello Stretto è data, quindi, dal passaggio dei prodotti energetici vitali per gli equilibri
economici mondiali.
Secondo i dati USA della Energy Information Administration (EIA) è stato stimato che attraverso le
sue acque navigano vettori che trasportano LNG, il
gas liquido per un valore di circa 300 milioni di
metri cubi al giorno e navi cisterne che trasportano
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day and tankers carrying oil and its derivatives for a
total of 22 million barrels per day, more than 35% of
the world's energy needs.
According to data provided by Lloyd's List Intelligence, 80% of these are destined for Asian markets
and only 15% have the North American coasts as their
final destination.
The ships that run through the waters of the Persian
Gulf are divided into different types depending on the
tonnage and draft classes.
The classification was drawn up by the Royal Duch
Shell and the London Tanker Broker's Panel establishing the system called Average Freight Rate Assessment (AFRA). So the various types of ships have
a common name to be immediately identified on the
basis of their capacity in particular the length, load
and draft (see table).
If on the one hand the smaller ships, the GPs, can sail
in the territorial waters of the Persian Gulf without
particular problems, the bigger ships, the VLCC and
the ULCC, must follow the routes imposed by the
draft of the ship and obligatorily cross the channels
of transit of the TSS.
In this situation the threats of closing the Strait of
Hormuz are inserted.
Iran, often accused of political interference and supporting terrorism, has been subjected to sanctions
with inevitable repercussions on the Strait of Hormuz.
Various political and military figures have often stated
that sanctions are an act of war against the Persian
people and Iran, by retaliation, is ready to close the
passage through the Strait and implement a naval
blockade.
In reality, the Government of Tehran can implement
the naval blockade for security issues only on its territorial waters, temporarily excluding international
navigation. In this way the Iranian military authorities could forbid the passage to the TSS under their
control, located in the Persian Gulf and, therefore, to
divert energy ships at routes that go further south, in
the territorial waters of the Emirates.
In case of interdiction of the Iranian territorial waters,
from an examination of the depths of the seabed, it is
clear that not all ships, especially the ULCC, would
have the necessary draft to sail the new routes and
therefore it would be necessary to resort to energy
transport with ships of less capacity, with considerable impact on world economies
As for the Strait of Hormuz, Tehran does not have the
legal capacity to block the transit, being the TSS in
Omani waters and under the control of the Government of Muscat.
Blocking the TSS of the Strait would be an act of force
against a sovereign country with international consequences that could lead to actions even war against
the Iranian force.
Even as a military threat Iran is credible because it
has a considerable missile force. He recently exhib62

petrolio ed suoi derivati per un totale di 22 milioni
di barili al giorno, oltre il 35% del fabbisogno mondiale di energia.
Di questi, secondo i dati forniti dall’Lloyd’s List Intelligence, l’80% è destinato ai mercati asiatici e solo
il 15% ha come destinazione finale le coste del Nord
America.
Le navi che solcano le acque del Golfo Persico sono
suddivise in diverse tipologie a seconda delle classe
di tonnellaggio e di pescaggio.
La classificazione è stata stilata dalla Royal Duch
Shell e dalla London Tanker Broker’s Panel stabilendo il sistema denominato Average Freight Rate
Assessment (AFRA). Così le varie tipologie di navi
hanno una denominazione comune per essere immediatamente identificate in base alle loro capacità
in particolare la lunghezza, carico e pescaggio (vedi
tabella).
Se da un lato le navi più piccole, le GP, possono navigare nelle acque territoriali del Golfo Persico senza particolari problemi, le navi più grandi, le VLCC
e le ULCC, devono seguire delle rotte imposte dal pescaggio della nave ed obbligatoriamente attraversare i canali di transito dei TSS.
In questo quadro di situazione si inseriscono le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz.
L’Iran, spesso accusato di ingerenze politiche e di
supportare il terrorismo, è stato sottoposto a sanzioni con inevitabili ripercussioni sullo Stretto di Hormuz. Vari esponenti politici e militari hanno spesso
dichiarato che le sanzioni sono un atto di guerra
contro il popolo persiano e l’Iran, per ritorsione, è
pronto a chiudere il passaggio nello Stretto ed attuare un blocco navale.
In realtà, il Governo di Tehran può attuare il blocco
navale per questioni di sicurezza solo sulle proprie
acque territoriali, escludendo temporaneamente la
navigazione internazionale. In questo modo le autorità militari iraniane potrebbero interdire il passaggio presso il TSS sotto il loro controllo, sito nel
Golfo Persico e, quindi, dirottare le navi energetiche
presso rotte che passano a più a sud, in acque territoriali degli Emirati.
In caso di interdizione delle acque territoriali iraniane, da un esame delle profondità dei fondali, si
evince che non tutte le navi, specialmente le ULCC,
avrebbero il pescaggio necessario per solcare le nuove rotte e quindi si dovrebbe ricorrere a trasporti
energetici con navi di minor capacità, con considerevole impatto sulle economie mondiali
Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, Tehran
non ha la capacità giuridica di bloccare il transito,
essendo il TSS in acque omanite e sotto il controllo
del Governo di Mascate.
Bloccare il TSS dello Stretto sarebbe un atto di forza
contro un paese sovrano con conseguenze internazionali che potrebbero portare ad azioni anche belliche nei confronti della forza iraniana.
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ited new missile systems and frowned upon them as
a security umbrella in the Strait of Hormuz and the
Persian Gulf, missiles that would have anti-ship capabilities.
In particular, he presented a variant of the Fateh 110
missile, accredited as a terminal guide able to hit ships
sailing into the Gulf. Moreover, in the recent exercises
along the Strait, it used anti-ship missile systems of
the Noor type with satisfactory results.
The presence of these missile systems is confirmed
and numerous, so as to consider a possible saturation
intervention against any type of military naval unit.
So Tehran would have the ability to gain control of the
naval space of the Gulf and the Strait by threatening
any type of carrier that transits you. Moreover, its capacity is increased by the presence of fast and heavily
armed units supplied to the Revolutionary Guards, a
constant presence also in the disputed islands of Sirri
and Piccolo and Grande Tomb.
On the other hand, the US presence in the Persian
Gulf is reassuring for the nations that overlook it. The
US is present with the Naval Support Activity Bahrain
naval base in Manama, home of the V fleet, and with
the large Al-Udeid air base near Doha, as well as with
other scattered bases including Saudi Arabia, Iraq and
Kuwait.
In summary, the various threats of closure of the
Strait of Hormuz are often the result of media policy
and blackmail of certain and alleged sanctions against
the countries bordering the Persian Gulf.
The reality lies in the only possibility of being able to
close its territorial waters for reasons linked to security, a decision that would be in full international law
more or less ratified.
In this way, however, there would be no blockage of
merchant shipping, but only a significant reduction in
transport times and capacities.
Every action on free ship traffic dedicated to energy
products has a strong impact on international markets
with repercussions on households. For this reason it
is remote the possibility of naval blockade, intervention or contrast in the free traffic of the Strait of Hormuz relegating the threatening declarations to mere
political propaganda often made with dual purposes
for personal interests.
Every other war action at the moment is remote,
without any indicator on the matter, but left to mere
media fantasy. Every government concerned knows
that a possible force action on free navigation to and
from the Persian Gulf would lead to unquantifiable
consequences with significant international economic
repercussions, prey to operators of dubious personality. ❑

Anche come minaccia militare l’Iran è credibile in
quanto ha una forza missilistica considerevole. Di
recente ha esposto nuovi sistemi missilistici paventandoli come un ombrello di sicurezza nello Stretto
di Hormuz e nel Golfo Persico, missili che avrebbero
capacità antinave.
In particolare, ha presentato una variante del missile Fateh 110, accreditato a guida terminale in
grado di colpire le navi che fanno rotta nel Golfo.
Inoltre, nelle recenti esercitazioni lungo lo Stretto,
ha utilizzato sistemi missilistici antinave del tipo
Noor con risultati soddisfacenti.
La presenza di questi sistemi missilistici è confermata e numerosa, tanto da considerare un possibile intervento a saturazione contro qualsiasi tipo di
unità navale militare.
Quindi Tehran avrebbe la capacità di ottenere il
controllo dello spazio navale del Golfo e dello Stretto
minacciando qualsiasi tipi di vettore che vi transiti. Inoltre la sua capacità è incrementata dalla
presenza di unità veloci e pesantemente armate in
dotazione alle Guardie della Rivoluzione, presenza
assidua anche nelle isole contese di Sirri e Piccolo e
Grande Tomb.
Di contro, la presenza USA nel Golfo Persico risulta
rassicurante per le nazione che in esso si affacciano. Gli USA sono presenti con la base navale Naval
Support Activity Bahrein in Manama, sede della V
flotta, e con la grande base aerea di Al-Udeid, nei
pressi di Doha, nonché con altre basi sparse tra cui
l’Arabia Saudita, Iraq e Kuwait.
In sintesi, le varie minacce di chiusura dello Stretto
di Hormuz sono spesso frutto di politica mediatica e
ricatto di certe e presunte sanzioni verso i paesi che
si affacciano sul Golfo Persico.
La realtà sta nella sola possibilità di poter chiudere le proprie acque territoriali per motivi legati alla
sicurezza, decisione che sarebbe nel pieno diritto
internazionale più o meno ratificato.
In tal modo, però, non si avrebbe alcun blocco del
traffico mercantile navale ma solo una forte riduzione nei tempi e nelle capacità di trasporto.
Ogni azione sul libero traffico navale dedicato ai
prodotti energetici ha un forte impatto sui mercati internazionali con ripercussioni sulle economie
domestiche. Per tale ragione risulta remota la possibilità di blocco navale, intervento o contrasto nel libero traffico dello Stretto di Hormuz relegando le dichiarazioni minatorie a mera propaganda politica
fatte spesso con duplici fini per interessi personali.
Ogni altra azione bellica al momento risulta remota, senza alcun indicatore in merito, ma lasciata
alla mera fantasia mediatica. Ogni governo interessato sa che una eventuale azione di forza sulla libera navigazione da e per il Golfo Persico porterebbe
a conseguenze non quantificabili con significative
ripercussioni economiche internazionali, preda di
operatori di dubbia personalità. ❑
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Africa, the Sahel
strategic relevance and
the fight to Jihadism
The Role Of Italy In The Mission In Niger.

L'Africa crocevia di terroristi

Luca
Tatarelli
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ROME. Africa is the new Operative Theater. Not only
the Northern part of the Continent with the Libyan
question, but also other areas, such as the Sahel,
where five States have given life, with the blessing of
France, a Coordination of regional cooperation in development and security policies in West Africa.
Born February 16, 2014 in Nouakchott, Mauritania,
sees the involvement of Burkina Faso, Chad, Mali,
Mauritania and Niger.
The military aspect is coordinated by the Chiefs of
Staff of the respective countries.
The purpose of this body is to strengthen the link between economic development, security and to fight
together the threat of jihadist organizations operating
in the region (AQIM, MUJWA, Al-Mourabitoun, Boko
Haram).

ROMA. L’Africa è il nuovo Teatro Operativo.Non solo
la parte Settentrionale del Continente con la questione libica, ma anche altre zone, quali il Sahel, dove
cinque Stati hanno dato vita, con la benedizione della Francia, di un Coordinamento della cooperazione
regionale nelle politiche di sviluppo e di sicurezza
in Africa occidentale.
Nato il 16 febbraio 2014 a Nouakchott, in Mauritania, vede il coinvolgimento di Burkina Faso, Ciad,
Mali, Mauritania e Niger.
L’aspetto militare è coordinato dai Capi di Stato
Maggiore dei rispettivi Paesi.
Lo scopo di questo organismo è il rafforzamento
del legame tra sviluppo economico, di sicurezza e
per combattere insieme la minaccia delle organizzazioni jihadiste che operano nella regione (AQIM,
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Africa, la rilevanza
strategica del Sahel
e la lotta al Jihadismo
il ruolo dell’italia nella missione in niger.

The latest report to the UN Secretary-General, Antonio Guterres on the threat of DAESH or ISIS, which
is said to highlight how the Islamic State of the Great
Sahara is on the border between Mali and Niger. This
group has a smaller persistence in the Support Group
for Islam and Muslims, the breakfast of terrorist
groups linked to Al-Qaida in the region.
These militiamen launched attacks against American,
French and other countries in the first half of 2018.
The Islamic State of the Greater Sahara and other
jihadist groups intend to destabilize the Sahel and
prevent local populations from having a normal life.
They intend to continue to have access to routes for
smuggling.
Aggregations are in place. But these are “cooperative”
unions. In Burkina Faso, a faction of Ansaroul Islam is
linked to the Islamic State of the Great Sahara.
In the region, the European Union, together with other
international actors, is giving its support considered
essential for getting out of the economic, social and
security crisis. So much so that the sahel has become
a sort of “laboratory” for the EU’s foreign policy.
Cooperation, diplomacy and defense are an example
of how to possibly export this “laboratory” elsewhere
in other crisis areas.

Incontro del Presidente francese Macron con i capi di stato dei
paesi del g5 sahel

MUJWA, Al-Mourabitoun, Boko Haram).
L’ultimo rapporto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres sulla minaccia di
DAESH o ISIS che dir si voglia evidenzia come lo
Stato islamico del Grande Sahara si colloghi nella
frontiera tra il Mali ed il Niger. Questo gruppo ha
una persenza più piccola nel Gruppo di Appoggio
all’Islam ed ai Musulmani, la colazione dei gruppi
terroristi legata ad Al-Qaida della regione.
Questi miliziani hanno lanciato attacchi contro interessi americani, francesi e di altri Paesi nel corso
del primo semestre 2018.
Lo Stato islamico del Grande Sahara ed altre gruppi
jihadisti intendono destabilizzare il Sahel e impedire che le popolazioni locali possano avere una vita
normale. Intendono continuare ad avere accesso alle
rotte per il contrabbando.
Aggregazioni sono in atto. Ma si tratta di unioni
“cooperative”. In Burkina Faso, una fazione di Ansaroul Islam si è legata allo Stato Islamico del Grande Sahara.
Nella regione, l’Unione europea, insieme ad altri attori internazionali, sta dando il suo appoggio ritenuto fondamentale per uscire dalla crisi economica,
sociale e di sicurezza. Tanto che il sahel è divenuto
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Security and development are two other important elements of this cooperation.
It is clear that all this needs the collaboration of citizens who need basic services from their respective
states and from the international community.
And speaking of security, the development of a G5 Sahel joint military force presupposes a novelty in this
part of Africa, having a major impact on the ground.
Just as the action of the international community has
already developed a series of innovative instruments
from a financial and strategic point of view, always
under European coordination.
The Sahel is increasingly taking on a strategic importance that will increase in the coming years, thanks
to a demographic increase in global Islam. Passing on
the message that moderate Islam can bring development and social growth is important to the region. It
means multi-million dollar investments.
The question of migration hovers like a sword of Damocles over all this. And here politics must return to
the field, or better diplomacy. We need to work on an
agreement that involves (Libya permitting) the European Union with all its Member States, the Maghreb
countries and those of the G5 Sahel.
A strategy that must lead to the defeat of the numerous traffics: drugs, weapons, human beings.
Italy is taking an important role in the area with the
“Bilateral support mission in the Republic of Niger 
MISIN” (with a geographical area of intervention
also
extended to Mauritania, Nigeria and Benin).
In particular, the mission must support the Republic
of Niger, carrying out tasks such as support, as part
of a joint European and US effort for the stabilization
of the area and the strengthening of the territorial
control capabilities of the Nigerian authorities and
the G5 countries. Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad
and Burkina Faso), a development of the Nigerine security forces (Armed Forces, National Gendarmerie,
National Guard and Special Forces of the Republic of
Niger) to increase their ability to know how to combat
the phenomenon of traffic illegal and security threats.
In addition to contributing to the surveillance of the
borders, the territory and the development of the air
component of the Republic of Nigeria. ❑
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una sorta di “laboratorio” per la politica estera della
Ue.
Cooperazione, diplomazia e difesa sono un esempio
di come, eventualmente, esportare questo “laboratorio” altrove in altre aree di crisi.
Sicurezza e sviluppo sono altri due elementi importanti di questa cooperazione.
E’ chiaro che tutto questo ha bisogno della collaborazione dei cittadini che hanno bisogno di servizi
basici da parte dei rispettivi Stati e delal Comunità
internazionale.
E parlando di sicurezza, lo sviluppo di una Forza
militare congiunta targata G5 Sahel presuppone
una novità in questa parte dell’Africa, avendo un
grande impatto sul terreno. Così come l’azione della comunità internazionale ha già sviluppato una
serie di strumenti innovatori dal punto di vista finanziario e strategico sempre sotto il coordinamento europeo.
Il Sahel sta assumendo sempre più una rilevanza
strategica che aumenterà nei prossimi anni, grazie
ad un aumento demografico in seno all’Islam globale. Far passare il messaggio che un Islam moderato
può portare sviluppo e crescita sociale è importante
per la regione. Significa investimenti di svariati
milioni di dollari.
Su tutto questo aleggia come una spada di Damocle
la questione delle migrazioni. E qui deve tornare in
campo la politica, o meglio la diplomazia. Occorre
lavorare su un’intesa che coinvolga (Libia permettendo) l’Unione europea con tutti i suoi Stati membri, i Paesi del Maghreb e quelli del G5 Sahel.
Una strategia che deve portare alla sconfitta dei numerosi traffici: droga, armi, esseri umani.
Nell’area un ruolo importante lo sta prendendo l’Italia con la “Missione bilaterale di supporto nella
Repubblica del Niger - MISIN” (con area geografica
di intervento allargata anche a Mauritania, Nigeria
e Benin).
In particolare la missione deve supportare la Repubblica del Niger, svolgendo compiti quali un sostegno,
nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle
autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger,
Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), uno sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine (Forze armate, Gendarmeria Nazionale, Guardia Nazionale e Forze speciali della Repubblica del Niger) per
incrementare le loro capacità di sapere contrastare
il fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla
sicurezza. Oltre a concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere, del territorio e di sviluppo
della componente aerea della Repubblica nigerina. ❑
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Towards a review
of military Japan
strategies
Annalisa
Triggiano
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Tokyo. Japan, at least since the end of World War
II, from a military point of view has always been a
peaceful country, characterized by limited military
strategies devoted exclusively to internal defense,
also thanks to a Constitution - imposed by the United
States - inspired by a pacifist principle among whose
peculiar aspects there was, and still is, that of maintaining a basic structure of Armed Forces, able to operate exclusively within the borders of the country.
Two paragraphs of Article 9 of the Japanese Constitution are crucial in this direction, in which mention is
made of the renunciation of war as a means of resolving international conflicts and prohibiting the country
from possessing military potential, except within the
limits of the so-called SDF (Self Defense Force), tending to be limited to domestic defense.
But times, as in common language they say, have
changed. And not a little.
The analysis will attempt to give an account of it, from
the point of view of the safety policies implemented
and to be implemented.
Japan currently faces a delicate and problematic situation for its security. In spite of the recent and almost
constant media attention on North Korea, which is notoriously dangerous, especially from the point of view
of the nuclear threat, Japan's strategies are called to
confront on the ground a broader, multidimensional
challenge launched by China and from its territorial
ambitions on the East China Sea (and not only). This
is all the more true given that even Japanese analysts
currently foretell scenarios of highly dramatic confrontations between Japan and China.
China already owns an aircraft carrier, the mammoth
Liaoning, originally built under the Soviet government
and purchased from China in Ukraine in 1998.
More than 300 meters long and weighing more than 60
thousand tons, it has often been used for training at
sea of the Army, starting from its launch in 2012. According to analysts' opinions, however, China would
need to build at least 6 aircraft carrier, over the next
decades, to be able to compare on an almost equal
level with the United States.

Tokyo. Il Giappone, almeno dalla fine II Guerra
mondiale, da un punto di vista militare è sempre
stato un Paese pacifico, caratterizzato dalle limitate
strategie militari votate esclusivamente alla difesa
interna, anche grazie a una Costituzione - imposta
dagli Stati Uniti - ispirata ad un principio pacifista
tra i cui aspetti peculiari vi era, e vi è tuttora, quello
di mantenere un assetto basilare di Forze Armate,
in grado di operare comunque esclusivamente entro
i confini del Paese.
In questa direzione sono cruciali due paragrafi
dell’articolo 9 della Costituzione giapponese, nella quale si fa menzione della rinuncia alla guerra
come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali e si proibisce al Paese di possedere potenziale
militare, se non nei limiti della cosiddetto SDF (Self
Defence Force), tendenzialmente limitata alla difesa
domestica.
Ma i tempi, come nel linguaggio comune si suol
dire, sono cambiati. E non poco.
L’analisi tenterà di darne conto, dal punto di vista
delle politiche di sicurezza attuate e da attuare.
Il Giappone fronteggia, attualmente, una situazione
per molti aspetti delicata e problematica per la sua
sicurezza. A dispetto delle attenzioni recenti e pressoché costanti dei media sulla Corea del Nord, notoriamente pericolosa, specie dal punto di vista della
minaccia nucleare, le strategie del Giappone sono
chiamate a confrontarsi sul terreno di una sfida più
ampia, e multidimensionale, lanciata dalla Cina e
dalle sue ambizioni territoriali sul Mare Est cinese
(e non solo). Ciò è tanto più vero se si considera che
anche gli Analisti giapponesi attualmente prefigurano scenari di scontri altamente drammatici tra
Giappone e Cina.
La Cina possiede già una portaerei, la mastodontica
Liaoning, costruita originariamente sotto il Governo sovietico ed acquistata dalla Cina in Ucraina nel
1998. Lunga più di 300 metri e pesante più di 60
mila tonnellate, spesso è stata utilizzata per l’addestramento in mare dell’Esercito, a partire dal suo
varo nel 2012. Stando alle opinioni degli analisti,

Report Defense | Report Difesa

Verso un ripensamento
delle strategie militari
del Giappone

Soldati giapponesi in esercitazione

The latter already have 10 active aircraft carriers and
are about to manufacture another two. This renewed
emphasis on the development of the Chinese Navy
could be a direct consequence of the new, most active foreign policy initiated by President Xi Jinping.
Precisely since its first mandate in 2012, China has
launched a series of territorial claims in the South
China Sea.
But if the aggressive Chinese military activity in the
South China Sea is well documented, besides China's
territorial disputes, to which it was mentioned but on
which it is not possible to linger, with five nations, the
"novelty" is always more insistent Russian presence.
This presence, however, according to analysts, is currently completely independent of Beijing's moves.
Rather, the Russians on one side are interested in
monitoring US military activities in the country and,
on the other side, on the side of disputes, they are
most interested in the Kuril Islands, historically Japanese territory occupied by the Russians during the
last days of the Second World War World.
The graph, taken from the site of the Japanese Ministry of Defense, shows in red the routes of Chinese
aircraft and in yellow those of Russian aircraft. Of
course, the Japanese Ministry of Defense declares
the Kuril Islands as a legitimate part of the national
territory but, in fact, islets are often under Russian
control.
Moscow, moreover, is increasing its presence in the

tuttavia, la Cina necessiterebbe di costruire almeno 6 portaerei, nell’arco dei prossimi decenni, per
potersi confrontare su un piano di quasi parità con
gli Stati Uniti.
Questi ultimi posseggono già 10 portaerei attive e
sono in procinto di fabbricarne altre due. Questa
rinnovata enfasi dello sviluppo della Marina militare cinese potrebbe essere una diretta conseguenza
della nuova politica estera più attiva avviata dal
presidente Xi Jinping. Proprio a partire dal suo primo mandato del 2012, la Cina ha dato il via a una
serie di rivendicazioni territoriali nel Mare Cinese
meridionale.
Ma se l’aggressiva attività militare cinese nel Mar
Cinese Meridionale è ben documentata, avendo del
resto la Cina dispute territoriali, alle quali si accennava ma sulle quali qui non è possibile indugiare,
con ben cinque Nazioni, la “novità” è costituita dalla sempre più insistente presenza russa.
Tale presenza, tuttavia, secondo gli analisti, è al
momento del tutto indipendente dalle mosse di Pechino. Piuttosto, i russi da un lato sono interessati a
monitorare le attività militari americane nel Paese
e, dall’altro, sul versante delle dispute, sono al più
interessati alle Isole Curili, storicamente territorio
giapponese occupato tuttavia dai russi durante gli
ultimi giorni della II Guerra Mondiale.
Il grafico, tratto dal sito del Ministero giapponese della Difesa, mostra in rosso le rotte degli aerei cinesi ed
in giallo quelle dei velivoli russi. Naturalmente il Ministero della Difesa giapponese dichiara le isole Curili come parte legittima del territorio nazionale ma, di
fatto, le isolette sono sovente sotto il controllo russo.
Mosca, del resto, sta aumentando la propria presenza nella regione del Pacifico: due dei tre sottomarini
russi nucleari di classe Borei, sofisticatissimi nonché dotati di missili balistici, sono stati assegnati
proprio a questo quadrante.
Ma la “partita”, se così vogliamo chiamarla, tra
Giappone e Cina non si gioca unicamente sul piano ”locale”. Le strategie dei due Paesi si intrecciano anche a molte miglia di distanza, a Gibuti. E’
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Pacific region: two of the three Russian Borei class
nuclear submarines, very sophisticated and equipped
with ballistic missiles, have been assigned precisely
to this quadrant.
But the "game", if we want to call it that, between Japan and China is not played only on the "local" level.
The strategies of the two countries are intertwined
even many miles away, in Djibouti. In fact, it is here
that Japan has the only military base abroad. The Japanese country has been present in Africa since 2011,
carrying out maritime patrol operations as a contrast
to piracy activities promoted by the international
community off the coast of Somalia. It is a base able
to provide excellent support to multinational operations, so much so that it has also been used to support
peacekeeping operations towards southern Sudan.
The size of the base, however, is proving to be inadequate compared to the amount of operations to be
performed.
That is why, as early as 2016, the Japanese government is negotiating an expansion of the area to be
rented also towards the East. But, given the increasingly invasive presence of Chinese investments in the
Djibouti area, as in all of Africa, moreover, it is reasonable to think, as analysts have already established,
that the Tokyo move is an effective response to Chinese policies. And last but not least, Djibouti is also a
Chinese military base.
China and the United States, moreover, as the image
shows (source: Bloomberg) face each other, on the
sea, potentially, in many strategic points of the East:
(China: red, USA: blue, gray is India.The naval bases
are identified with the anchor and in the striped color
there are areas of potential and conflicting military
interest).
The Chinese naval power appears even in degree, currently, according to some American officials, to compete on a par with the United States, at least in the
here discussed Pacific Region. The data, of course,
is alarming. In fact, the Chinese Navy is the most
equipped - quantitatively - in the World, having passed
the United States.
Faced with the potential (especially of the Chinese
fleets), there was not much choice for Japan. The first
and most logical political reaction to these pitfalls
was the increase by Japan of expenditures in military
equipment.
In fact, even the Defense spending forecasts for 2018,
approved last year (record figure: $ 48.1 billion, about
2.5% more than the forecasts for the fiscal year 2017)
have been in large part influenced, if not really conditioned by the urgent need to cope with the continuous
Korean missile launches and the increasing Chinese
activities in the South and East of the Chinese Sea.
The budget would include the purchase of "additional
Sm-3 missile defense systems, new radar systems and
a terrestrial Aegis device that would complement the
naval system already in service; in addition, Tokyo
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qui, infatti, che il Giappone possiede l’unica base
militare all’Estero. Il Paese nipponico è presente in
Africa sin dal 2011, svolgendo operazioni di pattugliamento marittimo come contrasto alle attività di
pirateria promosse dalla Comunità internazionale al largo della Somalia. E’ una base in grado di
fornire un ottimo supporto alle operazioni multinazionali, tanto è vero che è stata utilizzata anche
per supportare le peacekeeping operations verso il
Sudan meridionale. Le dimensioni della base, tuttavia, si stanno rivelando inadeguate rispetto alla
mole di operazioni da svolgere.
Ecco perché, già dal 2016, il Governo giapponese sta
trattando un’espansione dell’area da affittare anche
verso Est. Ma, data la sempre più invasiva presenza
di investimenti cinesi nella zona di Gibuti, come in
tutta l’Africa, del resto, è ragionevole pensare, come
gli analisti hanno già appurato, che la mossa di
Tokyo sia una risposta efficace alle politiche cinesi.
E, last but not least, Gibuti è anche base militare
cinese.
Cina e Stati Uniti, del resto, come mostra l’immagine (fonte: Bloomberg) si fronteggiano, sul mare,
potenzialmente, in numerosissimi punti strategici
dell’Est:
(Cina: in rosso; USA: in azzurro. In grigio vi è l’India. Le basi navali sono identificate con l’ancora e
in tinta rigata vi sono zone di potenziale e confliggente interesse militare).
La potenza navale cinese appare addirittura in grado, attualmente, secondo alcuni ufficiali americani,
di competere alla pari con gli Stati Uniti, quantomeno nella qui discussa Regione del Pacifico. Il dato,
naturalmente, desta allarme. Di fatto, la Marina
cinese è la più attrezzata – quantitativamente – al
Mondo, avendo superato gli Stati Uniti.
Di fronte alle potenzialità (specie delle flotte) cinesi,
non vi era, per il Giappone, molta scelta. La prima e
più logica reazione politica a queste insidie è stata
l’aumento, da parte del Giappone, delle spese in attrezzature militari.
In effetti, anche le previsioni di spesa per la Difesa
per il 2018, approvate lo scorso anno (cifra record:
48,1 miliardi di dollari, il 2,5% circa in più delle
previsioni per l’anno fiscale 2017) sono state in larga parte influenzate, se non proprio condizionate,
dalla necessità impellente di far fronte ai continui
lanci missilistici coreani ed alle crescenti attività
cinesi nel Sud e nell’Est del Mar cinese.
Il bilancio comprenderebbe l’acquisto di “ulteriori
sistemi di difesa missilistica Sm-3, dei nuovi sistemi radar e di un dispositivo Aegis terrestre che
completerebbe quello navale già in servizio; inoltre,
Tokyo si doterebbe anche di qualche ulteriore esemplare di cacciabombardiere F-35”.
Più precisamente, il sistema missilistico di fattura
statunitense Aegis Ashore è stato autorizzato sul finire dello scorso anno dal primo ministro per una
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would also equip itself with some additional F-35
fighter-bomber ".
More precisely, the US bill-taking missile system Aegis Ashore was authorized by the Prime Minister last
year for an installation planned in 2023. Needless to
say, the move has made Russian President Vladimir
Putin suspicious, causing Russian dissatisfaction.
The Japanese Prime Minister Shinzo Abe, to the test
of facts, seems even more farsighted and unscrupulous than his predecessors. In fact, it was directed
towards reinforcing the defense capabilities of Japan, reorganizing the institutions devoted to defense
and increasing the military budget after a long period
of decline, overcoming some critical issues due to
spending restrictions and reinforcing the intelligence
capacity also, and especially, on the cyber side.
However, it should also be remembered that Junichiro Koizumi was also at the center of the controversy
when, for the first time since the Second World War,
Japan sent support troops to Iraq and Afghanistan as
a result of US military operations in those theaters.
The chart below shows the position of Japan among
the top military world spenders of 2017 according to
SIPRI:
These measures, however, can only marginally and
apparently buffer the situation of imbalance of forces
in the field. A rethinking, conversely, of the military
strategy, capable of acting as a deterrent to China
and sufficient even in the absence of explicit military
threats, appears, according to analysts, now indifferent.
Just as it seems likely that the prime minister is heading towards a clear reform of Article 9 of the Constitution, definitively overcoming the "constitutional
taboos" and post-war structure, since, de facto, this
constitutional order is superseded by military policies
in place.
Japan's current military approach could be labeled
as an "Advanced Defense-Forward Defense" strategy
and is focused on pushing back as quickly as possible
aggression from outside the Japanese territory.
Traditionally, therefore, this type of threat is dealt
with by normal maneuvering means. But although
such an advanced defense structure could have its
own justification of being in the Cold War years, it
risks today to be thin and totally inadequate to changing scenarios, in which China would undoubtedly have
significant advantages in the conflict case. If nothing

installazione prevista nel 2023. Inutile sottolineare
che la mossa ha insospettito il Presidente russo Vladimir Putin, causando un forte disappunto russo.
Il primo ministro giapponese Shinzo Abe, alla prova dei fatti, sembra più ancora più lungimirante e
spregiudicato dei suoi predecessori. Si è indirizzato, infatti, nella direzione di rinforzare a tutto tondo
le capacità di difesa del Giappone, di riorganizzare le istituzioni votate alla difesa e di aumentare il
budget militare dopo un lungo periodo di flessione,
superando alcune criticità dovute alle restrizioni
della spesa e rinforzando la capacità di intelligence
anche, e specialmente, sul versante cyber.
Va però ricordato che anche Junichiro Koizumi è
stato al centro delle polemiche allorquando, per la
prima volta dopo la II Guerra mondiale, il Giappone
ha inviato truppe di supporto in Iraq e Afghanistan
al seguito delle operazioni militari condotte dagli
Stati Uniti in quei teatri.
Il grafico che segue mostra dunque la posizione del
Giappone tra i top spenders mondiali militari del
2017 secondo il SIPRI:
Queste misure, comunque, possono solo marginalmente e apparentemente tamponare la situazione di
squilibrio delle forze in campo. Un ripensamento,
viceversa, strutturale della strategia militare, capace di fungere da deterrente verso la Cina e sufficiente anche in assenza di minacce militari esplicite,
appare, secondo gli analisti, oramai indifferibile.
Così come appare probabile che il primo ministro si
diriga verso una chiara riforma dell’articolo 9 della Costituzione, superando definitivamente i “tabù
costituzionali” e l’assetto post bellico, dal momento
che, de facto, questo assetto costituzionale è superato
dalle politiche militari in atto.
L’attuale approccio militare del Giappone potrebbe essere etichettato come una strategia di “Difesa
Avanzata-Forward Defense” ed è incentrato sul respingimento quanto più rapido possibile delle aggressioni provenienti dai confini esterni al territorio giapponese.
Tradizionalmente, dunque, questo tipo di minacce viene fronteggiato con i normali mezzi da combattimento di manovra. Ma sebbene un assetto del
genere, di difesa avanzata, potesse avere una sua
giustificazione d’essere negli anni della Guerra
Fredda, rischia oggi di risultare scarno e del tutto
inadeguato rispetto a scenari mutevoli, nei quali la
Cina godrebbe senza dubbio di vantaggi significativi nel caso di conflitto. Se non altro, per la quantità
di mezzi rapidamente dispiegabili.
Per attutire gli effetti di questa vulnerabilità e
sfruttare appieno il potenziale della sua “amicizia”
storica con gli Stati Uniti, aumentando il deterrente
nei confronti della Cina, il Giappone dovrebbe invece evolvere le proprie strategie verso la cosidetta
“Negazione Attiva-Active Denial”, concentrata non
tanto sul combattimento di battaglie campali sui
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else, for the amount of quickly deployable means.
To mitigate the effects of this vulnerability and fully
exploit the potential of its historical "friendship" with
the United States, increasing deterrence against China, Japan should instead evolve its strategies towards
the so-called "Active Denial-Active Denial", concentrated not so much on the combat of field battles on
the borders, but on the maintenance of a number of
forces able to repel and survive an initial impact, and
then continue to resist and repel enemy forces quickly, also containing the costs of a military aggression .
In the last twenty years, the modernization of the Chinese army has increased both the size and the nature
of Beijing's strategic challenges in Tokyo.
The Chinese military budget went hand in hand with
the impressive economic growth of the country,
reaching, in 2017, according to official data available,
about 220 billion dollars. In the same period, Japan's
budget only increased by 22 percent and currently,
with almost $ 47 billion, is less than a third of the Chinese budget.
The development of the Chinese capabilities of "Anti
Access and Denial of Area-A2 / AD Anti Access / AreaDenial", aimed at preventing the entry of American
forces and limiting their operational freedom, once
they arrived in the theater of operations, it poses quite
unique challenges. These capabilities include approximately 40 modern submarines, antisatellite systems
and, most importantly, a large and sophisticated arsenal of conventional armed missiles.
Considering the approximately 1,300 conventionally
armed ballistic missiles of China, between 150 and
500 of them have sufficient radius to hit targets in Japan, as hundreds of its surface-to-air missiles could
do.
These high-precision missile systems could destroy
key targets in Japanese defense infrastructures: air
bases, defense air mechanisms, communication hubs
and military ports, potentially endangering Tokyo's
ability to withstand direct attacks by air forces and /
or Chinese ships.
More recently, China has also developed a formidable
deployment of maneuvering forces. For the past sevIl capo del Governo giapponese Shinzo Abe
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confini, ma sul mantenimento di un numero di forze in grado di respingere e sopravvivere a un impatto iniziale, per poi continuare a resistere e respingere le forze nemiche rapidamente, contenendo anche i
costi di una aggressione militare.
Negli ultimi vent’anni la modernizzazione dell’esercito cinese ha aumentato sia la dimensione che la
natura delle sfide strategiche di Beijing a Tokyo.
Il budget militare cinese è andato di pari passo con
l’impressionante crescita economica del Paese, arrivando, nel 2017, secondo i dati ufficiali disponibili,
a circa 220 miliardi di dollari. Nello stesso periodo,
il budget del Giappone è aumentato unicamente del
22 per cento e attualmente, con i suoi quasi 47 miliardi di dollari, è meno di un terzo di quello cinese.
Lo sviluppo delle capacità cinesi di “Anti Accesso e
Negazione d’Area-A2/AD Anti Access/Area-Denial”,
teso a impedire l’ingresso delle forze Americane e a
limitare la loro libertà operativa, una volta giunte
nel teatro delle operazioni, pone sfide del tutto peculiari. Queste capacità includono approssimativamente 40 moderni sottomarini, sistemi antisatellite
e, cosa più rilevante, un ampio e sofisticato arsenale
di missili convenzionali armati.
Considerando gli approssimativamente 1.300 missili balistici della Cina convenzionalmente armati,
tra 150 e 500 di essi hanno un raggio sufficiente per
colpire obiettivi in Giappone, così come potrebbero
farlo centinaia dei suoi missili terra-aria.
Questi sistemi missilistici ad alta precisione potrebbero distruggere obiettivi chiave nelle infrastrutture
di difesa giapponesi: basi aeree, meccanismi aerei
di difesa, hub di comunicazione e porti militari,
mettendo conseguentemente in crisi, potenzialmente, la capacità di Tokyo di resistere ad attacchi diretti delle forze aeree e/o navali cinesi.
Più recentemente, la Cina ha anche sviluppato un
formidabile schieramento di forze di manovra. Negli ultimi sette anni ha raddoppiato il suo moderno
arsenale di aerei da combattimento e ora le Forze
aeree ora superano la somma di quelle nipponiche e
statunitensi dispiegate nella regione in un rapporto
di due a uno. E, considerando il tasso di sviluppo
attuale dell’industria, il vantaggio della Cina nello
sviluppo di moderni aerei da combattimento probabilmente arriverà, entro il 2025, a toccare un rapporto di tre contro uno.
Certo, la qualità globale dei sistemi militari cinesi
e dell’addestramento stesso, non supera gli standard
statunitensi, anche se la Cina sta tentando con sforzi notevoli di ridurre i gap tecnologici e formativi.
Attualmente, in caso di attacco ad una delle quattro
isole principali cinesi, le forze statunitensi e giapponesi respingerebbero relativamente in fretta e con
successo un assalto. Ma, considerando l’ottica di
Pechino di volersi assicurare un controllo maggiore
del Mar Cinese dell’Est e del Mare del Sud cinese,
Tokyo ha fondate ragioni di preoccuparsi della si-
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en years, he has doubled his modern arsenal of fighter
planes and now the Air Force now exceeds the sum of
the Japanese and US forces deployed in the region in
a two to one ratio. And, considering the current rate
of development of the industry, China's advantage
in developing modern combat aircraft will probably
reach, by 2025, a three-to-one relationship.
Of course, the overall quality of Chinese military systems and training itself does not exceed US standards,
even if China is trying with considerable effort to reduce technological and training gaps.
Currently, in the event of an attack on one of the four
main Chinese islands, the US and Japanese forces
would quickly and successfully reject an assault. But,
considering Beijing's perspective of wanting to ensure greater control of the Chinese East Sea and the
Chinese South Sea, Tokyo has good reason to worry
about the safety of its offshore islands, where China
is in a position ideal for a serious military escalation.
And while an attack, or a deliberate invasion by China,
to these islands is highly unlikely, it is on the contrary
certain that the situation will degenerate very quickly.
The chain of Japanese islands Ryukyu stands about
600 miles from the southern Japanese island of Kyushu, and the disputed Senkaku islands (known in
China as Diaoyu islands) as well as the small group of
Yaeyama islands at the extreme of the Ryukyu chain,
are double distance from Kyushu compared to the
Chinese continental bases.
here are about 29 air and naval bases of the Chinese
PLA in the fighting range of the Senkaku Islands,
while at the same distance there are only 4 of the
United States and Japan.
The US and Japanese tanks could support air operations from more distant bases, but with low success
rates and above all with great stress for pilots and vehicles.
The relative lack of nearby military structures by Japan and the United States, and, on the contrary, the
proximity to large internal Chinese bases, enhances
the power of the latter's threats, consisting of a system of aircraft and missiles, supported by submarines
and surface ships.
After all, China inaugurated 2018 with an incursion,
on January 11, in the contiguous area of the Senkaku.
During the operation, a type 054 frigate of the Navy
of the People's Liberation Army and a nuclear attack
submarine belonging to the Shang class were used.
The frigate was an official unit of the Navy of the
People's Liberation Army, instead of one of the Coast
Guard, more commonly used in these cases. Furthermore, China had never sent a submarine to the disputed waters before.
Data in hand, it is noted that China has intensified,
from 2012 onwards, its naval and air activity in the
area:
The graph, taken from the website of the Japanese
Foreign Ministry, shows the number of times the

curezza delle sue isole offshore, in direzione delle
quali la Cina è in una posizione ideale per una seria escalation militare. E mentre un attacco, o una
invasione deliberata, da parte della Cina, a queste
isole è altamente improbabile, è al contrario sicuro
che la situazione degenererebbe assai rapidamente.
La catena delle isole giapponesi Ryukyu si staglia a
circa 600 miglia dall’isola meridionale giapponese
di Kyushu, e le contese isole Senkaku (note in Cina
come isole Diaoyu) così come il gruppetto delle isole
Yaeyama all’estremo della catena delle Ryukyu, sono
al doppio di distanza da Kyushu rispetto alle basi
continentali cinesi.
Ci sono circa 29 basi aeree e navali del PLA cinese nel raggio di combattimento delle isole Senkaku,
mentre alla stessa distanza ce ne sono soltanto 4 di
Stati Uniti e Giappone.
I carri armati statunitensi e giapponesi potrebbero
supportare le operazioni aeree da basi più distanti,
ma con scarse percentuali di successo e soprattutto
con grande stress per i piloti e per i mezzi.
La relativa carenza di strutture militari vicine da
parte di Giappone e Stati Uniti, e, all’opposto, la
prossimità a grandi basi cinesi interne, esalta la
potenza delle minacce di questi ultimi, consistenti
in un sistema di aerei e missili, supportati da sottomarini e navi da superficie.
Del resto, la Cina ha inaugurato il 2018 con una
incursione, l'11 gennaio, nella zona contigua delle
Senkaku. Durante l’operazione sono stati utilizzati
una fregata tipo 054 della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione e un sottomarino nucleare da
attacco della classe Shang. La fregata era un’unità
ufficiale della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, invece di una della Guardia Costiera, più
comunemente usata in questi casi. Inoltre, la Cina
non aveva mai inviato prima un sottomarino nelle
acque contestate.
Dati alla mano, si evidenzia che la Cina ha intensificato, dal 2012 in poi, la sua attività navale ed
aerea nella zona:
Il grafico, tratto dal sito del Ministero degli Esteri
giapponese, mostra il numero di volte che la Guardia Costiera e le Forze di Autodifesa Aerea giapponesi sono state inviate per intercettare navi cinesi.
In risposta a tutto questo, il Giappone ha recentemente istituito la prima unità di Marines dalla fine
della Seconda Guerra Mondiale (ARDB-Amphibious
Rapid Deployment Brigade). Il potenziale notevolmente offensivo del Corpo dei Marines pone, ancora
una volta, problemi e dubbi di ‘costituzionalità’.
Come, da un punto di vista teorico, sì, ma anche
pratico, il Giappone potrebbe iniziare a ripensare la
propria strategia militare? Si può partire dal considerare e riepilogare i tre tipici e classici approcci
strategici di tecnica tesa alla difesa e alla deterrenza: Forward Defense, Denial, Punishment.
Forward Defense: con questa tecnica ci si riferisce
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Coast Guard and the Japanese Air Defense Forces
have been sent to intercept Chinese ships. In response
to all this, Japan has recently established the first unit
of Marines since the end of the Second World War
(ARDB-Amphibious Rapid Deployment Brigade). The
significantly offensive potential of the Marine Corps
poses, once again, problems and doubts of 'constitutionality'.
How, from a theoretical point of view, yes, but also
practical, could Japan begin to rethink its military
strategy? One can start by considering and summarizing the three typical and classic strategic approaches
of technique aimed at defense and deterrence: Forward Defense, Denial, Punishment.
Forward Defense: this technique refers to the ability
to repel enemy military forces as soon as possible
and as far as possible, preferably at the borders of the
state, or a little further.
Denial (Strategies): with this technique we tend to
prevent the enemy conquest through a prolonged active resistance, often gaining a little ground and trying
to avoid a decisive battle until the balance of forces
does not fall in favor of the State that He defends.
Punishment: it is based on the ability to inflict unacceptable losses from the point of view of the invaders'
structures, such as, for example, striking sensitive
targets in your country.
In the early years of the Cold War, Japan implemented
a Denial strategy based on the "Shield and Spear-Scudo and Lancia" technique.
In practice, the Japanese forces contained and at the
same time threatened the invading enemy (Spear),
until the arrival of US rescue (Shield). But already in
the seventies, in truth, Japanese military strategies favored the Advanced Defense technique.
Before the end of the Cold War, Japan boasted one of
the highest defense budgets in the world, mostly employed in the maintenance of traditional maneuvering
forces (such as, for example, large warships and large
air squadrons) able to repel any potential attacker in
a direct confrontation.
And in spite of the adoption, in 2010, of a "Dynamic
Defense Concept-Dynamic Defense Concept", Tokyo
actually continued to focus on Forward Defense. In
fact, by developing a system of amphibious assault
capacity from very high costs, for an immediate counterattack against potential offensive allocations off
the Japanese islands, in fact it has turned decidedly
on the Forward strategy.
But such a strategy perhaps had its own meaning in
the context of the late Cold War and in the post-war
Cold period, periods in which Japan certainly managed to face any potential aggressor on an equal footing, if not in advantage.
With the emergence of China, by now, this assumption no longer holds. China's long-range precision capabilities can fatally threaten Japanese military infrastructure. Underestimating an early counter-offensive
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alla capacità di respingere le forze militari nemiche
quanto prima e quanto più lontano possibile, preferibilmente alle frontiere dello Stato, o poco oltre.
Denial (Strategies): con questa tecnica si tende a
prevenire la conquista nemica tramite una resistenza attiva prolungata, spesso guadagnando un po' di
terreno e tentando di evitare uno scontro decisivo
fin quando l’equilibrio delle forze non penda a favore dello Stato che si difende.
Punishment: si basa sulla capacità di infliggere
perdite inaccettabili dal punto di vista degli assetti
dell’invasore, come, ad esempio, colpendo obiettivi
sensibili nel suo Paese.
Nei primi anni della Guerra Fredda, il Giappone
ha attuato una strategia Denial basata sulla tecnica
“Shield and Spear-Scudo e Lancia”.
In pratica le forze giapponesi contenevano e allo
stesso tempo minacciavano il nemico invasore
(Spear), fino all’arrivo dei soccorsi degli Stati Uniti
(Shield). Ma già negli anni Settanta, in verità, le
strategie militari giapponesi propendevano per la
tecnica della Difesa Avanzata.
Prima della fine della Guerra Fredda, il Giappone
vantava uno dei più alti budget di difesa al mondo,
per lo più impiegati nel mantenimento delle forze
di manovra tradizionali (come, ad esempio, grandi
navi da guerra e grandi squadroni aerei) in grado
di respingere qualsiasi potenziale aggressore in uno
scontro diretto.
Ed a dispetto dell’adozione, nel 2010, di un “Concetto Dinamico di Difesa-Dynamic Defense Concept”,
Tokyo in realtà ha continuato a puntare, concretamente, sul Forward Defense. Infatti, mettendo a
punto un sistema di capacità d’assalto anfibio dai
costi notevolissimi, per un immediato contrattacco
nei confronti di potenziali stanziamenti offensivi al
largo delle isole giapponesi, di fatto ha virato decisamente sulla strategia Forward.
Ma una strategia del genere aveva forse un suo senso
nel contesto della tarda Guerra Fredda e nel primo
dopoguerra Fredda, periodi nei quali certamente il
Giappone riusciva a fronteggiare alla pari, se non
in vantaggio, qualsiasi potenziale aggressore.
Con l’emergere della Cina, ormai, questo assunto non
regge più. Le capacità cinesi di precisione a lungo
raggio possono minacciare in modo letale le infrastrutture militari giapponesi. Sottovalutare una
azione controffensiva precoce, soprattutto nelle isole
Senkaku e nella catena Sud delle Ryukyu avrebbe l’effetto di una sconfitta catastrofica e potrebbe potenzialmente abbattere ogni capacità di Tokyo di continuare la battaglia. Una difesa di tipo missilistico
non sembra poter costituire una soluzione affidabile e sicura, specie per gli alti costi che ne derivano.
Ci sono, allo stato, migliori alternative? si potrebbe
optare per una valorizzazione della Active Denial
Strategy, la Negazione Attiva, incentrata sul dimostrare ai Leaders cinesi che qualsiasi attacco potreb-
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action, especially in the Senkaku Islands and in the
South Ryukyu chain would have the effect of catastrophic defeat and could potentially knock down Tokyo's ability to continue the battle. A missile defense
does not seem to be a reliable and safe solution, especially for the high costs deriving from it.
Are there any better alternatives? one could opt for
an enhancement of Active Denial Strategy, the Active
Denial, focused on demonstrating to Chinese Leaders
that any attack could easily degenerate into a conflict of duration, from which US and Japanese forces
would easily benefit from inevitable advantages.
The priority, in a Denial Strategy, would not result in a
quick success, but rather in an active resistance, such
as to prevent a quick victory in Beijing and vice versa
to allow the arrival of US reinforcements.
Of course, the current concept of Denial Strategy is
very different from that of the First Cold War, built
more or less entirely on relatively immobile terrestrial
forces organized by regions.
Active Denial should be modern, dynamic, mobile, including tactical offensive capabilities.
The Active Denial strategy has two elements that reinforce and connect to each other:
A resilient set of forces
a reordering of mission priorities
The first element, a deployment of resilient forces,
refers to the ability of the Japanese army to absorb attacks and to continue to operate effectively and effectively. Resilience will necessarily require a broad and
reinforced military infrastructure system, which will
certainly have very high costs in spite of armaments.
For example, civilian airports will be prepared to support air operations, allowing for rapid deployment of
Japanese and US aircraft, thereby reducing Japan's
vulnerability to missile attacks.
Increasing, moreover, the number of ports and stations for naval supplies, similarly, would enhance the
survival and flexibility of the Japanese fleet.
Mobility can also play an important role in the development of resilience. Japan could use new concepts
of mobility, similar to those currently tested by the
US Armed Forces to confuse the enemy on the targets
to be hit.
These devices include the so-called "Agile Combat
Employment", an agile combat system based on the
temporary use of a small number of combat aircraft
(two to four, usually), supported by a cargo ship
equipped with fuel and ammunition to refuel the air
bases.
Other types of advanced mobility technologies, such
as the development of a reserve civil fleet, consisting
of fast ships and operated by Navy reservists, could
be central to maintaining adequate defense in the
Ryukyu Islands, where the ability to replace damaged
and the ammunition used would present many difficulties.
Even the Active Defense systems against air and mis-

be facilmente degenerare in conflitto di durata, dal
quale agevolmente le forze statunitensi e giapponesi
trarrebbero inevitabili vantaggi.
La priorità, in una Denial Strategy, non si sostanzierebbe in un rapido successo, ma piuttosto in una
resistenza attiva, tale da impedire una vittoria veloce di Pechino e viceversa permettere l’arrivo di rinforzi statunitensi.
Naturalmente, il concetto di Denial Strategy attuale
è molto diverso da quello della prima Guerra Fredda, costruito più o meno integralmente su forze
terrestri relativamente immobili e organizzate per
regioni.
L’Active Denial dovrebbe essere moderno, dinamico,
mobile, comprensivo di capacità offensive tattiche.
La strategia Active Denial possiede due elementi che
si rinforzano e si collegano a vicenda:
Un assetto di forze resiliente
un riordinamento delle priorità di missione
Il primo elemento, uno spiegamento di forze resiliente, si riferisce alla capacità dell’esercito giapponese
di assorbire gli attacchi e di continuare a operare in
maniera efficace ed effettiva. La resilienza richiederà necessariamente un sistema di infrastrutture
militari ampio e rinforzato, che sicuramente avrà
dei costi rilevantissimi a dispetto degli armamenti.
Gli aeroporti civili, ad esempio, andranno preparati a supportare le operazioni aeree, consentendo
un rapido spiegamento di aerei giapponesi e statunitensi, riducendo in questo modo la vulnerabilità
del Giappone agli attacchi missilistici. Aumentare,
ancora, il numero dei porti e le stazioni per le forniture navali, similarmente, potenzierebbe la sopravvivenza e la flessibilità della flotta giapponese.
Anche la mobilità può giocare un ruolo importante
nello sviluppo della resilienza. Il Giappone potrebbe
utilizzare nuovi concetti di mobilità, simili a quelli
testati attualmente dalle Forze Armate statunitensi
per confondere il nemico sugli obiettivi da colpire.
Questi dispositivi comprendono il cosidetto “Agile
Combat Employment”, un sistema di combattimento agile basato sull’utilizzo temporaneo di un piccolo numero di aerei da combattimento (da due a
quattro, di solito), supportati da un cargo dotato di
carburante e munizioni per rifornire le basi aeree.
Altri tipi di tecnologie di mobilità avanzata, come
lo sviluppo di una flotta civile di riserva, formata
da navi veloci e gestita da riservisti della Marina,
potrebbe essere centrale per mantenere una difesa
adeguata nelle isole Ryukyu, dove la capacità di sostituire i sistemi danneggiati e le munizioni utilizzate presenterebbe non poche difficoltà.
Anche i sistemi di Active Defense contro attacchi aerei e missilistici avrebbero la loro importanza, per
il Giappone, ma tutto questo va comunque considerato nel contesto di un più ampio sforzo, come si è
detto, nella direzione della resilienza e del dual-use.
I sistemi missilistici di difesa, in particolare, pos75
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sile attacks would have their importance for Japan,
but all this must be considered in the context of a
wider effort, as we said, in the direction of resilience
and dual-use.
Defense missile systems, in particular, can, in theory,
also protect civilian targets. But they absorb huge
percentages of the defense budget. And mobility, on
the other hand, can often be a more effective and economic strategy.
The second element of the Active Denial Strategy derives naturally from the first. In pursuing the goal of
resilience, Japan should then establish a clear, precise
hierarchy of priority missions. Firstly, the defense of
the key assets, the vital ones that allow the Government and the Armed Forces to exercise their respective functions. Secondly, isolate and hit enemy forces
that invade the national territory. Finally, counterattack to gain ground lost, waiting for US reinforcements.
The most important and immediate mission, the defense of both military and civil key objectives, is assured by an integrated air and missile system (IAMD),
anti-war submarine systems, anti-surface defensive
war devices. But even the modernization of the air
fleet, with the purchase of fourth or fifth generation
fighters (such as F / A-18 E / F or F15 S / E), would
allow the small fleet of F35A to be used as more effective multiplier of the air forces for the air defense
sector.
To all this, however, it must be added that the Japanese have been working for a sixth generation fighter
for a couple of years, to be developed by 2030. If the
project to develop a sixth generation fighter internally could succeed, the rebirth of the Japan as an
aerospace colossus would be assured. But it seems
more realistic that Tokyo develops its combat F3 in
partnership. In this sense, the US offered a technological partnership in Tokyo, with Lockheed Martin
launching a new fighter with a mix of F 22 and F35
technologies, "superior to both of them". Meanwhile,
it should not be forgotten that the Japanese have already produced their first invisible F35 fighter.
The purchase of some specimens of F35B, aircraft capable of taking off from short runways, or of amphibious assault ships, at the same time would allow the
current state to enhance the ability of Japan to sustain
an air conflict, even at the time of the attack of the
islands Ryukyu.
Furthermore, and in the maritime field, a fleet implementation with multifunctional frigates, more agile
and economical, could help to improve the Japanese
ability to resist an initial hypothetical Chinese attack
on the islands of the South West.
Clearly, focusing on these objectives would require
a real inversion of the current priorities of expenses,
which for now weigh more than fifty percent on landbased military equipment, compared to the Navy and
the Air Force.
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sono, in teoria, anche proteggere obiettivi civili. Ma
assorbono percentuali ingenti del budget difesa. E la
mobilità, viceversa, può spesso essere una strategia
più efficace ed economica.
Il secondo elemento dell’Active Denial Strategy deriva naturalmente dal primo. Nel perseguire l’obiettivo della resilienza, il Giappone dovrebbe poi stabilire una chiara, precisa gerarchia delle missioni
prioritarie. In primo luogo, la difesa degli assettichiave, quelli vitali che permettono al Governo e
alle Forze Armate di esercitare le proprie rispettive
funzioni. In secondo luogo, isolare e colpire le forze
nemiche che invadano il territorio nazionale. Infine, contrattaccare per guadagnare il terreno perso,
nell’attesa dei rinforzi americani.
La missione più importante ed immediata, la difesa di obiettivi chiave sia militari che civili, è assicurata da un sistema integrato aereo e missilistico
(IAMD), sistemi anti-guerra sottomarina, dispositivi di guerra difensivi anti-superficie. Ma anche
la modernizzazione del parco aereo, con l’acquisto
di caccia di quarta o quinta generazione (come gli
F/A-18 E/F oppure gli F15 S/E), permetterebbe alla
piccola flotta di F35A di essere utilizzati come più
efficace moltiplicatore delle forze aeree per il settore
difesa aerea.
A tutto questo va però aggiunto che i giapponesi già
da un paio d’anni sono a lavoro per un caccia di
sesta generazione, da sviluppare entro il 2030. Se
il progetto di sviluppare internamente un caccia di
sesta generazione riuscisse a realizzarsi, la rinascita del Giappone come colosso aerospaziale sarebbe
assicurata. Ma appare più realistico che Tokyo sviluppi il suo F3 da combattimento in partnership.
In questo senso, gli USA hanno offerto a Tokyo una
partnership tecnologica, con Lockheed Martin che
avrebbe messo in campo un nuovo fighter con un
mix di tecnologie F 22 ed F35, “superior to both of
them”. Nel mentre, non va poi dimenticato che i
giapponesi hanno già prodotto il loro primo caccia
invisibile F35.
L’acquisto di qualche esemplare di F35B, aerei capaci di decollare da piste brevi, o da navi anfibie
d’assalto, contemporaneamente permetterebbe allo
stato attuale di potenziare la capacità del Giappone
di sostenere un conflitto aereo, anche al momento
dell’attacco delle isole Ryukyu.
Ancora, ed in campo marittimo, una implementazione della flotta con fregate multifunzione, più
agili ed economiche, potrebbe essere d’aiuto per migliorare la capacità giapponese di resistere a un iniziale ipotetico attacco cinese alle isole del Sud Ovest.
Chiaramente, concentrarsi su questi obiettivi richiederebbe una vera e propria inversione delle
priorità attuali di spese, spese che per il momento pesano per oltre il cinquanta per cento sulle attrezzature militari terrestri, rispetto alla Marina e
all’Aeronautica.
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And all this would require the introduction of Joint
Commands, so as to improve coordination and make
all the different types of defense systems work in an
integrated way.
Coming to the economic aspects of the reforms, one
can not help but mention the military, and therefore
also economic, cooperation between the USA and
Japan. It is worth mentioning that the so-called Mutual Defense Assistance Agreement between the two
countries dates back to 1954 and provides that Japan
hosts permanent US bases on its land in exchange for
military alliance and immediate operational support
in the event of a military attack.
The alliance between the two countries continues to
be useful for the critical interests of both (economic
support to Japan vs. US military presence point).
But it is clear, even if this did not happen formally,
that it is in the intentions of President Trump to press,
as has happened recently in Europe in the NATO
meeting, so that Japan on the one hand increases its
military spending, and on the other continues reforms
of the Defense system. Although not a few were the
perplexities sometimes expressed about the usefulness of the American presence (about 26 thousand
soldiers) in Okinawa's case, the garrison is not in
question.
But the only increase in spending - it must be emphasized - does not seem sufficient in itself to buffer the
changing threats implemented by China. It will be
necessary, it is repeated, a rethinking of the strategies
from the foundations.
With, on the horizon, the threat of Chinese raids on
the Senkaku islands, Japan would benefit from an Active Denial Strategy that would enhance its long-term
defense capabilities. By making a brief conflict in a
conflict of resistance, the Japanese strategy would
considerably reinforce the potential for deterrence,
also because the hypothesis of maintaining a supremacist supremacy over areas close to China, at least at
low cost, is a hope now close to unreality.
Another equally important element, a Denial Strategy
would make the crisis areas more stable. If it is true
that the three governments involved should - it is desirable but complex - work on the diplomatic front to
ease the political tensions of the area, it is equally true
that the military aspects are a driving force.
In short, an Active Denial Strategy would have the effect of improving, on the one hand, the capacity for
deterrence while mitigating political instability in the
event of a crisis.
Although public opinion will not be an easy obstacle
to overcome, pragmatically the times are ripe for a
more incisive remilitarization of Japan that passes,
primarily, through a now inevitable constitutional reform. ❑

E tutto questo richiederebbe l’introduzione di Comandi di tipo Joint, in modo da migliorare il coordinamento e far funzionare in modo integrato tutti
i differenti tipi di sistemi di difesa.
Venendo agli aspetti economici delle riforme, non si
può far a meno di accennare alla cooperazione militare, e dunque anche economica, tra USA e Giappone. Vale la pena ricordare che il cosidetto Mutual
Defence Assistance Agreement tra i due Paesi risale
al 1954 e prevede che il Giappone ospiti basi permanenti statunitensi sul suo suolo in cambio di alleanza militare e supporto operativo immediato in caso
di attacco militare.
L’alleanza tra i due Paesi continua ad essere utile
agli interessi critici di entrambi (sostegno economico al Giappone vs. punto di presenza militare avanzato per gli USA).
Ma appare chiaro, anche se ciò non è avvenuto formalmente, che è negli intendimenti del Presidente
Trump far pressione, come è avvenuto ultimamente
anche in Europa nel meeting NATO, affinchè il Giappone da un lato incrementi le proprie spese militari,
dall’altro prosegua nelle riforme del sistema Difesa.
Sebbene non poche siano state le perplessità talvolta espresse in merito alla utilità effettiva della presenza americana (circa 26 mila soldati) nell’avanposto di Okinawa, il presidio non è in discussione.
Ma il solo incremento della spesa - va sottolineato
- non sembra di per sé sufficiente a tamponare le
minacce mutevoli poste in atto dalla Cina. Sarà necessario, si ripete, un ripensamento delle strategie
dalle fondamenta.
Con, all’orizzonte, la minaccia di incursioni cinesi
nelle isole Senkaku, il Giappone trarrebbe beneficio
da una Active Denial Strategy in grado di potenziare
la sua capacità di difesa a lungo termine delle Isole
stesse. Tramutando un conflitto breve in un conflitto
di resistenza, la strategia giapponese rinforzerebbe
notevolmente il potenziale di deterrenza, anche perché l’ipotesi di mantenere una supremazia incontrastata sulle aree vicine alla Cina, quantomeno a costi
contenuti, è una speranza ormai vicina all’irrealtà.
Altro elemento ugualmente importante, una Denial
Strategy renderebbe più stabili le aree di crisi. Se è
vero che i tre Governi coinvolti dovrebbero – è auspicabile ma complesso – lavorare sul fronte diplomatico per allentare le tensioni politiche della zona, è
altrettanto vero che gli aspetti militari sono un elemento trainante.
Un'Active Denial Strategy, insomma, avrebbe l’effetto di migliorare, da un lato, la capacità di deterrenza mitigando, al contempo, l’instabilità politica in
caso di crisi.
Anche se l’opinione pubblica non sarà ostacolo facile
da superare, pragmaticamente i tempi sono maturi
per una più incisiva remilitarization del Giappone che passi, primariamente, attraverso una ormai
inevitabile riforma costituzionale. ❑
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Defense industries
Focus mbda Italia
Journey into the integrated center of the missile excellence
of our country.

Giulia
Prosperetti

It has its roots in almost half a century of history
but has an eye to the future. Represented by the Integrated Center of La Spezia and Aulla (Massa -Carrara), the Italian anti-ship missile tradition is today
an international excellence. An inheritance that since
2001 has been collected and carried out successfully
by MBDA Italy, which annually invests about 7 million euros in the La Spezia-Aulla area, supplies the local supply chain for about 20 million and also thanks
and in close cooperation with the Universities and the
Armed Forces, it produces cutting-edge technologies.
With 12% of the Group, MBDA Italia currently manages 15% of total turnover, participating in the creation
of 21 products and ensuring national technological
sovereignty to support the Armed Forces’ operational
capacity in the missile segment.

Affonda le sue radici in quasi mezzo secolo di storia
ma ha lo sguardo rivolto al futuro. Rappresentata
dal Centro integrato di La Spezia e Aulla (Massa
-Carrara) la tradizione missilistica antinave italiana costituisce oggi un’eccellenza a livello internazionale. Un’eredità che a partire dal 2001 è stata
raccolta e portata avanti con successo da MBDA Italia che, ogni anno, investe nel comprensorio La Spezia-Aulla circa 7 milioni di euro, alimenta la supply chain locale per circa 20 milioni e, anche grazie
e a una stretta collaborazione con le Università e le
Forze Armate, realizza tecnologie all’avanguardia.
Con il 12% del Gruppo, MBDA Italia, attualmente,
riesce a realizzare il 15% del fatturato totale, partecipando alla realizzazione di 21 prodotti ed assicurando la sovranità tecnologica nazionale a supporto

Otomat/Teseo Test Bench
presso il sito della Spezia
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Industrie della difesa
Focus mbda italia
Viaggio nel centro integrato dell’eccellenza missilistica del
nostro Paese.

Integration and Test del missile Aster 30
presso il CIMA di Aulla

The history of the site began in the 70s when Italy,
taking a political and military decision aimed at providing the country with a sovereign capacity in the
sector of tactical surface missile, decided to start the
development of anti-ship missiles. Following an industrial cooperation agreement between Oto Melara
and the French Matra to develop the Otomat / Teseo
missile system, the first missile center infrastructures
were built in La Spezia and the agreements with the
Ministry of Defense were finalized to be carried out at
the Advanced Ammunition Interforces Center (CIMA)
of Aulla, at the time MARIMUNI ,, the piric activities
related to the integration, final testing and storage of
ammunition. This will result in a fruitful collaboration
which, currently, sees the combination La Spezia /
Aulla unicum at European level.
The Center’s peculiarity is, in fact, to provide global
visibility of the various production phases, offering
the rare possibility of following the missile from design to launch to delivery to the customer.
With 22,500 square meters, of which 10,500 are divided into three buildings, the MBDA spezzino site
deals with the development, testing and production
of missiles and launch installations for aerial, na-

della capacità operativa delle Forze Armate nel segmento missilistico.
La storia del sito ha inizio negli anni ’70 quando
l’Italia, prendendo una decisione politica e militare volta a dotare il Paese di una capacità sovrana
nel settore del segmento missilistico tattico di superficie, ha deciso di iniziare lo sviluppo di missili
antinave. In seguito a un accordo di cooperazione
industriale tra Oto Melara e la francese Matra per
sviluppare il sistema missilistico Otomat/Teseo
vennero costruite a La Spezia le prime infrastrutture del centro missilistico e definiti gli accordi con il
Ministero Difesa per effettuare presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla, all’epoca MARIMUNI,, le attività piriche inerenti
l’integrazione, il collaudo finale e lo stoccaggio delle
munizioni. Ne nascerà una collaborazione fruttuosa che, attualmente, vede nel binomio La Spezia/
Aulla un unicum a livello europeo.
Peculiarità del Centro è, infatti, quella di fornire
una visibilità globale delle diverse fasi di produzione, offrendo la rara possibilità di seguire il missile
dalla progettazione al lancio fino alla consegna al
cliente.
Con 22.500 metri quadrati, di cui 10.500 coperti
suddivisi in tre edifici, il sito MBDA spezzino si
occupa della parte di sviluppo, test e produzione di
missili e istallazioni di lancio per piattaforme aeree, navali e terrestri. Tra le attività che vengono
effettuate a La Spezia vi sono la progettazione meccanica e aerodinamica, simulazioni avanzate basate sul Synthetic environment (S.E.), verifiche delle
unità con il metodo Hardware in the loop (HWITL),
prove d’interferenza e compatibilità elettromagnetica (EMI/EMC). Grande attenzione è, inoltre, dedicata alla revisione dei motori turbojet che vengono
smontati fino all’ultima vite per verificare e mantenere la capacità propulsiva.
Centrale nella fase di test e verifica dei missili, risulta il collaudo della parte seeker, effettuato grazie
all’ausilio di una camera anecoica dove sono simu79
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val and ground platforms. Among the activities that
are carried out in La Spezia are the mechanical and
aerodynamic design, advanced simulations based on
Synthetic environment (SE), unit verification with the
method Hardware in the loop (HWITL), interference
tests and electromagnetic compatibility (EMI / EMC).
Great attention is also dedicated to the revision of the
turbojet engines that are disassembled up to the last
screw to verify and maintain the propulsive capacity.
Central in the phase of testing and verification of the
missiles, it results the testing of the seeker part, carried out thanks to the aid of an anechoic chamber
where the characteristics of the targets are simulated.
To enrich the potential of the Center there is a laboratory for dual technologies in which the materials are
studied in their birth with the aim of increasing their
level of technological maturity (TRL) in relation to
the subsequent use for which they are intended. The
research also focuses on the study of reactive materials which, if used to make the missile’s war head,
increase its lethality.
The piric integration of the missiles is then carried out
at the CIMA of Aulla, a unique structure in the panorama of the armed force that this year opened for
the first time the doors to the specialized press, where
MBDA has two dedicated structures.
At CIMA, which has an area of 130,000 hectares of
land with 250 buildings, the missiles Aspide, Teseo
and Marte are processed. In addition, the flagship of
the structure, starting in 2016, is the checkout of the
Aster missile. Although it depends on the Navy Staff,
CIMA, as shown by the collaboration with the Army
for the activities on the Aster and Aspide lines, aims
to increase its inter-force character.
In the spezzino site, starting from 2006, the assembly
line of the second generation Mars missiles was active, to which, in 2009, the development of the Marte
Mk2 / N naval version was added. Currently, after the
first order in February 2009, the production of the additional supply of Mk2 / N anti-ship missiles for the
UAE Navy is under way at the site. As part of the contract signed at the beginning of last year, chosen to
equip each of his multi-role fast multi-combat ships
with four Mars ammunitions.
The multi-platform aspect of the Marte family is
characteristic. MBDA has, in fact, aimed at creating
a common frame within which products can grow in
step with technology. The development of the Mars
ER (Extended Range version of the Marte missile), assembled in La Spezia and selected by the Qatar navy
for coastal defense and, more recently, for use on NH
90 helicopters, is part of this strategy. Naval (N / G)
and Helicopter (H / C) are also joined by the Fastjet (F
/ J) version which, compared to the first two, presents
more marked differences to allow its installation on
these platforms.
As regards the heavy antineve, in La Spezia, the assembly line of the Teseo missile system is active,
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late le caratteristiche dei bersagli.
Ad arricchire le potenzialità del Centro vi è un laboratorio per le tecnologie duali nel quale vengono
studiati i materiali nel loro nascere con l’obiettivo
di aumentare il loro livello di maturità tecnologica
(TRL) in rapporto all’utilizzo successivo a cui sono
destinati. La ricerca si concentra anche sullo studio
di materiali reattivi che, se utilizzati per realizzare la testa in guerra del missile, ne aumentano la
letalità.
L’integrazione pirica dei missili viene, poi, effettuata presso il CIMA di Aulla, una struttura unica
nel panorama della forza armata che quest’anno ha
aperto per la prima volta le porte alla stampa specializzata, dove MBDA ha due strutture dedicate.
Al CIMA, che conta un’area di 130 mila ettari di superficie con 250 fabbricati, vengono lavorati i missili Aspide, Teseo e Marte. Inoltre, fiore all’occhiello
della struttura, a partire dal 2016, è la checkout del
missile Aster. Pur dipendendo dallo Stato Maggiore
della Marina, il CIMA, come dimostra la collaborazione con l’Esercito per le attività sulle linee Aster
e Aspide, punta a incrementare il suo carattere interforze.
Nel sito spezzino, a partire dal 2006, è attiva la
linea d’assemblaggio dei missili Marte di seconda
generazione alla quale, nel 2009, si è aggiunto lo
sviluppo della versione navale Marte Mk2/N. Attualmente, dopo la prima commessa del febbraio 2009,
presso il sito è in corso la produzione della fornitura aggiuntiva dei missili antinave Mk2/N per la
Marina degli Emirati Arabi Uniti che, nell’ambito
del contratto firmato all’inizio dello scorso anno,
ha scelto di equipaggiare ogni sua nave veloce da
combattimento multiruolo con quattro munizioni
Marte.
Caratteristica della famiglia Marte è l’aspetto multipiattaforma. MBDA ha, infatti, puntato a realizzare un frame comune all’interno del quale i prodotti
possono crescere al passo con la tecnologia. Rientra
in quest’ottica il programma di sviluppo del Marte
ER (versione Extended Range del missile Marte), assemblato alla Spezia e selezionato dalla marina del
Qatar per la difesa costiera e, più recentemente, per
l’impiego sugli elicotteri NH 90. Alle versioni Naval
(N/G) ed Helicopter (H/C) si aggiunge anche la versione Fastjet (F/J) che, rispetto alle prime due, presenta differenze più marcate per consentire la sua
installazione su queste piattaforme.
Per quanto riguarda l’antinave pesante, a La Spezia,
è attiva la linea d’assemblaggio del sistema missilistico Teseo che assicura la capacità di ingaggio missilistico Superficie/Superficie della Marina Militare
italiana. In vista del termine della vita operativa
dei sistemi e dei missili attualmente in dotazione,
previsto per il 2022, in sinergia con l’evoluzione del
missile Marte ER, Mbda Italia e la Marina Militare
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which ensures the missile capability of Surface /
Surface missions of the Italian Navy. In view of the
end of the operating life of the systems and missiles
currently provided, planned for 2022, in synergy with
the evolution of the missile Marte ER, Mbda Italia and
the Italian Navy are collaborating on a plan for the development of a new Teseo missile generation (Teseo
MK2 / E)
At present, the La Spezia / Aulla site is also preparing to prepare the inert and pyrical assembly line in
view of the implementation of the program for the
new CAMM ER air defense system (Common Anti-air
Modular Missile Extended Range) of MBDA, aimed
at meeting the air defense requirement of the Italian
Army and Air Force, allowing the maintenance of the
operational capacity of the systems based on the ASPIDE missile, which, after 40 years, are now nearing
the end of their operational life.
Although the funding has already been allocated last
year, the program, also assessed by the Italian Navy
and strategic for Italy both from the internal point of
view and as regards the aspects related to exports and
international cooperation, because of the resistance
of the new government, it has stalled awaiting the official go-ahead. ❑

italiana stanno collaborando ad un piano per lo sviluppo di una nuova generazione del missile Teseo
(Teseo MK2/E)
Attualmente il sito di La Spezia/Aulla si sta, inoltre,
preparando ad approntare la linea di assemblaggio
inerte e pirica in vista dell’attuazione del programma per il nuovo sistema di difesa aerea CAMM ER
(Common Anti-air Modular Missile Extended Range) di MBDA, volto a soddisfare il requisito di difesa
aerea dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare italiana, permettendo il mantenimento della capacità
operativa oggi svolta dai sistemi basati sul missile
ASPIDE che, dopo 40 anni, sono ormai vicini alla
fine della loro vita operativa.
Nonostante il finanziamento sia già stato stanziato
lo scorso anno, il programma, oggetto di valutazione
anche da parte della Marina Militare e strategico per
l’Italia sia dal punto di vista interno che per quanto
concerne gli aspetti legati all’export e alla cooperazione internazionale, a causa delle resistenze del
nuovo Governo è rimasto in stallo in attesa del via
libera ufficiale. ❑
Il nuovo sistema di difesa aerea CAMM ER (Common Anti-air
Modular Missile Extended Range) di MBDA
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Cortina d’Ampezzo
a pearl even
more embellished
by the Olympics?

The name “Cortina” seems to derive from the term
“curtis” which, in the High Middle Ages, indicated
small territorial units forming part of a fiefdom. The
town is documented in 1156 as Ampicio (probably deriving from “ampedin”, sterpeto); the church is mentioned for the first time in a document of 1203 and was
to be a Romanesque church. In 1241 the village was
referred to as Ampicium Cadubrii, in 1317 as Ampitii,
in 1331 still Ampicio and in the same year also appears
a Gidini de Curtina and Curtinam Ampicii, but only as
a village or hamlet where there was the church. The
village was then called Ampicio (until about 1200),
then Ampezzo di Cadore (from 1200 to 1511), then
Ampezzo in Tirolo (from 1511 to 1918) and finally Cortina d’Ampezzo (from 1923). In the eighteenth century
the town proclaimed itself Magnificent Community
(in fact independent republic), but this did not please the Hapsburgs so much that the country was again
subjected to imperial authority by Joseph II, who had
all the statutes and autonomy granted to the Ampezzans canceled. With the French revolution, Cortina
was once again united with Cadore but, at the fall of
Napoleon, returned to Austria. This was an excellent
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Il nome “Cortina” sembra derivare dal termine “curtis” che, nell’Alto Medioevo, indicava piccole unità
territoriali facenti parte di un feudo. Il paese è documentato nel 1156 come Ampicio (probabilmente
derivante da “ampedin”, sterpeto); la chiesa viene
menzionata per la prima volta in un documento del
1203 e doveva essere una chiesa romanica. Nel 1241
il paese viene indicato come Ampicium Cadubrii,
nel 1317 come Ampitii, nel 1331 ancora Ampicio
e nello stesso anno appare anche un Gidini de Curtina e Curtinam Ampicii, ma solo come villaggio o
frazione dove c’era la chiesa. Il paese è stato quindi
chiamato Ampicio (fino al 1200 circa), poi Ampezzo
di Cadore (dal 1200 al 1511), quindi Ampezzo in
Tirolo (dal 1511 al 1918) e infine Cortina d’Ampezzo (dal 1923). Nel XVIII secolo la cittadina si proclamò Magnifica Comunità (di fatto repubblica indipendente), ma ciò non piacque agli Asburgo tanto
che il paese fu nuovamente sottomesso all’autorità
imperiale da Giuseppe II, che fece annullare tutti
gli statuti e le autonomie concessi agli ampezzani.
Con la rivoluzione francese Cortina venne nuovamente unita al Cadore ma, alla caduta di Napoleone,
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Cortina d’Ampezzo
una perla
ancor più impreziosita
dalle Olimpiadi?

period for Cortina, which began to be the object of
strong interest from mountain lovers, especially Germans and English: travelers, naturalists and climbers
such as John Ball, Paul Grohmann, Emil Zsigmondy
and Theodor Wundt arrived in Ampezzo conquering
a at one all the peaks of the mountains that surround
the valley, giving their name to the alpine routes. The
skiing appeared in the late nineteenth century and the
first race was held in 1911. Only two years later, in
1913, the first international ski race was organized,
but in the First World War Ampezzo became one of
the main theaters of the conflict. In 1921 a narrow
gauge railway came into operation which from Calalzo di Cadore reached Cortina and continued to Dobbiaco, the Dolomites Railway, which remained in operation until 1964. In 1925 the first tourist cableway of
Italy was built, inaugurated with a solemn ceremony
in the presence of eminent authorities, including the
Patriarch of Venice La Fontaine; the Faloria cableway
was built in 1936 and blessed by the Patriarch of Venice Piazza. On the Ampezzan peaks, the Dimai brothers
in the 1930s roped together with King Leopold of Belgium. In 1939 was founded the first and most famous

tornò sotto l’Austria. Fu questo un ottimo periodo
per Cortina che iniziò a essere oggetto di un forte
interesse da parte degli amanti della montagna, specialmente tedeschi e inglesi: viaggiatori, naturalisti
e scalatori come John Ball, Paul Grohmann, Emil
Zsigmondy e Theodor Wundt giunsero in Ampezzo
conquistando una a una tutte le vette delle montagne
che circondano la valle, dando il loro nome alle vie
alpinistiche. Lo sci comparve verso la fine del XIX
secolo e la prima gara venne disputata nel 1911. Due
soli anni dopo, nel 1913, venne anche organizzata la
prima gara internazionale di sci, ma nella Prima
Guerra Mondiale l’Ampezzo divenne uno dei principali teatri del conflitto. Nel 1921 entrò in funzione
una ferrovia a scartamento ridotto che da Calalzo
di Cadore raggiungeva Cortina e proseguiva fino a
Dobbiaco, la Ferrovia delle Dolomiti, rimanendo in
funzione fino al 1964. Nel 1925 fu costruita la prima
funivia turistica d’Italia, inaugurata con una solenne cerimonia alla presenza di eminenti autorità,
tra le quali anche il Patriarca di Venezia La Fontaine; la funivia del Faloria venne costruita nel 1936
e benedetta dal Patriarca di Venezia Piazza. Sulle
83
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group of rock climbers, the famous Squirrels, who
expressed masters of sixth grade as Ettore Costantini
called “Vècio” (whose name is linked to the streets
drawn on the Cinque Torri, the Cime di Lavaredo, the
Tofane ) or as Lino Lacedelli, conqueror of K2 together with the Valtellina Achille Compagnoni, in 1954):
their daring enterprises had in the years following a
similar echo that in 1948 one of them, Luigi Ghedina Bibi, successfully proposed the idea of extending
the ‘use of the red squirrel to promote tourist activities throughout the basin. The 1956 Winter Olympics
has transformed the former elite tourism into a lively
summer and winter mass tourism.

THE DOLOMITES
The Dolomites 250 million years ago were a collection
of shells, corals and algae immersed in a tropical sea.
Emerged 70 million years ago, worked by weather
and atmospheric agents, today they represent a magnificent geological treasure and give the landscape
an incomparable beauty.
These mountains are named after the French naturalist Déodat de Dolomieu, who in the second half of
the 18th century, first, studied the particular type of
rock predominant in this region, baptizing it “dolomite”. The mineral gives the mountains a particular
light shade - a reason why the Dolomites also take the
name of “Pale Mountains”.
At sunrise and, above all, at sunset, the dolomite takes on a color from rosé to fiery red: the phenomenon, whose variations of colors are due to the different positions of the sun during the year and to the
conditions of the atmosphere, is said Enrosadira and
is particularly visible on summer evenings.
Cortina d’Ampezzo, whose mountains are protected
by UNESCO and the Natural Park of the Dolomites of
Ampezzo, is therefore the ideal place to explore and
discover a unique world made up of vertical walls,
spiers and pinnacles, green valleys, alpine pastures
high altitude, woods, streams, lakes, canyons and waterfalls.
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cime ampezzane i fratelli Dimai negli anni Trenta
si legavano in cordata con re Leopoldo del Belgio.
Nel 1939 fu fondato il primo e più famoso gruppo
di rocciatori, i celebri Scoiattoli, che espressero maestri di sesto grado come Ettore Costantini detto
“Vècio” (il cui nome è legato alle vie tracciate sulle
Cinque Torri, sulle Cime di Lavaredo, sulle Tofane)
o come Lino Lacedelli, conquistatore del K2 insieme al valtellinese Achille Compagnoni, nel 1954): le
loro ardite imprese ebbero negli anni successivi una
simile eco che nel 1948 uno di loro, Luigi Ghedina
Bibi, propose con successo l’idea di estendere l’utilizzo dello scoiattolo rosso per promuovere le attività
turistiche di tutta la conca. Le Olimpiadi invernali
del 1956 ha trasformato il precedente turismo d’élite
in un vivace turismo di massa estivo e invernale.
LE DOLOMITI
Le Dolomiti 250 milioni di anni fa erano un insieme di conchiglie, coralli e alghe immerse in un
mare tropicale.
Emerse 70 milioni di anni fa, lavorate dal tempo
e dagli agenti atmosferici, rappresentano oggi un
magnifico tesoro geologico e donano al paesaggio
una bellezza incomparabile.
Queste montagne prendono il nome dal naturalista francese Déodat de Dolomieu, che nella seconda
metà del 18°secolo, per primo, studiò il particolare
tipo di roccia predominante in questa regione battezzandola “dolomia”. Il minerale dona alle montagne una particolare tonalità chiara – motivo per il
quale le Dolomiti prendono anche il nome di “Monti
pallidi”.
Al sorgere del sole e, soprattutto, al tramonto, la dolomia assume un colore dal rosato al rosso fuoco:
il fenomeno, le cui variazioni di tinte sono dovute
alle diverse posizioni del sole durante l’anno e alle
condizioni dell’atmosfera, è detto Enrosadira ed è
particolarmente visibile nelle sere d’estate.
Cortina d’Ampezzo, le cui montagne sono tutelate
dall’UNESCO e dal Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, rappresenta quindi il luogo ideale per
addentrarsi e scoprire un mondo unico fatto di pareti verticali, guglie e pinnacoli, verdi vallate, alpeggi d’alta quota, boschi, ruscelli, laghi, canyon e
cascate.
GLI SPORT INVERNALI
La Regina delle Dolomiti è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport sulla neve e dona alcuni dei più suggestivi scenari invernali.
L’area sciistica di Cortina d’Ampezzo 3 comprensori collegati tra loro da un servizio di skibus gratuito:
Cortina Cube che comprende Cristallo - Faloria Mietres
Tofana
Lagazuoi - 5 Torri
per un totale di 85 km di piste con il 95% di inne-
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WINTER SPORTS
The Queen of the Dolomites is a real paradise for lovers of snow sports and gives some of the most evocative winter sceneries.
The Cortina d’Ampezzo ski area 3 areas connected by
a free ski bus service:
Cortina Cube which includes Cristallo - Faloria - Mietres
Tofana
Lagazuoi - 5 Torri
for a total of 85 km of pistes with 95% of snowmaking
scheduled for skiing from November to April.
Cortina d’Ampezzo is also part of the Dolomitisuperski ski area, one of the largest ski carousels in the
world with 450 ski lifts included in a single ski pass
for over 1200 km of tracks spread over 12 different
valleys.
SKI AREA FALORIA CRISTALLO MIETRES
The area is famous for the variety of its slopes, from
those dedicated to beginners and children to technical slopes for experts.
On Mount Faloria since 2010 the Pista Vitelli, among
the most panoramic of the Belluno Dolomites, has
been dedicated to slow skiing for lovers of relaxation
and nature, with rest areas along the track to enjoy
the view on the most beautiful peaks of the whole alpine arch.
For freeride lovers, do not miss the Freeride Challenge Punta Nera in the three days of pure adrenaline, to
challenge yourself between ski mountaineering, freeride and Boulder.
From the resort of Rio Gere starts the quad chairlift
that in a few minutes takes you to Son Forca, where
the Cristallo ski slopes start, famous for having seen
the birth of Alberto Tomba’s talent.
The area of Mietres is perfect for beginners and
children to learn on slopes with little slope equipped
with games and surrounded by nature to take their
first steps on the snow full of fun.
SKI AREA TOFANA
SKIING ON THE SLOPES OF THE WORLD SKI
WORLD SKIRT
37 slopes (6 black, 12 red, 13 blue and 6 green) for a
total of 47 Km
Skiing in Cortina on the slopes of the Women’s Alpine
Ski World Cup, technical tracks like the Canalone and
the famous Schuss.
In the lower part of the area there are the beginners’
slopes and the snowpark for freestyle lovers.
Ski Tour Olimpia: for history lovers to try the tour of
the Dolomites on the slopes that hosted the ‘56 Olympics.
Ascending with the Freccia cable car in the sky you
can touch the 2,500 m of the Ra Valles area of the Tofana di Mezzo from where you can admire a spectacular
view of the Valle di Cortina and from where the most

vamento programmato per sciare da novembre ad
aprile.
Cortina d’Ampezzo fa anche parte del comprensorio Dolomitisuperski, uno dei caroselli sciistici più
grandi al mondo con 450 impianti di risalita inclusi in un unico skipass per usufruire di oltre 1200
km di piste distribuite su 12 vallate diverse.
SKI AREA FALORIA CRISTALLO MIETRES
L’area è famosa per la varietà delle sue piste, da
quelle dedicate ai principianti e bambini alle piste
tecniche per esperti.
Sul monte Faloria dal 2010 la Pista Vitelli, tra le più
panoramiche delle Dolomiti bellunesi, è stata dedicata allo slow ski per gli amanti del relax e della natura, con aree di sosta lungo il tracciato per godersi
la vista sulle vette più belle di tutto l’arco alpino.
Per gli amanti del freeride da non perdere ad inizio
aprile il Freeride Challenge Punta Nera la tre giorni
di pura adrenalina, per sfidarsi tra prove di sci alpinismo, freeride e Boulder.
Dalla località di Rio Gere parte la seggiovia quadriposto che in pochi minuti vi porta a Son Forca, dove
partono le piste da sci del Cristallo, famose per aver
visto nascere il talento di Alberto Tomba.
L’area di Mietres è perfetta per i principianti e
bambini per imparare su piste con poca pendenza
attrezzate con giochi e immerse nella natura per
muovere i primi passi sulla neve all’insegna del divertimento.
SKI AREA TOFANA
SCIARE SULLE PISTE DELLA COPPA DEL MONDO
DI SCI FEMMINILE
37 piste (6 nere, 12 rosse, 13 blu e 6 verdi) per un
totale di 47 Km
Sciare a Cortina sulle piste della Coppa del Mondo di
Sci Alpino Femminile, piste tecniche come il Canalone e il famoso Schuss.
Nella parte più bassa dell’area si trovano le piste per
principianti e lo snowpark per gli amanti del freestyle.
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characteristic slopes wind through the typical pink
rocks of the UNESCO World Heritage Dolomites.
Only for expert skiers, the black track Vertigine Bianca.
Because of its beauty and steepness it is one of the
two slopes of Cortina that are not beaten by snowmobiles, giving the opportunity to expert skiers to try out
downhill in fresh snow, on an ecological and zero impact track, among the splendid views of the Dolomite
peaks.

Ski Tour Olimpia: per gli amanti della storia da
provare il tour delle Dolomiti sulle piste che hanno
ospitato le Olimpiadi del ‘56.
Salendo con la funivia Freccia nel cielo si toccano
i 2.500 m dell’area Ra Valles della Tofana di Mezzo
da dove ammirare uno spettacolare panorama sulla
Valle di Cortina e da dove si snodano le piste più caratteristiche circondate dalle rocce rosa tipiche delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO.
Solo per sciatori esperti, la pista nera Vertigine
Bianca.
Per la sua bellezza e ripidità è una delle due piste di
Cortina che non vengono battute dai gatti delle nevi,
dando la possibilità a sciatori esperti di cimentarsi
in discese in neve fresca, su una pista ecologica ed a
impatto zero, tra gli splendidi panorami delle cime
Dolomitiche.
SKI AREA LAGAZUOI 5 TORRI
11 piste (5 rosse, 6 blu) per un totale di 29 Km
L’area 5 Torri recentemente è stata collegata al Passo
Falzarego attraverso l’impianto Averau Troi.
Con pochi minuti di funivia, dal Passo Falzarego si
raggiunge il Rifugio Lagazuoi (2.500 m), da dove
si possono ammirare la Marmolada, il gruppo del
Sella, il Civetta, il Pelmo e le Tofane.
Lo ski tour Dolomiti della Prima Guerra Mondiale
percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di
Lana.

SKI AREA LAGAZUOI 5 TORRI
11 slopes (5 red, 6 blue) for a total of 29 Km
The 5 Torri area has recently been connected to the
Falzarego Pass through the Averau Troi plant.
With a few minutes by cable car, from Passo Falzarego
you reach the Rifugio Lagazuoi (2,500 m), from where
you can admire the Marmolada, the Sella group, the
Civetta, the Pelmo and the Tofane.
The World War I Dolomites ski tour runs along the
Dolomite front and goes around the Col di Lana.
Super 8 Ski Tour
The special Dolomiti tour that winds through the Averau Troi and Armentarola slopes. Along the way you
will find 8 alpine refuges from which you can admire 8
of the most beautiful peaks of the Belluno Dolomites.
Armentarola: the most fascinating track
of the Dolomites
In the presence of the mountains of Fanes, the track
unravels in a fairy valley, dominated by majestic rock
castles and ice falls for about 8 km and a half. The
Armentarola track can be reached by taking the Lagazuoi cable car to Falzarego pass, which in just three
minutes leads to an altitude of 2,800 meters from where one can enjoy one of the most beautiful views of
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Super 8 Ski Tour
Lo speciale tour Dolomiti che si snoda tra le piste
dell’Averau Troi e dell’Armentarola. Lungo il percorso si incrociano 8 rifugi alpini dai quali ammirare
8 fra le cime più belle del comprensorio delle Dolomiti bellunesi.
Armentarola: la pista più affascinante
delle Dolomiti
Al cospetto dei monti di Fanes, il tracciato si dipana
in una valle fatata, sovrastata da maestosi castelli
di roccia e cascate di ghiaccio per circa 8 km e mezzo. La pista Armentarola è raggiungibile tramite la
funivia Lagazuoi a passo Falzarego, che in soli tre
minuti porta a 2.800 metri d’altitudine da dove si
gode una delle più belle viste sulle Dolomiti. E come
in tutte le fiabe che si rispettino, il percorso termina
trainati dai cavalli fino al luogo da cui si può ripartire per ripetere il percorso o per nuove fantastiche
avventure.
LO SCI NORDICO
L’offerta ampezzana dedicata allo sci nordico comprende piste e servizi in grado di soddisfare gli
sportivi più esigenti con la garanzia dell’innevamento programmato, oltre all’ambiente esclusivo del
Parco Naturale.
Da sempre il polo di riferimento dello sci di fondo
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the Dolomites. And as in all the fairy tales that respect
each other, the route ends by being pulled by the horses to the place from which you can leave to repeat
the route or for new fantastic adventures.
NORDIC SKIING
The Ampezzana offer dedicated to Nordic skiing includes tracks and services able to satisfy the most
demanding athletes with guaranteed snowmaking, in
addition to the exclusive environment of the Natural
Park.
The focal point for cross-country skiing at Cortina
- enhanced through a series of specialized services has always been the Fiames Sport Nordic Center.
Even in the case of a lack of natural snow, you can
ski on the school field and on most of the route that
runs along the Ex-Ferrovia of the Dolomites, a very
attractive route, frequented by many experienced
cross-country skiers both in classical technique and
free technique .
Mandatory tickets for access and use of the crosscountry trails that can be purchased at the Fiames
Sport Nordic Center, at Info Point in Corso Italia and
at the ticket office at the bus station.
Cortina has some of the most beautiful black slopes
of the Dolomites, due to the slope that characterizes
them and the landscape that surrounds them: among
the most famous those of Vertigine Bianca and Labirinti, suitable for all expert skiers who love the thrill.
If you want to ski off-piste, along the steep crests of
Creste Bianche, Bus di Tofana, the Vallon dei Comate
and Sci 18, it is essential to contact the ALPINE GUIDES to have fun in complete safety.
Huts, refuges, peaks and breathtaking landscapes: an
enchantment to be discovered on foot, in slow mode,
listening to the silence of nature, looking for animal
footprints in the snow.
The beauty of the snow-capped Dolomites unfolds
step by step, through easy walks on foot or on ciaspes, both during the day and after sunset, in the light
of the frontal stacks.
Natural continuation of summer hiking, snowshoeing
walks are a simple but wonderful activity that opens
to the discovery of the snowy mountain, allowing you
to penetrate the heart of pristine environments.
Accessible to all, in fact, there are no technical requirements or special physical skills, this sport is proving
a great success.
It is necessary to know and know how to juggle safely on the various types of snow and slopes and it is
useful to contact professionals in the sector to tackle
some more unusual routes.

a cortina - potenziato attraverso tutta una serie di
servizi specializzati - è rappresentato dal centro
Fiames Sport Nordic Center.
Anche in caso di mancanza di neve naturale, si può
sciare sul campo scuola e su gran parte del tracciato che corre lungo l’Ex-Ferrovia delle Dolomiti, percorso di grande attrattiva, frequentato da numerosi
fondisti esperti sia in tecnica classica che in tecnica
libera.
Ticket obbligatori per l’accesso e uso delle piste di
fondo acquistabili al Fiames Sport Nordic Center,
all’Info Point in Corso Italia e alla biglietteria presso la stazione degli autobus.
Cortina possiede alcune tra le piste nere più belle
delle Dolomiti, per la pendenza che le caratterizza
e per il panorama che le circonda: tra le più famose
quelle di Vertigine Bianca e Labirinti, adatte a tutti
gli sciatori esperti che amano il brivido.
Se poi si vuole sciare fuori pista, lungo i ripidi canalini di Creste Bianche, Bus di Tofana, il Vallon
dei Comate e Sci 18, è indispensabile rivolgersi alle
GUIDE ALPINE per divertirsi in tutta sicurezza.
Baite, rifugi, cime e paesaggi mozzafiato: un incan-

WORLDWIDE PERSPECTIVE 2021
The ski connection between the Pocol-Tofana and
5 Torri areas will be done: it has been approved by
the Veneto Regional Council and will find its place in
the new “Son dei Prade-Socrepes-Bai de Dones” area.
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The intervention, aimed at achieving what will be the
training area and qualifications of the athletes during
the Alpine Skiing World Championships 2021, will enrich the whole experience of the visitors of Cortina,
enhancing the offer and integrating it further into the
Dolomiti Superski activities, which is part of it.
The New Vertigo track in Tofana will be completed
for the summer of 2018 and will host the downhill,
super-giant and giant slalom races of the Alpine Skiing World Championships 2021. The spectacular track
- which will give emotions to athletes, but also to lovers of discipline - will descend from 2,373 meters of
departure, above Pomedes, up to the 1,568 meters of
the finish line of Rumerlo, with a vertical drop of 805
meters, an average gradient of 31.6% and a maximum
of 62%, on a total development of about 3000 meters.
Three tunnels will allow the passage of skiers even
during the races, with the track closed.
“Squirrel”: the new black trail in Faloria. Quote of
departure: 2054 meters s.l.m .; Arrival altitude: 1816,
with a difference in height of 238 meters with an average gradient of 27% and a maximum of 55% and a
length of 905 meters. The new black run will be served by the Pian Bigontina-Costa Faloria chairlift, parallel to which it will develop, resulting in a variation
to the Bigontina track. It can be used for competitions
and training of ski clubs, without compromising the
functionality of the entire area: the opening, scheduled for the 2017/2018 ski season, will allow all fans to
experience new sensations and enjoy freer tracks to
the slopes. interior of the area. ❑
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to da scoprire a piedi, in modalità slow, ascoltando
il silenzio della natura, cercando le impronte degli
animali sulla neve.
La bellezza delle Dolomiti innevate si svela passo
dopo passo, attraverso facili camminate a piedi o
sulle ciaspes, sia di giorno che dopo il tramonto, alla
luce delle pile frontali.
Naturale proseguimento dell’escursionismo estivo,
le camminate con racchette da neve costituiscono
una semplice ma splendida attività che apre alla
scoperta della montagna innevata, permettendo di
addentrarsi nel cuore di ambienti incontaminati.
Accessibile a tutti, non sono infatti richieste né caratteristiche tecniche né doti fisiche particolari, questo sport sta riscuotendo grande successo.
È necessario conoscere e sapersi destreggiare in sicurezza sui vari tipi di neve e pendii ed è utile rivolgersi ai professionisti del settore per affrontare
alcuni tracciati più inusuali.
PROSPETTIVA MONDIALI 2021
Il collegamento sciistico tra le aree Pocol-Tofana e
5 Torri si farà: è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto e troverà posto nella nuova area
“Son dei Prade-Socrepes-Bai de Dones”. L’intervento,
finalizzato a realizzare quella che sarà l’area di allenamento e qualifiche degli atleti durante i Mondiali di Sci Alpino 2021, arricchirà tutta l’esperienza
dei visitatori di Cortina, potenziandone l’offerta e
integrandola ulteriormente nelle attività Dolomiti
Superski, di cui è parte.
La Nuova pista Vertigine in Tofana sarà completata
per l’estate 2018 e accoglierà le gare di discesa libera, supergigante e slalom gigante dei Campionati
del mondo di sci alpino 2021. Lo spettacolare tracciato – che regalerà emozioni agli atleti, ma anche
agli amanti della disciplina – scenderà dai 2.373
metri della partenza, sopra Pomedes, sino ai 1.568
metri del traguardo di Rumerlo, con un dislivello di
805 metri, una pendenza media del 31.6% e massima del 62%, su uno sviluppo complessivo di circa
3000 metri. Tre tunnel consentiranno il passaggio
degli sciatori anche durante lo svolgimento delle
gare, a pista chiusa.
“Scoiattolo”: la nuova pista nera in Faloria. Quota di partenza: 2054 metri s.l.m.; quota di arrivo:
1816, per un dislivello di 238 metri con una pendenza media del 27% e massima del 55 % e una lunghezza di 905 metri. La nuova pista nera sarà servita dalla seggiovia Pian Bigontina-Costa Faloria,
parallelamente alla quale si svilupperà, risultando
una variante alla pista Bigontina. Potrà essere
utilizzata per gare e allenamenti di sci club, senza
pregiudicare la funzionalità dell’intero comprensorio: l’apertura, prevista per la stagione sciistica
2017/2018, permetterà a tutti gli appassionati di
vivere nuove sensazioni e godere di piste più libere
all’interno dell’area. ❑
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1988 - 2018 tower:
a celebration
long thirty years
In October 1988, Tower Spa was born, a new insurance brokerage company, based in Vicenza. The festival
of the thirty years of activity, which took place at Villa
Curti in Sovizzo (Vicenza), on October 12, 2018, allowed to retrace and celebrate the company’s historical
stages. The desire of founder and partners was the
sharing with suppliers, customers, collaborators and
friends in various capacities, of the awareness of what
the current society is. Understanding the road traveled and looking back to understand what will be there. A future that Tower Spa will face, as always, with
serenity and determination, at the service of its client.
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Nell’ottobre 1988 nasce Tower Spa, nuova realtà di
brokeraggio assicurativo, con sede a Vicenza. La festa dei trent’anni di attività , avvenuta a Villa Curti a Sovizzo (Vicenza), il 12 ottobre 2018, ha permesso di ripercorrere e celebrare le tappe storiche
dell’azienda. Il desiderio di fondatore e soci è stato
la condivisione con fornitori, clienti, collaboratori
e amici a vario titolo, della consapevolezza di cos’è
l’attuale società. Capire la strada percorsa e guardare indietro per comprendere cosa ci sarà davanti.
Un futuro che Tower Spa affronterà, come sempre,
con serenità e determinazione, al servizio del proprio cliente.
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1988 - 2018 Tower:
una festa
lunga trent’anni

The evening
During the evening, in addition to the convivial moment, some short speeches were given to remember
the company activity and its birth.

La serata
Nel corso della serata, oltre al momento conviviale,
sono stati pronunciati alcuni brevi discorsi per ricordare l’attività aziendale e la sua nascita.

“So, it was 1988, the day before yesterday, when I
decided to stop acting as an agent to become an independent entrepreneur, with the desire to play my
professional adventure to the end - said the founder
of Tower Spa Guido Mocellin - today I can proudly
say that Tower spa is a healthy society, with its wellknown personality and physiognomy. Tower has developed over the years on different areas to have a
balanced business mix, on a philosophy and values
consolidated over time: the customer at the center
of our attention and activity, with a spirit of service,
with independence, respect and transparency. The

“Dunque, correva l’anno 1988, l’altro ieri, quando
decisi di smettere di fare l’agente per fare l’imprenditore indipendente, con la voglia di giocare fino in
fondo la mia avventura professionale - ha sottolineato il fondatore di Tower Spa Guido Mocellin - oggi
io posso dire con orgoglio che Tower spa è una società in salute, con una sua ben identificata personalità e fisionomia. Tower si è sviluppata in questi
anni su aree diverse per avere un mix di business
equilibrato, su una filosofia e valori consolidati nel
tempo: il cliente al centro della nostra attenzione ed
attività, con spirito di servizio, con indipendenza,
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same spirit governs and has governed in all these years the relations within the society, with the staff and
the stakeholders. - still the founder - Thirty years later and for me personally with the future behind me,
I am proud to say that a team of people has grown
who share deeply the philosophy and ethical values
on which Tower has grown, a rich team of professionalism, of technical and human culture, capable of
evolving in the sign of the times “.
“I almost came by chance to Tower in 1998, I had to
stop for a month, just after graduation, and instead I
spent 20 years ... my entire professional life that has
accompanied and supported the stages of my private life - said Fabrizio Ferrari - have been 30 years of
profound social changes that obviously affected also
Tower. The next few years are ahead of us. The insurance world seems to change at a speed never seen
before. The new European standards already in force in a few days are opening new challenges but also
new opportunities. Many insurance companies are no
longer there, information technology is increasingly
essential in our business and even say that it will replace us”.
“I joined Tower spa with the prospect of welcoming
the new challenges that the profession proposed to
us - said Diego Trestin - investing today on the future
means knowing how to adapt to major changes imposed by new rules defined by the legislator or markets or simply to provide more useful and performing
consulting services to its customers. The emphasis
on outcome goals too often leaves little room for the
assessment and quantification of the risk associated
with different business choices. We believe this is a
vital issue for building and solidifying companies for
a prosperous, dynamic and stable future. It is on this
ground that Tower spa is investing, convinced that
this is the necessary evolution. We will be happy,
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rispetto e trasparenza. Lo stesso spirito governa ed
ha governato in tutti questi anni le relazioni interne alla società, con il personale e gli stakeholders.
- ancora il fondatore - A trenta anni di distanza e
per me personalmente con il futuro alle spalle, sono
orgoglioso di poter dire che è cresciuta una squadra
di persone che condividono profondamente la filosofia ed i valori etici sui quali Tower è cresciuta, una
squadra ricca di professionalità, di cultura tecnica
ed umana, capace di evolvere nel segno dei tempi”.
“Sono entrato quasi per caso in Tower nel 1998, dovevo fermarmi per un mese, subito dopo la laurea, e
sono passati invece 20 anni… tutta la mia vita professionale che ha accompagnato e sostenuto anche
le tappe della mia vita privata - ha raccontato Fabrizio Ferrari - sono stati 30 anni di profondi cambiamenti sociali che hanno interessato ovviamente anche Tower. Davanti a noi i prossimi anni. Il
mondo delle assicurazioni sembra cambiare ad una
velocità mai vista prima. Le nuove norme Europee
già in parte in vigore da pochi giorni aprono nuove
sfide ma anche nuove opportunità. Moltissime compagnie di assicurazione non ci sono più, l’informatica è sempre più essenziale nella nostra attività e
dicono addirittura che ci rimpiazzerà”.
“Sono entrato in Tower spa con la prospettiva di
accogliere le sfide nuove che la professione ci proponeva - ha detto Diego Trestin - investire oggi sul
futuro significa sapersi adattare ai grandi cambiamenti imposti da nuove regole definite dal legislatore o dai mercati o più semplicemente per fornire servizi di consulenza più utili e performanti ai
propri clienti. L’enfasi sugli obiettivi di risultato
troppo spesso lascia poco spazio alla valutazione
e alla quantificazione del rischio associato alle diverse scelte aziendali. Crediamo che questo sia un
tema di vitale importanza per costruire e rendere
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from the near future, to be able to offer our customers
this innovative service and to collect their feedback
for all the possible improvements”.
“Tower and I have almost the same age, it’s like a big
sister that has always accompanied me since I remember - the review of the interventions Rebecca Mocellin
concluded - I remember the day I went to Tower, in
2013, after a period abroad, and the confirmation that
the fil rouge that I had perceived from the outside was
not exactly different from the perceived. Tower spa
is today a reality that looks to the future with an international breath, not just Italy, but with the skills
and tools necessary to manage customers who have
facilities abroad. Many of the companies with which
we have done, and we hope we will continue to do,
a joint path, have grown by turning overseas and we
have had to grow with them, structuring to be able to
decline the advice and service according to the cultures and regulations of reference countries”. ❑

solide le aziende per un futuro prospero, dinamico e di stabilità. E’ su questo terreno che Tower spa
sta investendo, convinti che questa sia l’evoluzione
necessaria. Saremo felici, fin dal prossimo futuro,
di poter offrire ai nostri clienti questo servizio innovativo e di raccogliere il loro feed back per tutti i
possibili miglioramenti”.
“Tower ed io abbiamo praticamente quasi la stessa
età, è come una sorella maggiore che mi ha sempre
accompagnato da quando ne ho memoria - concluso
la rassegna degli interventi Rebecca Mocellin - ricordo il girono in cui sono entrata in Tower, nel
2013, dopo un periodo all’estero, e la conferma che
il fil rouge che avevo percepito dall’esterno non fosse appunto diverso dal percepito. Tower spa è oggi
una realtà che guarda al futuro con un respiro anche internazionale, non più solo Italia, ma con le
competenze e gli strumenti necessari per poter gestire clienti che abbiano strutture all’estero. Molte delle
aziende con le quali abbiamo fatto, e ci auguriamo
continueremo a fare, un percorso congiunto, sono
cresciute rivolgendosi all’estero e noi siamo dovuti
crescere con loro, strutturandoci per poter declinare
la consulenza ed il servizio secondo le culture e le
normative dei paesi di riferimento”. ❑
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“Locked
into a nutshell”
Serenella
Antoniazzi

“He for She” for good and evil. In this autumn of 2018
charge of warm and enveloping colors, I decided to
write a story that enhances the relationship between
Man and Woman despite the black chronicle is full of
brutal crimes to wives, mothers and, unfortunately,
children. A carnage that seems to have no end. Today
the red blood mixes with the bright red of inflamed
maples and I do not want to talk about death, but
about the rebirth of a woman, made possible even by
the proximity of a Man, a life’s and hope companion.

“He for She” = “Lui per Lei” nel bene e nel male. In
questo autunno 2018 ricarico di colori caldi ed avvolgenti, ho deciso di scrivere un racconto che valorizzi il rapporto fra Uomo e Donna nonostante le
cronache nere siano cariche di delitti efferati verso
mogli, madri e purtroppo, figli. Una carneficina che
sembra non avere fine. Oggi il rosso del sangue si
mischia al rosso acceso di aceri infiammati ed io
non voglio parlare di morte, ma della rinascita di
una Donna, resa possibile anche dalla vicinanza di
un Uomo, compagno di vita e di speranza.
“Chiusa dentro un guscio di noce”
Persa dentro un arcobaleno.
L’aria era irrespirabile, il caldo afoso toglieva le forze al punto che anche il rigirarsi nel letto era uno
sforzo sovrumano per la mente e per il corpo. Il piede sinistro penzolava fuori dal materasso, il viso
cercava parti del cuscino più fresche, la federa colorata, zuppa di sudore, non dava sollievo. La domenica pomeriggio era l’unico momento dedicato al
riposo. Il peso delle settimane sempre più frenetiche
si accumulava come si accumulano i sacchetti delle
immondizie fuori dai cassonetti nei giorni di festa.
Le gocce di sudore scendevano sul viso arrivando
alle labbra. Quando la lingua catturava una gocciolina salata, gli angoli della bocca si inarcavano verso il basso, sale pungente che irritava gli occhi e offuscava la vista. Sembrava quasi di indossare occhiali dalle lenti inadeguate che, invece di aiutare,
distorcevano la vista. Forse una doccia gelata avrebbe conciliato meglio il sonno, ma l’idea di doversi
alzare rotolando giù dal letto frenava ogni iniziativa. La camera arredata con mobili stile anni 30 non
era per niente comoda e funzionale. Nella vita capita spesso che vi siano altre priorità e l’arredamento,
in quel momento, non era fra queste. Se solo fossi
riuscita a dormire un po’, forse avrei portato via la
mente dai tanti pensieri. In quel momento ero persa
tra i fumi del caldo e la stanchezza. Un piccolo arcobaleno riflesso sul pavimento colse l’attenzione riportandomi alla realtà; da dove arrivava? La stanza
era immersa nel buio salvo uno spiraglio di luce che
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“Chiusa dentro
un guscio di noce”
“Locked into a nutshell”
Lost in a rainbow.
The air was unbreathable, the sultry heat was so
strong that even turning over in bed was a superhuman effort for mind and body. The left foot dangled
out of the mattress, the face looked for cooler parts of
the pillow, the colored pillowcase, soup of sweat,
gave no relief. Sunday afternoon was the only time
dedicated to rest. The weight of the increasingly hectic weeks accumulated as the garbage bags accumulate outside the bins on holidays. The drops of sweat
descended on the face to the lips. When the tongue
caught a salty droplet, the corners of the mouth
arched downward, pungent salt that irritated the eyes
and blurred the sight. It almost seemed to wear glasses with inadequate lenses that, instead of helping, distorted own vision. Perhaps an icy shower would have
reconciled better sleep, but the idea of having
to get

up and rolled off the bed restrained any initiative. The
room furnished with 30s style furniture was not at all
comfortable and functional. In life it often happens
that there are other priorities and the furniture at that
time was not among them. If only I could sleep a little,
maybe I would take my mind away from so many
thoughts. At that moment I was lost in the fumes of
heat and fatigue. A small rainbow reflected on the
floor caught my attention back to reality; where did
he come from? The room was immersed in the darkness except for a glimmer of light that managed to
enter through a crack in the old shutter badly closed;
even this was not a priority, it often happened that in
the morning, while I waited for the sound of the alarm
clock, I fixed on the wall those two “spots” of different colors. The rising sun was beating on the fixtures;
two holes in the wall that became almost burgundy.
Little maintenance had not solved the problem, it always bothered the left-hand shutter; although I carefully lowered the flat rope that moved it, one of the
bands that composed it, rebellious, inclined, leaving
some small hole free, which inevitably made the light
penetrate and I romantically thought, then, I was a
lucky woman kissed by the sun . After almost a year,
the sun beam had turned into a lightsaber; with spite

riusciva ad entrare da una fessura della vecchia
tapparella chiusa male; anche questa non era una
priorità, capitava spesso che la mattina, mentre
aspettavo il suono della sveglia, fissassi nel muro
quelle due “macchie” di colore diverso. Il sole che sorgeva batteva sugli infissi; due fori nel muro che diventavano quasi bordeaux. Piccole manutenzioni
non avevano risolto il problema, dava sempre noia
la persiana di sinistra; sebbene calassi con cura la
corda piatta che la movimentava, una delle fasce che
la componevano, ribelle, si inclinava lasciando libero qualche forellino che, inevitabilmente, faceva penetrare la luce ed io romanticamente, allora, pensavo di essere una donna fortunata perché baciata dal
sole. A distanza di quasi un anno, il raggio di sole
si era trasformato in una spada laser; con dispetto
si era poggiato sulla parte inclinata dello specchio,
un profilo di fine cesellatura che adornava l’anta
centrale dell’armadio. Il bordo ovale sembrava un
arcobaleno di colori riflessi al contrario. Non aveva
formato l’arco come è solito fare nel cielo dopo il
temporale, ma piccoli quadratini colorati dove l’azzurro prevaleva e, per uno strano gioco di luci, lo
stesso spettacolo luminoso si rifletteva sullo specchio piccolo del comò. Sembrava l’ingresso di un
mondo incantato. A volte capita di fissare un punto
preciso e perdersi in pensieri lontani, diventare
protagoniste di storie fantastiche, di scappare dalla
realtà, cambiare il finale di una brutta storia, un
po’ come si fa con il finale dei sogni. Qualcuno ci
sveglia e il sogno si interrompe; perché sprecarlo,
perché lasciarlo andare? Chiudiamo gli occhi, fingiamo di dormire e forziamo il finale. Avrei voluto
cambiare anche il mio di finale ma, per quanto mi
sforzassi, nulla sarebbe stato come prima. Il dolore
fisico era passato da qualche mese, le terapie invasive e invalidanti mi avevano devastata; mi chiedevo
per quale motivo acconsentivo l’accanimento sul
mio corpo con il continuo iniettare, ingoiare, inserire, irradiare sostanze chimiche che, al pari dell’innominato, mi devastavano. Non capivo più se il
dolore fisico che provavo era causato dalla malattia
o dalla chemio-terapia. Prima dell’intervento non
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it had leaned on the inclined part of the mirror, a profile of fine chiselling that adorned the central door of
the wardrobe. The oval edge looked like a rainbow of
colors reflected backwards. It had not formed the
bow as usual in the sky after the storm, but small colored squares where the blue prevailed and, by a
strange play of light, the same light shown was reflected on the small mirror of the dresser. It seemed like
the entrance to an enchanted world. Sometimes it
happens to set a specific spot and lose oneself in distant thoughts, to become protagonists of fantastic stories, to escape from reality, to change the ending of a
bad story, a little like one does with the ending of
dreams. Someone wakes us up and the dream is interrupted; why waste it, why let it go? We close our eyes,
pretend to sleep and force the ending. I also wanted to
change my final but, as I tried, nothing would have
been as before. The physical pain had passed for a
few months, the invasive and disabling therapies had
devastated me; I wondered why I consented to the
fury on my body by continuously injecting, swallowing, inserting, irradiating chemicals that, as the nameless did, devastated me. I no longer understood if the
physical pain I felt was caused by the disease or by
chemo-therapy. Before the surgery I had no pain; a
joke of fate, a trivial routine check, breast screening,
to do after fifty. Target, to identify the breast cancer
or its first “manifestations” when they still do not
cause symptoms. A prevention program that was supposed to confirm the results of previous examinations. The documentation, stored in the pink shocking
folder, was rigorously arranged by date: 2012, 2014,
2016, 2018. In the last two years the seed of evil had
crept into my sinus. “Triple negative” the most aggressive cancer, the one that does not respond either to
anti-hormonal treatment or to monoclonal antibodies.
A number from the prefix of my district has been insisting on my phone for days. I did not have the courage to answer, I felt that this time it would not go well.
One thing is listening about it, other when it happens
to you. The intervention, the chemo-therapy and radiotherapy, the reconstruction, the tattoo at the nipple, the wet hair far from the head, resting in a disorderly way on the shoulders, on the back, on the bottom of the shower, on the toilet bowl. Ephemeral
beauty consumed not only by time passing, but also
by the disease that devours you. Sneaky and slimy, it
had nestled comfortably inside the soft flesh of my
left breast. Although they had assured me that it was
still locked inside its gestation egg, I felt it flowing in
the arrogant and mocking veins. I wanted to tear it
away, I wanted to get rid of that worm, I did not want
to be the one to mutilate my body, I wanted to pretend
like nothing and hoped that he would leave by himself
letting me live. Reflected in the mirror of my room,
with my left foot dangling from the bed, with part of
my body out of the mattress not to press on a wound
not yet healed, I looked at the image of a woman who
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avevo dolori; uno scherzo del destino, un banale controllo di routine, screening mammario, doveroso
dopo i cinquanta. Obiettivo, quello di individuare
il carcinoma della mammella o le sue prime “manifestazioni” quando ancora non provocano sintomi. Un programma di prevenzione che avrebbe dovuto confermare gli esiti dei precedenti esami. La
documentazione, archiviata nell’apposita cartellina
rosa shocking, era rigorosamente sistemata per
data: 2012, 2014, 2016, 2018. Negli ultimi due anni
dentro il mio seno si era insinuato il seme del
male. “Triplo negativo” il cancro più aggressivo,
quello che non risponde né alla cura anti-ormonale
né agli anticorpi monoclonali. Un numero dal prefisso del mio distretto mi cercava insistentemente al
cellulare da giorni. Non avevo il coraggio di rispondere, me lo sentivo che questa volta non sarebbe andata bene. Un conto quanto lo si sente raccontare,
altro quando capita a te. L’intervento, la chemio-terapia e radioterapia, la ricostruzione, il tatuaggio
al capezzolo, i capelli bagnati lontani dalla testa,
appoggiati in maniera disordinata sulle spalle, sulla schiena, sul fondo della doccia, sulla tazza del water. Effimera bellezza che vieni consumata non solo
dal tempo che passa, ma anche dalla malattia che ti
divora. Lui, subdolo e viscido, si era annidato comodamente dentro la carne morbida del mio seno sinistro. Sebbene mi avessero assicurato che fosse ancora chiuso dentro il suo uovo di gestazione, io lo sentivo scorrere nelle vene arrogante e beffardo. Volevo
strapparlo via, volevo liberami di quel verme, volevo
non essere io a dover mutilare il mio corpo, volevo
far finta di niente sperando che se ne sarebbe andato
da solo lasciandomi vivere. Riflessa nello specchio
della mia camera, con il piede sinistro a penzoloni
dal letto, con parte del corpo fuori dal materasso per
non premere su una ferita per me non ancora guarita, guardavo l’immagine di una donna che non si
sentiva completa. Le rassicurazioni e i risultati della ricostruzione e la perfetta guarigione delle cicatrici, lenivano in parte l’imbarazzo di un corpo non
più perfetto. I chili di troppo non mi avevano mai
permesso di fare la modella, non avrei neanche aspirato ad una carriera tanto triste, ad essere sincera.
Solo l’idea di seguire una dieta perennemente mi
rattristava l’intera esistenza. Tenere le spalle chiuse
verso l’interno per proteggere quel “moncherino”, indossare sempre un foulard colorato per creare movimento nascondendo la disparità del decolté che viveva nella mia mente, abbinarvi turbanti in tinta durante i momenti più duri. Turbanti particolari fatti
da sola dopo aver visto alcune ragazze musulmane
che non indossavano il velo tradizionale ma, con
fantasia e stratagemma, coprivano parte dei capelli
con un intreccio di stoffa a formare quasi uno chignon. Era molto bello da vedere e adatto anche al
periodo estivo. La parrucca era una tortura. A fine
giornata la riga era sempre sbieca e la frangetta tre
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did not feel complete. The reassurances and results of
the reconstruction and the perfect healing of the
scars, partly relieved the embarrassment of a body no
longer perfect. The extra pounds had never allowed
me to be a model, I would not even have aspired to
such a sad career, to be honest. Simply the idea of following perennially a diet saddened my whole existence. Keep my shoulders closed inward to protect
that “stump”, always wear a colored scarf to create
movement by hiding the disparity of the cleavage that
lived in my mind, combining turbans in the same
shade during the hardest moments. Particular turbans
made by myself after seeing some muslim girls who
did not wear the traditional veil but, with imagination
and stratagem, covered part of the hair with a weave
of cloth to form almost a chignon. It was very nice to
see and also suitable for the summer. The wig was torture. At the end of the day the hair line was always
slanted and the fringe was three fingers above the
forehead. Itching was unbearable; I tried to put cotton
cuff underneath, but the heat and the sweat evaporated the few wisdom I still had. The illness had
brought out the worst of me. Even though I was very
angry with our Lord, I sometimes thanked heaven for
allowing me to get sick at the beginning of summer, as
fashion allows us to indulge in clothing without looking ridiculous. The problem came invariably before
taking a shower, where the scarves and the turbans
must be removed. Without these stratagems you also
go to sleep and there you non only feel naked, but also
without skin. The caress on the breast that accompanied the kiss of the goodnight had moved on the arm.
His gaze remained fixed in my eyes, when I undressed;
his embrace enveloped me, held me tight, but our
mouths were not touching. His lips rested on one
shoulder, we were no longer facing each other, we
were not yet ready to look at each other. We were not
yet ready to accept ourselves. I would like to enter the
mirror, I would like to lose myself in the colors of that
rainbow. An artifice of play and colors, although artificial, beautiful and engaging; I would like to give a
happy ending to this love story that has lived up to
now with passion and intensity. Life had given me a
second chance, could not take it away from me. After
so many years I had rediscovered the sweetness of
feeling, the fire of passion, desire. Trust and let myself
be guided discovering with fantasy and complicity a
world made of sensations, of smells, of sensuality that
I would never have believed to have. Go back into the
box where I had lived for years. When I was still a
child I had been given a jewel box and every time I
opened it, the dancer bent inside was dancing on command. She danced only if the spring was charged and
the lid opened, captive in a satin-lined box between
plastic jewelry and dust. I was tied up by invisible
wires made of taboos and duties. The salt I felt at that
moment on my lips was sweat mixed with tears. Tears
that grooved a proven face and a skin full of spots.

dita sopra la fronte. Il prurito era insopportabile;
avevo provato a mettere delle cuffiette di cotone sotto, ma il caldo e il sudore facevano evaporare quel
poco di buon senso che mi era rimasto. La malattia
aveva tirato fuori il peggio di me. Anche se ero molto
arrabbiata con nostro Signore, qualche volta ringraziavo il cielo per avermi concesso di ammalarmi
all’inizio della bella stagione, quanto la moda ci permette di sbizzarrire nel vestiario senza sembrare
ridicole. Il problema giungeva immancabilmente
prima di fare la doccia, dove i foulard e i turbanti
vanno tolti. Senza questi stratagemmi si va anche a
dormire e lì non solo ti senti nuda, ma anche senza
pelle. La carezza sul seno che accompagnava il bacio
della buonanotte si era spostata sul braccio. Il suo
sguardo restava fisso nei miei occhi, quando mi
spogliavo; il suo abbraccio mi avvolgeva, mi stringeva forte, ma le bocche non si toccavano. Le sue labbra poggiavano su una spalla, non eravamo più uno
di fronte all’altro, non eravamo ancora pronti a
guardarci. Non eravamo ancora pronti ad accettarci. Vorrei entrare dentro lo specchio, vorrei perdermi dentro i colori di quell’arcobaleno. Un artifizio
di gioco e colori, se pur artificiale bello e coinvolgente; vorrei dare un lieto fine a questa storia d’amore
che ha vissuto fino ad ora con passione e intensità.
La vita mi aveva donato una seconda possibilità,
non poteva portarmela via. Dopo tanti anni avevo
riscoperto la dolcezza del sentimento, il fuoco della
passione, il desiderio. Fidarsi e lasciarsi guidare
scoprendo con fantasia e complicità un mondo fatto
di sensazioni, di odori, di sensualità che mai avrei
creduto di avere. Tornare dentro la scatolina dove
avevo vissuto per anni. Da piccola mi era stato regalato un cofanetto portagioie e ogni volta che lo aprivo la ballerina piegata al suo interno danzava a comando. Danzava solo se la molla era caricata e le si
apriva il coperchio, prigioniera dentro una scatola
foderata di raso fra gioielli di plastica e polvere. Io
legata da fili invisibili fatti di tabù e doveri. Il sale
che sentivo in quel momento sulle labbra era sudore
misto a lacrime. Lacrime che solcano un viso provato ed una pelle piena di macchie. L’intensità emotiva di quel momento accentuava la sensazione di
bruciore e dolore nelle mani e nei piedi. Mille aghi si
divertivano a torturami a ritmi incessanti. Anche
sollevare un bicchiere poteva risultare difficile, fare
la pipì, pettinarsi, ah no, dimenticavo, pettinarsi
non serviva più. Azioni semplici che diventavano
imprese titaniche e richiedevano energie che non
avevo. Chiedere aiuto per ogni singola azione quotidiana mi rendeva insofferente. “Rivoglio la mia
vita!” un urlo muto riempì la stanza. Lo sentivo solo
io e forse Dio, se esiste, lo aveva sentito fin lassù.
Re-si-lièn-za
Sostantivo femminile, capacità di un materiale di
assorbire un urto senza rompersi; in psicologia, la
capacità di un individuo di affrontare e superare un
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The emotional intensity of that moment accentuated
the sensation of burning and pain in my hands and
feet. A thousand needles amused themselves by torturing me with incessant rhythms. Even lifting a glass
could be difficult, peeing, combing, oh no, I forgot,
combing no longer needed. Simple actions that became titanic businesses and required energies I did
not have. Asking for help for every single daily action
made me impatient. “I want my life back!”A silent
scream filled the room. Only I felt it, and perhaps God,
if exists, had felt it up there.
Re-si-liènce
Female noun, ability of a material to absorb a shock
without breaking; in psychology, the ability of an individual to face and overcome a traumatic event or a period of difficulty (from vocabulary). In recent months
the word resilience was back in fashion, you could
meet anywhere. During the presentation of a book, in
school texts, in political discourses, in texts and design documents, in illness and in psychological support to this. My resilience, at that moment, was given
by the fact that I could not die so, reluctantly, I had to
move on. Immersed in the “memory” mattress, which
by now had taken the shape of that half of my body
that slept or rested on the extreme edge, between
wood, mesh and fabric, not being able to go further
to avoid falling from the bed as well as I felt falling
from life, since immediately after there was the bedside table, I had to choose whether to roll on the other
side, sinking into a sort of catalepsy, or get up. The
next day I would have to go back to work. Working did
not mean, for me, to start living again; no, it meant for
me, the latest arrival of an efficient working group and
equipped with those instruments of which I had always felt the lack, feeling the center of attention for a
“diversity” that I did not want so evident. I had always
lived the small acts of courtesy with a great sense of
inadequacy, as if they wanted to support me for a sort
of “obligation” to keep me in the team. Having to ask
for computer activities that I did not know, waiting for
a translation, had always made me feel ignorant. The
reassuring words and the work done were worthless;
when one does not feel prepared or even ready to face
a challenge, one lives with great suffering. If compassion had been added to all this, it would have been all
too heavy to bear. When the new yet another wound,
this time also physical, opened, a sense of anger had
also taken me for the job. I was working on a project that I felt almost mine; a sort of exorcism for my
fears, like entering into a dimension that I felt closer.
Having to leave in the hands of others the embryonic
fruit of all that I had studied; what I had learned and
found, looking with great effort, climbing one of my
innumerable mountains, remained without a custodian. Whoever took up my job would have no way of
understanding where I wanted to take it, how I wanted
to achieve the result. The goal had been clear to me
right away, my hands were doing autonomously what
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evento traumatico o un periodo di difficoltà (cita il
vocabolario). Negli ultimi mesi la parola resilienza
era tornata di moda, la si poteva incontrare ovunque. Durante la presentazione di un libro, nei testi
scolastici, nei discorsi politici, in testi e documenti
progettuali, nella malattia e nel supporto psicologico a questa. La mia resilienza, in quel momento, era
data dal fatto che non riuscivo a morire pertanto,
a malincuore, dovevo andare avanti. Immersa nel
materasso in “memory”, che ormai aveva preso la
forma di quella metà del mio corpo che dormiva o
riposava sul bordo estremo, fra legno, rete e stoffa,
non potendo andare oltre per non cadere anche dal
letto così come mi sentivo cadere dalla vita, visto che
subito dopo c’era il comodino, dovevo scegliere se rotolare dall’altra parte, sprofondando in una sorta di
catalessi, o alzarmi. L’indomani sarei dovuta tornare al lavoro. Lavorare non significava, per me, ricominciare a vivere; no, significava per me, ultima
arrivata di un gruppo di lavoro efficiente e dotato
di quegli strumenti dei quali avevo sempre sentito la mancanza, sentirmi al centro dell’attenzione
per una “diversità” che non volevo così evidente.
Già avevo sempre vissuto i piccoli gesti di cortesia
con grande senso di inadeguatezza, come se mi si
volesse sostenere per una sorta di “obbligo” a tenermi in squadra. Dover chiedere per svolgere attività
informatiche che non conoscevo, aspettare una traduzione, mi aveva sempre fatta sentire ignorante. A
nulla valevano le parole rassicuranti e i lavori fatti;
quando non ci si sente preparati o anche solo pronti
ad affrontare una sfida, la si vive con grande sofferenza. Se a tutto questo si fosse aggiunta la compassione, sarebbe stato tutto veramente troppo pesante
da sopportare. Quando la nuova, ennesima ferita,
questa volta anche fisica, si è aperta, un senso di
rabbia mi aveva preso anche per il lavoro. Stavo lavorando su un progetto che sentivo quasi mio; una
sorta di esorcismo per le mie paure, come entrare
in una dimensione che sentivo più vicina. Dover lasciare in mano ad altri il frutto embrionale di tutto
quello che avevo studiato; quello che avevo imparato
e trovato cercando con grande fatica, scalando una
delle mie innumerevoli montagne, restava senza custode. Chi avesse preso in mano il mio lavoro non
avrebbe avuto modo di capire dove volevo portarlo,
come volevo raggiungere il risultato. L’obiettivo mi
era stato chiaro fin da subito, le mie mani eseguivano in maniera autonoma quello che il cervello
pensava e, senza rendermene conto, agivano in sintonia. L’entusiasmo nel descriverlo a mio marito,
compagno di vita e di professione. Raccontarlo durante quella corsa in bicicletta qualche mese prima,
quando la stagione non era ancora stabile e al primo
sole pungente si alternavano nuvole minacciose. Le
parole descrivevano in ogni particolare l’esecuzione del progetto; da fase embrionale passava, pedalata dopo pedalata, a realtà fattibile e attuabile. La
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the brain thought and, without realizing it, they acted
in tune. The enthusiasm in describing it to my husband, a partner in life and profession. Telling it during
that bicycle ride a few months earlier, when the season was not yet stable and threatening clouds alternated with the first pungent sun. The words described
in every detail the execution of the project; from the
embryonic phase, it passed, pedaled after pedaling, to
a feasible and viable reality. The scenography made of
smiles, laughter, caresses. Long stretches where my
hand gripped his wrist; I did not let myself be pulled
along but simply carried by his strength. When I could
not take it anymore, that contact supported me. The
efforts that that small company would have to face
mixed with mine, ours, along that stretch of dirt road.
I already knew how I would set it up and made it sustainable and I knew how to make it alive, palpable,
human. That project was almost my mission, my way
to show everyone and, above all, to myself, my right
to be part of that group. Demonstrate effectively how
it was possible to do business without devastating
anything or anyone, without treading on the value of
others. My mind had become a 3D printer and, as I
thought it, it grew and developed. At the end of the
race, the yellow fields of canola in bloom, shone with
their own light. Looking up at the sky, the joy of feeling alive mingled with the lightness of a blue sky without clouds, nor distant thunderstorms. That dream, as
I wanted to show, I had to abandon it. A pain added to
the pain. The next day I would have to choose whether to remain inert among the sheets of that crumpled
bed or face the looks of my colleagues full of piety,
the same looks that I felt at the supermarket or in the
doctor’s waiting room. Before that thought I would
have liked to close my eyes forever, become almond
from the persistent melancholy that now had taken
possession of me. Reflected on the mirror of my room
I had to admit that the loneliness that enveloped me
was created by me. I had removed everything and everyone, I had isolated myself, I no longer saw life in
color, gray prevailed every day. A color without feeling or emotion. I did not allow anyone to approach;
the fear of feeling loved because I’m sick and not because I was the same as always. Loved because being
desired and accepted with merits and defects, not because I’m dying or destined to certain death. The disease was devastating, but even more devastating was
the feeling that the non-habitual affectionate gestures
were soap for those who gave them, even if they were
not used to it, only to wash their conscience. At that
moment, however, it was about me and how I wanted
to live that opportunity for redemption provided by
my work. It was up to me to choose a different ending, just me.
Last act
The end is the most important part of a film, it can
further enhance the plot or make it bland losing every

scenografia fatta di sorrisi, risate, carezze. Lunghi
tratti dove la mia mano stringeva il suo polso; non
mi facevo trainare ma semplicemente trasportare
dalla sua forza. Quando io non ce la facevo più quel
contatto mi sosteneva. Le fatiche che quella piccola azienda avrebbe dovuto affrontare si mescolavano con le mie, le nostre, lungo quel tratto di strada
bianca. Sapevo già come lo avrei impostato e reso
sostenibile e sapevo come renderlo vivo, palpabile,
umano. Quel progetto era quasi la mia missione,
il mio modo per dimostrare a tutti e, soprattutto, a
me stessa, il mio diritto a fare parte di quel gruppo.
Dimostrare con efficacia come fosse stato possibile fare business senza devastare niente e nessuno,
senza calpestare valore altrui. La mia mente era diventata una stampante 3d e, mentre lo pensavo, Lei
cresceva e sviluppava. Arrivati a fine corsa, i campi
gialli di colza in fiore brillavano di luce propria.
Alzando gli occhi al cielo la gioia di sentirsi viva si
mescolava alla leggerezza di un cielo azzurro senza nuvole, né temporali lontani. Quel sogno, come
volevasi dimostrare, lo avevo dovuto abbandonare.
Un dolore aggiunto al dolore. L’indomani avrei dovuto scegliere se rimanere inerte fra le lenzuola di
quel letto sgualcito o affrontare gli sguardi dei miei
colleghi pieni di pietismo, gli stessi sguardi che
sentivo addosso al supermercato o nella sala d’attesa del medico. Davanti a quel pensiero avrei voluto
chiudere per sempre gli occhi, divenuti a mandorla
dalla melancolia persistente che ormai si era impossessata di me. Riflessa sullo specchio della mia
camera dovetti ammettere che la solitudine che mi
avvolgeva era stata creata da me. Io avevo allontanato tutto e tutti, io mi ero isolata, io non vedevo più
la vita a colori, prevaleva quotidianamente il grigio. Un colore senza sentimento, né emozione. Non
permettevo a nessuno di avvicinarsi; la paura di
sentirmi amata perché malata e non perché ero io,
la stessa di sempre. Amata perché voluta e accettata
con pregi e difetti non perché morente o destinata a
morte certa. La malattia era devastante, ma ancora
più devastante la sensazione che i gesti affettuosi
non abituali fossero sapone per chi li elargiva, pur
non essendone abituato, solo per lavare la propria di
coscienza. In quel momento, però, si trattava di me
e di come avrei voluto io vivere quella opportunità
di riscatto fornita dal mio lavoro. Toccava a me scegliere un finale diverso, soltanto a me.
Ultimo atto
Il finale è la parte più importante di un film, può
esaltare ancora di più la trama o renderla blanda
perdendo ogni emozione vissuta, rendendo scontato
l’intero racconto. Non volevo inventarlo, volevo capire che cosa avevo di già scritto nel mio di copione.
Come ogni mattina avrei aspettato che il profumo
di caffè invadesse la casa; il rumore ritmico delle
tapparelle annunciava l’arrivo del nuovo giorno; lui
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emotion experienced, making the whole story obvious. I did not want to invent it, I wanted to understand
what I had already written in my movie script. Like every morning I would have waited for the scent of coffee to invade the house; the rhythmic noise of the shutters announced the arrival of the new day; he would
have appeared at the ajar door shortly before to not
disturb me and would have said, sitting on the edge of
the bed: “Good morning love, come on, the alarm has
sounded. I will not reassure you, I will not tell you that
everything will be all right because I do not know, I’m
so scared. What I can tell you is that I would recognize your perfume among a million women. Your skin
delights me, your face is what I want to see when I
wake up, your body makes me vibrate every time as if
it were the first time among us. I do not give up on you
and I do not want to lose you. Let yourself be taken by
the hand; I do not want to drive you towards the end
of this nightmare, I want to walk with you to make
me courage and endure this moment without losing
anything of this journey. So much or less that be the
road ahead of us I want to do with you, for me too,
for us. You are my Bride and our life, without having
honored and respected until the last breath, it would
not be life, not for me“. In front of those words I could
not hide myself in my fears, I would have to get up
and show that he was worth a lot for me too. It was
worth the effort to find all the will to enter the shower,
fill the sponge with its sand-flavored bubble bath and
take it with me. Impregnated with its smell, I would
have picked up my project until it was completed.
Perhaps I would never have seen the finished work,
but certainly a piece of my heart would have remained
alive through the realization of an idea. The disease
had taken away so much, but not everything yet. Head,
heart, feelings were still all there. A journey without
return, but at that moment I understood that the only
way to go home was to let love, without ifs and buts. “I
love you as you are”.
Shampoo, balsam, bath foam were there in a row on
the edge of the tub. He had collected them from the
garbage and put them back in their place. In a moment
of anger I had thrown away everything and left only a
neutral soap without perfume or foam. The water was
pleasant, no sponge this time, I had to start to love me
and to caress after so much pain. Beautiful sensation
of drowning all the sounds of the world immersing the
head underwater, but just as nice to go out, feel the
skin crawl by the temperature change, the ears empty
from the water and the heart beating quickly after the
apnea. At that moment I was alive and I could not do
less than breathing! ❑
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si sarebbe affacciato alla porta socchiusa poco prima per non disturbarmi e avrebbe detto, sedendosi
sul bordo del letto: “Buon giorno amore, forza, è suonata la sveglia. Non ti rassicurerò, non ti dirò che
andrà tutto bene perché non lo so, ho tanta paura.
Ciò che posso dirti è che riconoscerei fra un milione
di donne il tuo profumo. La tua pelle mi inebria, il
tuo viso è ciò che voglio vedere quando mi sveglio,
il tuo corpo mi fa vibrare ogni volta come se fosse
la prima volta fra noi. Io non rinuncio a te e non
voglio perderti. Lasciati prendere per mano; non voglio guidarti verso la fine di questo incubo, voglio
camminare con te per farmi coraggio e sopportare
questo momento senza perdermi nulla di questo
viaggio. Tanta o poca che sia la strada davanti a
noi la voglio fare con te anche per me, per noi. Sei
la mia Sposa e la nostra vita, senza averti onorata e
rispettata fino all’ultimo respiro, non sarebbe vita,
non per me”. Davanti a quelle parole non avrei potuto nascondermi dentro le mie paure, avrei dovuto
alzarmi e dimostrare che anche lui valeva tanto per
me. Valeva lo sforzo di trovare tutta la volontà per
entrare in doccia, riempire la spugna del suo bagnoschiuma aromatizzato al sandalo e portarlo con me.
Impregnata del suo odore, avrei ripreso in mano il
mio progetto fino a portarlo a termine. Forse non
avrei mai visto i lavori ultimati, ma di certo un pezzetto del mio cuore sarebbe rimasto vivo attraverso
la realizzazione di un’idea. La malattia mi aveva
portato via tanto, ma non tutto ancora. Testa, cuore,
sentimenti erano ancora tutti lì. Un viaggio senza
ritorno, ma in quel momento avevo capito che l’unico modo per tornare a casa era di lasciarsi amare,
senza se e senza ma. “Ti amo come sei”.
Shampoo, balsamo, bagno schiuma erano lì in fila
sul bordo della vasca. Li aveva raccolti dalle immondizie e rimessi al loro posto. In un momento
di rabbia avevo buttato via tutto e lasciato solo un
sapone neutro senza profumo né schiuma. L’acqua
era piacevole, niente spugna questa volta, dovevo
cominciare a volermi bene e ad accarezzarmi dopo
tanto dolore. Bella la sensazione di attutire tutti i
rumori del mondo immergendo la testa sott’acqua,
ma altrettanto bello uscire, sentire la pelle accapponarsi per lo sbalzo di temperatura, le orecchie svuotarsi dall’acqua e il cuore battere velocemente dopo
l’apnea. In quel momento ero viva e non potevo fare
a meno di respirare! ❑
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Farming involution;
cultivate civil society
Involuzione contadina;
coltivare società civili
The term weed means a plant that, not covering any
function deemed useful for agricultural production,
goes to damage the existing plants competing with
them or parasitizing. There is no real list of weeds because the definition is purely subjective: some useful
or grown plants can become weeds when cease their
utility function for humans. (source Wikipedia)
Sow and grow fruit trees that yield good results is very
complex. These are often plants that require many
and daily treatments, suffer the vagaries of climate
and also the parasitic effect of those weeds; require
water constantly, and compost humus to grow fertile.
You have to sweat the forehead and not only, knowledge, expertise, experience are needed, but also getting your hands dirty in the bare soil. It is not a job
for “Lords” much less for ignorant in the strict sense;

Con il termine pianta infestante (malerba)si intende una pianta che, non rivestendo alcuna funzione
ritenuta utile per la produzione agricola, va a danneggiare le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitizzandole. Non esiste un vero e
proprio elenco di piante infestanti in quanto la definizione di “malerba” è puramente soggettiva: alcune
piante utili o coltivate possono divenire malerbe nel
momento in cui cessa la loro funzione di utilità per
l’uomo. (fonte Wikipedia)
Seminare e coltivare piante da frutto che diano
buoni risultati è assai complesso. Si tratta spesso
di piante che richiedono molte cure, quotidiane,
subiscono i capricci dei cambiamenti climatici ed
anche l’effetto parassita di quelle infestanti; necessitano di acqua costantemente, di concime ed humus

Riccardo
Palmerini

103

need to know all of their plants, the land on which it
grows, changes occurring in its real nature. Different
places, different treatments; different plants differen
needings. The same harvest requires care and attention if you want to follow the culture; It is increasingly
difficult to find experienced farmers or young people
with the desire to apply and learn. Everyone wants a
quick crop obtained without great labors, maybe contrived.
Cultivate weeds or weeping herbs is easy; they eat
everything, especially from other plants as parasites,
they reproduce very easily and it’s not hard to find
those sowing. Often it doesn’t even matter the fact
that most weed seeds do not produce income, make
profit. The greenery covering everything has its effect. “Nature that runs, that retrieves the environment
from what doesn’t support on its own”.
The real problem is that weeds are a bit like a bomb:
no restraint, its invade spaces that are not reserved
to them; its can climb up walls and even on cement,
worm one’s way into stone’s leak and beyond the control up at times, to choke what you would like to save.
There are those who sow zizzania on their land, to
avoid having to laboriously cultivate or even just to
avoid having to keep tidy; a green area with various
shades and the eye is satisfied. It does not matter if it
invades the grass, in this case the greenest and dense
green is clear which one is. An act of weakness, ultimately. Risks, as I mentioned earlier, are remarkable:
weeds grow overflow in walkways and flower beds,
its climb up walls and undermine the solidity of the
land and the house too. There is no control or resistance possible, if not fire that, however, is even less
controllable; or the total herbicide that, therefore,
burn all and undermines the spaces created between
the stones. You can prune away but they will find a
way to grow and climb; once sowed and let grow it’s
no possible to stop more with normal systems.
There’s those who sow it in the ground of others,
maybe the neighbors, so act then as skillful exterminator and intervene, heroically, with a thorough fumigation. Remembering what we have just said, on that
land will remain little or nothing and everything will
tend to be unstable. On the rubble, our farmer sower
of weed will plow the Earth, will topple the buildings
and establish new rules of cultivation, strict to prevent that other infestations, “due to inattention and
too much generosity toward the plants all”, can have
to go back, damaging and infesting the neighbors.
Even in this case you need strength, serves a multitude of trusted aides, because farmers weeds, you
know, beyond the control, grow back, invade and
tend to occupy any space. Without a strict and rigorous supervision of “saviors” herbs, radically forced
into surrounding areas, will tapp into their own gardens. Because weed is so, does not stop, never dies.
In the midst of all this there are strong plants, those
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per crescere fertili. Occorre sudore della fronte e non
solo, serve conoscenza, competenza, esperienza ma
serve anche sapersi sporcare le mani nella nuda terra. Non è un mestiere da “signorini” e tantomeno
da ignoranti in senso stretto; occorre sapere tutto
delle proprie piante, del terreno su cui le si coltiva,
dei cambiamenti che avvengono nella loro stessa natura. Luoghi diversi, cure diverse; piante diverse,
necessità diverse.
La stessa raccolta richiede cura ed attenzione se
si vuole dare un seguito alla coltura; è sempre più
complicato trovare contadini esperti o giovani con
la voglia di applicarsi ed imparare. Tutti vorrebbero
un raccolto rapido e senza grandi fatiche, magari
artificioso.
Coltivare zizzania o erbe infestanti è facile; si nutrono di tutto, soprattutto delle altre piante come parassiti, si riproducono con estrema facilità e non è
difficile trovare chi la semina. Spesso non importa
nemmeno il fatto che la maggior parte delle piante
infestanti non producono reddito, non rendono. Il
verde fitto che copre tutto ha pur sempre il suo effetto. “La natura che corre, che recupera il proprio ambiente strappandolo a ciò che non si sostiene da solo”.
Il vero problema è che le piante infestanti sono un
po’ come una bomba: non si controllano, invadono
anche gli spazi che non sono riservati a loro; riescono ad arrampicarsi sui muri e persino sul cemento, si insinuano tra le pietre e sfuggono al controllo
fino, a volte, a soffocare ciò che si vorrebbe salvare.
C’è chi semina zizzania sul proprio terreno, per non
doverlo faticosamente coltivare o anche solo per non
doverlo tenere ordinato; una macchia verde con sfumature varie e l’occhio può dirsi soddisfatto. Poco
importa se invade l’erba del vicino, in questo caso il
verde più verde e fitto è chiaro quale sia. Un atto di
debolezza, in fin dei conti. I rischi, come già anticipato, sono notevoli: le piante infestanti si espandono, strabordano in vialetti e aiuole, si arrampicano sui muri e minano la solidità del terreno e della
casa stessa. Non c’è controllo o resistenza che tenga,
se non il fuoco che, però, è ancor meno controllabile; o il diserbante totale che, di conseguenza, brucia
tutto e mina gli spazi creati tra le pietre. Le puoi
recidere ma loro troveranno il modo di crescere e
risalire; una volta seminate e lasciate crescere non
si eliminano più con sistemi normali.
C’è chi le semina nel terreno di altri, magari dei
vicini, così da proporsi poi come abile disinfestatore ed intervenire, eroicamente, con una radicale
disinfestazione. Ricordando quanto abbiamo appena detto, su quei terreni resterà poco o nulla e tutto sarà tendenzialmente instabile. Sulle macerie,
il nostro contadino seminatore d’infestante arerà
la terra, abbatterà le costruzioni e stabilirà nuove
regole di coltivazione, rigorose per evitare che altre infestazioni, “dovute a disattenzione e troppa
generosità verso le piante tutte”, possano avere a

high-yield plants that do not require many resources
to live and grow. Don’t haunt, require care and hard
work but, above all, the farmer who cultivates must
constantly understand weaknesses, faults and limits
and, with no implants, give them what they need to
grow by developing positive attitudes, productive
ones, and why not , profitable.
As about the farmer, the one who bend his back and
produces valuable plants is easily criticized, every
mistake is noted, pay each failure not only with an
awareness of the effort to share, but even with the
weight of fierce criticism and sometimes ungenerous
critiques. You do not control the acts of nature, did
not own the earth, nor the animals, as well as any factor that affects the crops so laboriously, and knowingly, with attention.
Paradoxically, for those who cultivate weeds, where
failure ever occur it would be obvious because of sabotage and external action. On the other hand a weed
grows anywhere yet, if it dies there has to be an external cause. This strengthens the ego of the farmer
and his conviction that he can attract the most with
the least effort.
Throughout the world there are peasant farmers and
potential ones and exist for each type of crop. When
even the so-called simple farmer begins to cultivate
the land, even if only a portion, should acquire basic
skills. The skills are made of culture and culture is determined by the purpose. Every farmer should know
that the aim of working the land is to see it flourish
and grow lush, tidy and productive, defined in the
spaces. Every farmer should know that a good cultivation produces wealth and new crops. Every farmer
should know that plants need care day by day, one by
one, paying particular attention to those in need and
severing promptly those parasitic and weeds. Every
farmer, even for a simple vegetable garden, should
know that work a piece of land can affect, positively
or negatively, on the whole ecosystem. There is no
vegetable garden out of context.
Colture, as culture, derive from the Latin cúltus, origins from cólere (cultivate): cultivation and, morally,
civilization, erudition (source etimo.it)
The one who sows the wind gathers the storm and
the weed, sooner or later, come back... ❑

tornare, danneggiando ed infestando anche i vicini.
Anche in questo caso serve forza, serve una moltitudine di contadini collaboratori fidati, perché le erbe
infestanti, si sa, sfuggono al controllo, ricrescono,
invadono e tendono ad occupare ogni spazio. Senza
un rigido e rigoroso presidio dei “salvatori” le erbe,
radicalmente costrette nelle aree circostanti, si infiltreranno nelle proprie. Perchè l’erba infestante è
così, non si ferma, non muore mai del tutto.
In mezzo a tutto questo ci sono le piante forti, quelle
ad alta resa, che non richiedono molte risorse per
vivere e crescere. Non infestano, richiedono cure e
duro lavoro ma, soprattutto, il contadino che le coltiva deve costantemente capirne debolezze, difetti e
limiti e, senza innesti, dare loro ciò che serve perché
crescano sviluppando le attitudini positive, quelle
produttive e, perché no, remunerative.
Quanto al contadino, quello che piega la schiena e
produce piante preziose viene facilmente criticato,
ogni errore è rimarcato, paga ogni insuccesso non
solo con la consapevolezza della fatica di ripartire,
ma anche con il peso di critiche feroci ed a volte ingenerose. Non si controllano gli eventi naturali, non
si è padroni della terrà né degli animali, così come
di ogni fattore che incide sulle coltivazioni così faticosamente, e scientemente, curate.
Paradossalmente per chi coltiva piante infestanti
l’insuccesso, ove mai si verificasse, sarebbe palese
causa di sabotaggio e di azione esterna. D’altronde
una pianta infestante cresce ovunque e comunque,
se muore ci deve essere per forza una causa esterna.
Questo rafforza l’ego del contadino e la sua convinzione di poter ottenere il massimo con il minimo sforzo.
In tutto il mondo esistono contadini e potenziali
tali ed esistono contadini per ogni tipo di coltura.
Quando anche il cosiddetto semplice contadino inizia a coltivare la terra, anche solo una porzione,
dovrebbe acquisire le competenze base. Le competenze sono fatte di cultura e la cultura è determinata
dallo scopo. Ogni contadino dovrebbe sapere che lo
scopo del lavorare la terra è quello di vederla fiorire
e crescere rigogliosa, ordinata e produttiva, definita
negli spazi. Ogni contadino dovrebbe sapere che una
buona coltura produce ricchezza e nuovi raccolti.
Ogni contadino dovrebbe sapere che le piante vanno
curate giorno dopo giorno, una ad una, prestando
particolare attenzione a quelle in difficoltà e recidendo prontamente quelle parassite ed infestanti.
Ogni contadino, fosse anche per un semplice orto,
deve sapere che lavorare un pezzo di terra può incidere, positivamente o negativamente, su tutto l’ecosistema. Non esiste un proprio orticello fuori dal
contesto universale.
Coltura, come cultura, derivano dal latino cúltus,
che tiene a cólere (coltivare): coltivazione e, moralmente, civiltà, erudizione (fonte etimo.it)
Chi semina vento, raccoglie tempesta e l’erba infestante, prima o poi, torna… ❑
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Travel tips for Italians
Before leaving for abroad
• Know
• Inform
• Make

Prima di partire per l’estero
• Informatevi
• Informateci
• Assicuratevi

Inform yourself
The www.viaggiaresicuri.it site, edited by the Crisis
Unit of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in collaboration with ACI, provides information as current as possible on all countries of the world.
In the country’s page where you plan to go in the foreground 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 situations 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

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 particolare su specifici problemi di sicurezza, fenomeni
atmosferici, epidemie, ecc.
Oltre all’Avviso Particolare è disponibile la SCHEDA INFORMATIVA, che fornisce informazioni aggiornate 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 rapidamente: 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

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, identify the identity and schedule servicing when sopraggiunga 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 question 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
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Informateci
Prima di partire potete anche registrare il vostro
viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it indicando 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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Consigli agli italiani
in viaggio
al numero 320 2043424, oppure telefonando al numero 011-2219018 e seguendo le istruzioni.

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 possible plane transfer to another country or repatriation
of the sick, in severe cases even for means of aeroambulance.
In case of organized tourist trips, we suggest you carefully check the contents of health insurance included
in travel packages and, in the absence of adequate
safeguards, we strongly recommend taking out individual 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 provided. 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 healthcare abroad, please refer to the website of the Ministry 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. ❑

Assicuratevi
Suggeriamo caldamente a tutti coloro che sono in
procinto di recarsi temporaneamente all’estero, nel
loro stesso interesse, di munirsi della Tessera europea assicurazione malattia (TEAM), per viaggi
in Paesi dell’UE, o, per viaggi extra UE, di un’assicurazione sanitaria con un adeguato massimale,
tale da coprire non solo le spese di cure mediche e
terapie effettuate presso strutture ospedaliere e sanitarie 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 assicurazioni sanitarie comprese nei pacchetti di viaggio
e, in assenza di garanzie adeguate, vi consigliamo
fortemente di stipulare polizze assicurative sanitarie individuali.
È infatti noto che in numerosi Paesi gli standard
medico-sanitari locali sono diversi da quelli europei, e che spesso le strutture private presentano costi 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 Migratorie (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 diplomatico-consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria,
non possono sostenere nè garantire pagamenti diretti di carattere privato; soltanto nei casi più gravi ed urgenti, esse possono concedere ai connazionali 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 particolare il servizio “Se Parto per…” che permette di avere
informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un
qualsiasi Paese del mondo. ❑
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