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MORE RIGHTS, FEWER PRINCIPLES
Il numero di primavera di questo 2021 ancora rattristato dalla pandemia ritrae in co-pertina Ursula Von
der Leyen, presidente della Commissione Europea
e dunque pri-ma Cittadina d’Europa, inaugurando la
sequenza annuale di dediche ai quattro prin-cipali
leaders mondiali. Dopo Von der Leyen sarà la volta di
Joe Biden poi di Xi Jin-ping ed infine Vladimir Putin.
I quattro grandi della terra, insomma.
Il primo numero dell’anno, coincide con la realizzazione della prima edizione del Fe-stival Internazionale
della Geopolitica Europea a Jesolo (Venezia) nei
giorni 6 - 7 - 8 maggio. Un appuntamento mancato
lo scorso anno a causa dello tsunami coronavi-rus
e posticipato più volte fino alla ricollocazione nelle
sue date già previste nel ca-lendario della stagione
degli eventi della città balneare veneziana che ha
tenacemen-te voluto ospitare il festival. Un appuntamento che sarà tradizionale e ha quale fine principale l’approfondimento di temi e problemi legati al
governo del mondo. Un ap-puntamento che metterà a
confronto diversi mondi che spesso non si parlano né

4

The spring issue of this 2021 still saddened by the
pandemic portrays Ursula Von der Leyen, president
of the European Commission and therefore the first
citizen of Europe, on the cover, inaugurating the
annual sequence of dedications to the four main
world leaders. After Von der Leyen it will be the
turn of Joe Biden then of Xi Jinping and final-ly
Vladimir Putin. In short, the big four of the earth.
The first issue of the year coincides with the realization of the first edition of the Interna-tional Festival
of European Geopolitics in Jesolo (Venice) on 6 - 7
- 8 May. A missed appointment last year due to the
coronavirus tsunami and postponed several times
un-til relocating to its already logical dates in the
calendar of the events season of the Ve-netian seaside city that tenaciously wanted to host the festival.
An appointment that will be traditional and has as
its main purpose the study of issues and problems
related to world government. An event that will
compare different worlds that often do not speak or
confront each other while facing the daily efforts of
maintaining peace, security, re-spect for human
rights, economic growth, the fight against hunger,
respect for the rule of law, the fight against crime
and corruption. That is, the world of diplomacy and
inter-national relations; the world of economics and
finance; the world of defense and secu-rity and the
world of information and research and the dissemination of knowledge, not only academic. The public
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PIÙ PRINCÌPI MENO PRÌNCIPI
con-frontano pur affrontando quotidianamente le fatiche del mantenimento della pace, del-la sicurezza, del
rispetto dei diritti umani, della crescita economica,
della lotta alla fa-me, del rispetto dello stato di diritto,
della lotta al crimine e alla corruzione. Cioè il mondo
della diplomazia e delle relazioni internazionali; il
mondo dell’economia e del-la finanza; il mondo della
difesa e della sicurezza e il mondo dell’informazione e
della ricerca e della divulgazione del sapere non solo
accademico. Il pubblico senza distin-zioni di sorta,
perché chiunque può ed anzi deve essere il percettore di questo mes-saggio, sarà quello degli studenti,
dei ricercatori, dei giornalisti, degli imprenditori,
dei diplomatici in carriera e a riposo e dei militari
anch’essi in carriera e a riposo.
Tuttavia, la rivista non rinuncia anche in questo
suo primo numero dell’anno 2021 a continuare ad
essere un mezzo di diffusione e difesa del pensiero
liberal-democratico pur in un momento di grande
difficoltà generale, in particolare per quanto riguarda
due grandi temi generali: il primo, la supposta maggiore efficenza di un governo auto-cratico rispetto
ad uno democratico davanti alle grandi emergenze
ed il secondo, il li-mite alla libertà individuale posto
dall’esigenza della tutela della salute collettiva. Temi
che affronteremo senza remore, consapevoli che l’apparenza inganna e vincenti sono le affermazioni dei
principi e dei diritti piuttosto che la guida di uomini
cosiddetti forti e/o ideologie liberticide.

without distinction of any kind, because anyone can
and in-deed must be the recipient of this message,
will be that of students, researchers, jour-nalists,
entrepreneurs, diplomats in career and retirement
and soldiers also in career and retirement.
However, the magazine does not renounce even in
its first issue of the year 2021 to continue to be
a means of disseminating and defending liberaldemocratic thought even in a time of great general
difficulty, in particular with regard to two major
general issues: the first, the supposed greater efficiency of an autocratic government compared to
a democratic one in the face of major emergencies
and the second, the limit to indi-vidual freedom
set by the need to protect collective health. Themes
that we will tackle without hesitation, aware that
appearances can be deceiving and winning are the
af-firmations of principles and rights rather than
the guidance of so-called strong men and / or liberticidal ideologies.
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Curriculum/ Biography

Ursula von der Leyen
2001
Master of Public Health (M.P.H.)

1978
London School of Economics

1991
Doctorate

1977 - 1980
Studied economics in Göttingen and Münster

1987
State examination and license to practice

1971 - 1976
Attended grammar school with a special focus on
mathematics and science, Lehrte

1980 - 1987
Studied medicine at Hanover Medical School

Since December 2013:
Federal Minister of Defence
2009 - 2013
Federal Minister of Labor and Social Affairs
Since October 2009
Member of the German Bundestag

1964 - 1971
European School of Brussels

March 2003 to November 2005
Minister for Social Affairs, Women, Family Affairs
and Health in Lower Saxony
2001 - 1004
Various local political positions in the region of
Hanover

2005 - 2009
Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens,
Women and Youth

1998 - 2002
Member of the academic staff, Department of
Epidemiology, Social Medicine and Health System
Research, Hanover Medical School (Medizinische
Hochschule Hannover, MHH)
1995
Market analysis, Stanford Health Services Hospital
Administration
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1993
Auditing guest: Graduate School of Business,
Stanford University
1988 - 1992
Assistant physician, Women's Clinic, Hanover
Medical School
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2001
Master of Public Health (M.P.H.)

1978
London School of Economics

1991
Dottorato

1977 - 1980
Studia Economia a Göttingen e Münster

1987
Esame di Stato e Licenza

1971 - 1976
Frequenta il liceo scientifico di Lehrte

1980 - 1987
Studia Medicina alla Scuola di Medicina di Hannover

1964 - 1971
Scuola Europea di Bruxelles

Da Dicembre 2013:
Ministra della Difesa della Germania

Da Marzo 2003 a Novembre 2005
Ministra per gli Affari Sociali, le Donne, la Famiglia
e la Sanità nella Bassa Sassonia

2009 - 2013
Ministra del Lavoro e degli Affari Sociali della
Germania

2001 - 1004
Varie cariche politiche locali nella regione dell’Hannover

Da Ottobre 2009
Membro del Parlamento Federale Tedesco
2005 - 2009
Ministra per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i
Giovani della Germania

1998 - 2002
Membro del personale accademico del Dipartimento
di Epidemiologia, Medicina Sociale e Ricerca dei
Sistemi Sanitari, Scuola di Medicina di Hannover
(Medizinische Hochschule Hannover, MHH)
1995
Analisi di Mercato, Amministrazione della Stanford
Health Services Hospital

1993
Auditing guest: Graduate School of Business,
Stanford University
1988 - 1992
Assistente Medico, Clinica Femminile, Scuola
Medica di Hannover

Fonte/Source:
https://ec.europa.eu/info/interim/biography_it#education
7

Diplomacy and International Relations|Diplomazia e Sicurezza

Pietro Calamia, a Great Diplomat

BY SCRITTI DI PIETRO CALAMIA UN AMBASCIATORE AL SERVIZIO DELL’ITALIA E DELL’EUROPA
On the European diplomacy of Italy

Per comprendere un po’ di più quello che la diplomazia italiana ha fatto nel processo di integrazione oggi
disponiamo di tre ottimi volumi – Silvio Fagiolo, L’idea dell’Europa nelle relazioni internazionali, Milano,
Franco Angeli, 2009; Rocco Cange-losi, Il ventennio
costituzionale dell’Unione europea: testimonianze di
un diplomatico al servizio della causa europea, Venezia, Marsilio, 2009; Roberto Ducci, Le speranze d’Europa (carte sparse 1943-1985), a cura di Guido Lenzi,
Soveria Mannelli, Rubbet-tino, 2007 – ciascuno dei
quali dà un contributo a questa analisi, ma effettivamente forse qualche cosa di più bisognerà un giorno
cercare di fare per valutare dall’interno quello che è
stato il ruolo della diplomazia italiana nel processo di
integrazione euro-pea.
Nel libro di Silvio Fagiolo c’è un’analisi assolutamente condivisibile sulle radici dell’integrazione europea,
la riconciliazione franco-tedesca, e la confrontazione
rus-so-americana messa addirittura prima della riconciliazione franco-tedesca. Una qual-che giustificazione per questa affermazione c’è, se si considera (cito
sempre dal libro di Fagiolo), che Altiero Spinelli, alla
morte di Stalin nel 1953, si chiese se it processo di
integrazione europea non si sarebbe fermato; cioè un
federalista dello spessore di Spinelli vedeva anche
lui tra la confrontazione Est-Ovest ed il processo
di integrazio-ne europea un legame che probabil8

To understand a little more what Italian diplomacy
has done in the integration process, today we have
three excellent volumes - Silvio Fagiolo, The idea of
Europe in interna-tional relations, Milan, Franco
Angeli, 2009; Rocco Cangelosi, The constitutional
twen-ty years of the European Union: testimonies
of a diplomat at the service of the Europe-an cause,
Venice, Marsilio, 2009; Roberto Ducci, The hopes
of Europe (scattered pa-pers 1943-1985), edited by
Guido Lenzi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007
- each of which makes a contribution to this analysis, but actually perhaps something more will need
a day to try to evaluate from the inside what has
been the role of Italian diploma-cy in the process of
European integration.
In Silvio Fagiolo's book there is an absolutely shared
analysis of the roots of European integration,
Franco-German reconciliation, and the RussianAmerican confrontation that took place even before
the Franco-German reconciliation. There is some
justifica-tion for this statement, if we consider
(I always quote from Fagiolo's book), that Altiero
Spinelli, upon Stalin's death in 1953, wondered
if the process of European integration would not
have stopped; that is, a federalist of Spinelli's depth
also saw between the East-West confrontation and
the process of European integration as a link that
proba-bly escaped other personalities of that period.
In the book by Rocco Cangelosi there is a precise
and exhaustive testimony of the role of Italy even if,
and I believe this goes to the honor of the diplomat,
I found more federalist than diplomatic accents
in some of the analyzes. I am not saying this in a
critical sense, there is a federalist coating on the
diplomatic role of Italy that deserves to be emphasized. In Ducci's book, if I can say it sincerely, I
often have the impression that the hand of the writer
prevails over that of the historian, and this too is
intended as a compliment. I will quote a passage
from Ducci's book that seems to me to be the most
fundamental even if, and this is not a reason for
surprise for those who met Roberto Ducci, there are
here and there in the book some fulminating jokes. I
cannot resist the pleasure of citing one, taken from a
creed of 1964: Kissinger thinks of embarrassing de
Gaulle by asking him how he would have prevented
Germany from dominating Europe and de Gaulle,
without smil-ing, replied "par la wars ". Let's for-
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Pietro Calamia, un Diplomatico
di grande caratura

DA SCRITTI DI PIETRO CALAMIA UN AMBASCIATORE AL SERVIZIO DELL’ITALIA E DELL’EUROPA
Sulla diplomazia europea dell’Italia

mente sfuggiva ad altre personalità di quel perio-do.
Nel libro di Rocco Cangelosi c’è una testimonianza
precisa ed esauriente del ruo-lo dell’Italia anche se,
e questo credo vada ad onore del diplomatico, ho
trovato degli accenti più federalisti che diplomatici
in alcune delle analisi. Non lo dico in senso criti-co,
c’è una verniciatura federalista sul ruolo diplomatico
dell’Italia che merita di essere sottolineata. Nel libro
di Ducci, se posso dirlo con sincerità, ho spesso
l’impressione che la mano dello scrittore prevalga su
quella dello storico, e anche questo vuole es-sere un
complimento. Citerò un passaggio del libro di Ducci
che mi sembra il più fon-damentale anche se, e questo
per chi ha conosciuto Roberto Ducci non è un motivo
di sorpresa, ci sono qua e là nel libro delle battute
fulminanti. Non resisto al piacere di ci-tarne una,
tratta da uno scritto credo del ’64: Kissinger pensa di
mettere in imbarazzo de Gaulle chiedendogli come
avrebbe fatto a impedire che la Germania dominasse
l’Europa e de Gaulle, senza sorridere, gli rispose «par
la guerre». Dimentichiamoci tutto questo, ma è tipico
di quella testimonianza che Ducci è sempre stato in
grado di fornire della sua visione e interpretazione dei
rapporti fra le grandi personalità del no-stro tempo.
Torno quindi al ruolo della diplomazia; se all’origine
c’e l’intuizione, la vi-sione di tanti uomini, spesso di
frontiera, come Adenauer, Schuman, De Gasperi,
quel-lo che vorrei sottolineare è che il processo di
integrazione europea ha finora cammi-nato con le
gambe della diplomazia, del negoziato diplomatico.
Per questo confesso che alle volte non comprendo
alcune riserve nei confronti del processo diplomatico. Guido Lenzi ha parlato di arte della cospirazione,
questo può alimentare dei sospetti; ma in realtà, negli
equilibri complessi del nostro continente, senza un
attento e discre-to negoziato diplomatico probabilmente, anzi posso dire certamente, non saremmo
ar-rivati dove siamo arrivati.
Nella prefazione al libro di Rocco Cangelosi, il presidente Giorgio Napolitano a pro-posito dell’atto unico
scrive in modo significativo che alla sua conclusione
venne con-siderato rinunciatario, ma che il giudizio
successivo, per quanto riguarda la portata dell’atto
unico e le sue conseguenze politiche e istituzionali,

get all this, but it is typical of that testimony that
Ducci has always been able to provide of his vision
and interpretation of the relationships between the
great personalities of our time. I therefore return
to the role of diplomacy; if at the origin there is the
intuition, the vision of many men, often from the
frontier, such as Adenauer, Schuman, De Gasperi,
what I would like to emphasize is that the pro-cess
of European integration has so far walked on the
legs of diplomacy, of diplomatic negotiation. This
is why I confess that sometimes I do not understand
some reserva-tions about the diplomatic process.
Guido Lenzi spoke of the art of conspiracy, this can
feed suspicion; but in reality, in the complex equilibrium of our continent, without care-ful and discreet diplomatic negotiation, we probably, indeed I
can certainly say, would not have reached where we
have arrived.
In the preface to the book by Rocco Cangelosi, President Giorgio Napolitano signifi-cantly writes about
the single act that at its conclusion it was considered to be re-nouncing, but that the subsequent judgment, as regards the scope of the single act and its
political consequences and institutional, has completely overturned that judg-ment. I am quoting this
because, apart from the authority of the president,
in my opin-ion it constitutes a further confirmation of what has been the validity of the diplomatic
method. If we had had to listen to the most advanced
visions of my federalist friends, for example, we
probably would not have even reached the signing of
the single deed in 1986. And here the quotation from
Roberto Ducci seems justified, writes Ducci:
"Europeanism never became an expression of the
9
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ha completamente ribal-tato quel giudizio. Faccio
questa citazione perché, a parte l’autorevolezza del
presi-dente, a mio giudizio costituisce una ulteriore
conferma di quella che è stata la validità del metodo
diplomatico. Se si fossero dovute ascoltare le visioni
più avanzate dei miei amici federalisti, per esempio,
probabilmente non saremmo arrivati neppure alla
firma dell’atto unico nel 1986. E qui la citazione di
Roberto Ducci mi sembra giustificata, scrive Ducci:
«L’europeismo non diventò mai espressione di volontà cosciente di uno o molti go-verni europei, nel
senso che l’abdicazione ai massimi poteri sovrani
dello Stato – nel-la difesa, nella politica estera, nella
politica fiscale e di bilancio – a favore di un gover-no
e di un Parlamento federale europei non ha mai fatto
esplicitamente parte del pro-gramma di alcun governo in Europa».
Credo che non ci sia bisogno di commentare. Diciamo
che quando si analizza il ruolo della diplomazia nel
processo di integrazione europea bisogna tener conto
di questa valutazione che corrisponde alla realtà.
Questo è uno scritto del ’64, ma nel 2010 la situazione
non si è modificata.
Molto brevemente vorrei fare qualche ulteriore considerazione sul ruolo della diplo-mazia italiana.
La prima: vogliamo ricordare che Roberto Ducci ha
presieduto il Comitato di redazio-ne per i trattati di
Roma? Cioè che per l’atto fondativo dell’avventura
europea, i trattati di Roma appunto, è stato un diplomatico italiano che ne ha presieduto i lavori. C’è una
pagina suggestiva, in parte citata nel volume, ma
Ducci ci si è riferito con maggiori det-tagli in un’altra
occasione, quando al Castello di Val Duchesse, a
Bruxelles, Spaak si rivolse a lui chiedendo se c’erano
altri problemi aperti da discutere sui trattati, che non
erano ancora evidentemente “di Roma”, e Ducci con
una certa prudenza rispose «a mia conoscenza, no».
Spaak dichiarò allora chiusa la discussione e i trattati
approvati per la successiva firma a Roma.
Seconda considerazione: alla fine degli anni Sessanta il Parlamento europeo non aveva nessun potere,
neppure in materia di bilancio; la prima battaglia per
dare al Parlamento europeo un limitatissimo potere
di bilancio nel quadro del negoziato per le risorse
proprie della Comunità, nel ’69-’70, fu di Aldo Moro
che volle, insistette e ot-tenne che un minimo potere
di bilancio al Parlamento europeo fosse assicurato,
per le cosi dette spese non obbligatorie. Non è importante oggi sapere che cosa siano, ba-sta sapere che
erano soltanto un 5% del bilancio della Comunità e i
paesi diffidenti in questo campo vollero che venisse
messo agli atti del Consiglio che si valutava che le
spese non obbligatorie (la lista Harmel) non superavano i 15% del bilancio della Co-munità. Era il primo,
piccolo potere di bilancio che veniva riconosciuto al
Parlamento europeo, nel quadro delle risorse proprie.
Terza considerazione: un altro momento fondamenta10

conscious will of one or many Eu-ropean governments, in the sense that the abdication of the
highest sovereign powers of the state - in defense,
foreign policy, fiscal and budget policy - in favor
of a Europe-an government and federal parliament
has never been explicitly part of the program of any
government in Europe ”.
I believe there is no need to comment. Let's say that
when analyzing the role of diplo-macy in the process of European integration, this assessment must
be taken into ac-count, which corresponds to reality.
This is a writing from '64, but in 2010 the situation
did not change.
Very briefly I would like to make some further considerations on the role of Italian di-plomacy.
The first: do we want to remember that Roberto
Ducci chaired the drafting committee for the treaties of Rome? That is, for the founding act of the
European adventure, the Treaties of Rome, it was
an Italian diplomat who presided over the proceedings. There is a suggestive page, partly quoted in
the volume, but Ducci referred to it in greater detail on another occasion, when at the Castle of Val
Duchesse, in Brussels, Spaak turned to him asking
if there were other problems. open to discuss the
treaties, which were evidently not yet "of Rome", and
Ducci with some prudence replied "to my knowledge, no". Spaak then declared the discussion closed
and the treaties approved for subsequent signature
in Rome.
Second consideration: at the end of the 1960s the
European Parliament had no pow-er, not even in
budgetary matters; the first battle to give the European Parliament a very limited budgetary power in
the framework of the negotiations for the Community's own resources, in '69 -'70, was by Aldo Moro
who wanted, insisted and obtained that a minimum
budgetary power in the European Parliament was
insured for the so-called non-compulsory expenses.
It is not important today to know what they are,
it is enough to know that they were only 5% of the
Community budget and countries wary in this field
wanted it to be put on the record of the Council that
it was estimated that the non-compulsory expenses
(the Harmel list) did not exceed 15% of the Community budget. It was the first, small budgetary power
that was recognized in the European Parlia-ment,
within the framework of its own resources.
Third consideration: another key moment was that
of the decision for the direct election of the European
Parliament. The European Council of Rome on 1
and 2 December 1975 at Palazzo Barberini was an
interminable meeting in which two absolutely opposing theses clashed. Rocco Cantelosi and Silvio
Fagiolo remembered him. For the British there were
Wilson and Callaghan who did not accept the idea
of the direct elec-tion of the European Parliament.
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le è stato quello della decisione per l’elezione diretta
del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo di
Roma dell’1 e 2 dicembre 1975 a Palazzo Barberini fu
una riunione interminabile nella quale si scon-travano
due tesi assolutamente contrapposte. Rocco Cangelosi e Silvio Fagiolo lo hanno ricordato. Per gli Inglesi
c’erano Wilson e Callaghan che non accettavano
l’idea dell’elezione diretta del Parlamento europeo.
Wilson argomentava con grande forza obiettando su
due piani: il primo che in Gran Bretagna le elezioni
politiche non erano immaginabili a data fissa – prestabilita – naturalmente per fare un’elezione allo-ra nei
nove paesi membri – ci voleva la data fissa – perché
in Gran Bretagna solo il primo ministro ha il potere
di scegliere la data e di indire le elezioni politiche.
Questa era un’obiezione politica che riguardava la
Gran Bretagna. La seconda obiezione, in-vece, aveva
una valenza politica generale: volete che indiciamo
delle elezioni in tutti i paesi membri della Comunità
per eleggere dei membri di un Parlamento che non
ha poteri di bilancio, non ha poteri di codecisione
legislativa, non ha poteri politici? Ma che senso ha
eleggere un Parlamento che non ha poteri in nessuno
di questi campi fondamentali, argomentava Wilson.
La visione di Moro, che presiedeva il Consiglio europeo, su questo punto era molto più lungimirante di
quella degli Inglesi: Moro con la sua calma continuava
a ripetere che un Parlamento eletto i poteri avrebbe
saputo conquistarseli. E poi con la sua sottigliezza
aggiungeva che del resto non sarebbe neppure giustificato parlare di poteri da attribuire ad un Parlamento
non eletto. Fu uno dei momenti più alti del dibattito
politico europeo che si svolse a Palazzo Barberini e
purtroppo fuori se ne è saputo sempre poco (e questa è colpa dei diplomatici italiani). Ma la decisione
venne presa e gli Inglesi e i Danesi, che in un primo
momento si astennero, poi si aggregarono. Quello
che è accaduto successivamente ha dato ra-gione nel
modo più completo alla visione di Aldo Moro. Il Parlamento, eletto nel giu-gno ’79, ha bocciato il bilancio
nel dicembre ’79 e lasciato la Comunità senza bilancio
fino al giugno 1980. Sui poteri e sul ruolo del Parlamento la lungimiranza e la capacita di capire è stata
soprattutto dell’Italia. Giscard d’Estaing, ad esempio,
ha certamente sostenuto Moro in questa circostanza,
ma la Francia ha un regime presidenziale. Più convinto l’appoggio i paesi del Benelux e della Germania.
Si potrebbe continuare più a lungo, ma citerò molto
sinteticamente l’istituzione della politica regionale.
Certamente, rivendicare un’azione della Comunità in
materia di re-gioni arretrate favoriva in particolare
l’Italia, in quel periodo, ma era l’idea politica di quella
che doveva essere la solidarietà tra le regioni più ricche e le regioni meno ric-che in una prospettiva anche
di medio e lungo termine. La tutela dell’interesse in
quel momento italiano va vista in una prospettiva di
medio-lungo termine: come potrebbe oggi funzionare

Wilson argued with great force by objecting on two
levels: the first that in Great Britain the political
elections were not imaginable at a fixed date - fixed
date - of course, to make an election at the time
in the nine member coun-tries - a fixed date was
needed - because in Great Britain only the prime
minister has the power to choose the date and to call
political elections. This was a political objec-tion
concerning Great Britain. The second objection, on
the other hand, had a general political value: do you
want us to hold elections in all member countries of
the Com-munity to elect members of a Parliament
that does not have budgetary powers, has no legislative codecision powers, has no political powers?
But what is the point of elect-ing a parliament that
has no powers in any of these fundamental fields,
Wilson argued. The vision of Moro, who presided
over the European Council, on this point was much
more far-sighted than that of the English: Moro
with his calm kept repeating that an elected Parliament would be able to conquer the powers. And then
with his subtlety he added that it would not even be
justified to speak of powers to be attributed to an
une-lected Parliament. It was one of the high points
of the European political debate that took place at
Palazzo Barberini and unfortunately little has been
known about it out-side (and this is the fault of
Italian diplomats). But the decision was made and
the Eng-lish and the Danes, who at first abstained,
then joined. What happened next proved Aldo Moro's
vision most completely right. The Parliament, elected in June '79, rejected the budget in December '79
and left the Community without a budget until June
1980. The far-sightedness and the ability to understand regarding the powers and role of Parliament
11
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was above all Italy. Giscard d’Estaing, for example,
certainly supported Mo-ro in this circumstance,
but France has a presidential regime. The Benelux
countries and Germany are more convincing.
It could go on longer, but I will very briefly mention
the institution of regional policy. Certainly, claiming Community action in the matter of backward
regions favored Italy in particular, at that time, but
it was the political idea of what should have been
solidarity between the richest and least rich regions
also in the medium and long term. The pro-tection
of the Italian interest at that time must be seen in a
medium-long term perspec-tive: how could a European Union that did not have this kind of solidarity
policies work today?
To conclude, I would like to say - perhaps I pulled
the cover too far on the side of di-plomacy - that of
course everyone did their part and also the push
of the federalists 6 served for the diplomatic and
political action of the Italian government. And the
Euro-pean Union will be able to continue to make
progress in this way, even in the future.
una Unione europea che non averse questo genere di
politiche di so-lidarietà?
Per concludere vorrei dire – forse ho tirato troppo la
coperta dalla parte della diploma-zia – che naturalmente ognuno ha fatto la sua parte e anche la spinta
dei federalisti 6 servita per l’azione diplomatica e
politica del governo italiano. E l’Unione europea potrà continuare a progredire in questo modo, anche
nel futuro.
“L’Europa è difficile”: Il monito di Giuseppe Vedovato
Giuseppe Vedovato, uno spirito internazionale in
un’anima nazionale
Vorrei anzitutto ricordare – da studente – il Vedovato
della Facoltà di Scienze politiche Cesare Alfieri di
Firenze, nell’immediato dopoguerra. La Facoltà venne
riaperta alla fine del 1947, dopo che le iscrizioni erano
state accettate «con riserva». Le principali correnti
politiche e culturali del tempo erano pre- senti. C’erano i grandi liberali come Pompeo Biondi (Giovanni
Sartori era suo assistente), i socialdemocratici come
Giu-seppe Maranini, cultore del sistema politico “elitario” di Venezia (oltre che di quello americano), i
cattolici come Vedovato.
Dalla parte della Facoltà di Giurisprudenza, stesso
piano, sempre a Via Laura, c’erano Giorgio La Pira e
Piero Calamandrei. Alla Facoltà di Lettere, a Piazza
San Marco – vi erano dei corsi in comune con la
Facoltà di Via Laura – si imponeva la figura ieratica
di Lamanna: durante le sue lezioni, sempre affollatissime, non si sentiva, letteralmen-te, volare una
mosca. C’erano personaggi come Momigliano e Spini.
All’inizio degli anni Cinquanta, rientrò dagli Stati Uniti
anche Gaetano Salvemini.
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"Europe is difficult": Giuseppe Vedovato's warning
Giuseppe Vedovato, an international spirit in a
national soul.
First of all, I would like to recall - as a student - the
Vedovato of the Faculty of Political Sciences Cesare
Alfieri in Florence, immediately after the war. The
Faculty was reo-pened at the end of 1947, after
enrollments had been accepted "with reserve". The
main political and cultural currents of the time
were present. There were the great lib-erals like
Pompeo Biondi (Giovanni Sartori was his assistant), the social democrats like Giuseppe Maranini,
a lover of the "elitist" political system of Venice (as
well as the American one), Catholics like Vedovato.
On the side of the Faculty of Law, on the same floor,
also in Via Laura, there were Giorgio La Pira and
Piero Calamandrei. At the Faculty of Letters, in
Piazza San Marco - there were courses in common
with the Faculty of Via Laura - the hieratic figure of
Lamanna was imposed: during her lessons, always
very crowded, you literally did not hear a fly fly.
There were characters like Momigliano and Spini.
At the beginning of the 1950s, Gaetano Salvemini
also returned from the United States.
I personally remember - we are in the Library that
bears his name - the first lesson, in front of the
entire academic body and students, of Giovanni
Spadolini, called at the age of 26, in 1951, to the
chair of Contemporary History, first held by Carlo
Morandi, suddenly disappeared.
They weren't professors who all got along well with
each other! But what stimuli, what training this
diversity represented for the students.

Diplomacy and International Relations|Diplomazia e Sicurezza

Ricordo personalmente – siamo nella Biblioteca che
porta il suo nome – la prima le-zione, davanti al corpo
accademico al completo e agli studenti, di Giovanni
Spadolini, chiamato a 26 anni, nel 1951, sulla cattedra di Storia contemporanea, prima tenuta da Carlo
Morandi, improvvisamente scomparso.
Non erano professori che andassero tutti d’accordo
tra di loro! Ma quali stimoli, quale formazione rappresentava questa diversità per gli studenti.
Vedovato era infaticabile, faceva in quegli anni due
corsi di Diritto internazionale e uno di Storia dei trattati. Dirigeva la sua adorata «Rivista di Studi Politici
Internaziona-li», era presente a tutti i dibattiti, specie
di politica internazionale, di Firenze.
Ricordo un cupo pomeriggio dell’autunno 1950, quando l’edizione pomeridiana del «Nuovo Corriere» usci
con un drammatico titolo a nove colonne La Cina
comunista è entrata in guerra in Corea; e, nell’occhiello, un agghiacciante La terza guerra mondia-le
e già cominciata. In una riunione serale per la presentazione di un libro – mi pare di Giuliano Zincone
– la stessa tesi venne evocata. Vedovato, che era in
sala, intervenne coraggiosamente per contraddire
la tesi, sostenendo, con lo spirito del giurista internazionalista, che erano «volontari cinesi», che non si
poteva parlare di guerra, ne, tantomeno, della terza
guerra mondiale.
Se dovessi esprimere un giudizio sintetico su Giuseppe Vedovato, sarei tentato di ri-prendere le parole che
egli ha scritto di un suo grande amico, Andrea Cagiati:
«uno spirito internazionale in un’anima nazionale».
La cosa che più colpiva in Vedovato era il suo desiderio di fare. Lo praticava anche con i suoi studenti.
Quando gli chiesi di fare la tesi di laurea sul diritto
di veto al Consi-glio di sicurezza delle Nazioni Unite,
che era un tema di grande attualità – i giornali in-titolavano in prima pagina, praticamente ogni giorno, sui
veti dell’URSS, in particolare per la Corea – rispose
che me l’avrebbe fatto fare, a condizione che avessi
proposto la soluzione del problema.
Era una visione ottimistica della questione, ma si può
immaginare lo stimolo che l’obiettivo poteva rappresentare per uno studente di venti anni. Ma quando,
dopo ave-re letto tutto quello che esisteva allora
in argomento alla biblioteca della London School
of Economics (le Nazioni Unite esistevano solo da
cinque anni e l’Italia non ne era ancora membro), gli
documentai che nella Carta delle Nazioni Unite non
c’era il diritto di veto bensì il principio dell’accordo
tra le grandi Potenze per adottare una de-cisione valida si rassegnò a farmi cambiare il titolo della tesi (Il
sistema di votazione nel Consiglio di sicurezza) e ad
abbandonare l’ambizione di proporre una soluzione.
Sapeva essere ragionevole. La passione per il fare,
che mostrava negli anni lontani dell’Università di
Firenze, lo ha accompagnato tutta la vita. E impressionante vedere quanto sia ancora riuscito a promuo-

Vedovato was tireless, in those years he took two
courses in international law and one in the history of treaties. He directed his beloved "Journal of
International Political Studies", he was present at
all the debates, especially of international politics,
in Flor-ence.
I remember a gloomy afternoon in the fall of 1950,
when the afternoon edition of the "Nuovo Corriere"
came out with a dramatic nine-column title Communist China en-tered the war in Korea; and, in
the buttonhole, a chilling World War III has already
be-gun. In an evening meeting for the presentation
of a book - I think by Giuliano Zincone - the same
thesis was evoked. Vedovato, who was in the room,
bravely intervened to contradict the thesis, arguing,
with the spirit of the internationalist jurist, that
they were "Chinese volunteers", that one could not
talk about war, much less the Third World War.
If I had to express a synthetic judgment on Giuseppe
Vedovato, I would be tempted to take up the words
he wrote about a great friend of his, Andrea Cagiati:
"an internation-al spirit in a national soul".
The thing that most impressed in Vedovato was his
desire to do. He also practiced it with his students.
When I asked him to do his dissertation on the right
of veto at the United Nations Security Council,
which was a very topical issue - the newspapers
headlined on the front page, practically every day,
on the vetoes of the USSR, in par-ticular for the
Korea - replied that he would make me do it, provided that I had pro-posed the solution to the problem.
It was an optimistic view of the issue, but one can
• imagine the stimulus that the goal could represent for a twenty-year-old student. But when, after
having read everything that existed on the subject
at the time in the library of the London School of
Economics (the United Nations had only existed
for five years and Italy was not yet a member),
I documented that in the United Nations Charter
there was no 'was the right of veto but the principle
of the agreement between the great powers to adopt a
valid decision re-signed itself to making me change
the title of the thesis (The Voting System in the Security Council) and to abandon the ambition to
propose a solution .
He could be reasonable. The passion for doing,
which he showed in the distant years of the University of Florence, has accompanied him throughout
his life. It is impressive to see how much he still
managed to promote (and write) until the last days
of his life. He was remembered last week at the Gregorian with the publication of the fourth vol-ume of
the permanent seminary that bears his name.
He was a somewhat disappointed supporter of
Europe, who found the construction of European
unification "slow". He considered the delays in
progress in key sectors, such as foreign policy and
13
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vere (e a scrivere) fino agli ultimi giorni della sua vita.
È stato ricordato la settimana scorsa alla Gregoriana
con la pubblicazione del quarto volume del Seminario
permanente che porta il suo nome.
Dell’Europa era un sostenitore un po’ deluso, che
trovava “lenta” la costruzione dell’unificazione europea. Giudicava ingiustificati i ritardi nel progresso
in settori chia-ve, come quelli della politica estera
e della difesa, dubitava che si potesse giungere ad
una effettiva integrazione politica in una cerchia così
allargata di paesi. Era deluso, ma continuava a dare il
suo contributo all’ideale dell’Europa unita.
L’analisi di Vedovato resta sostanzialmente valida. Ma
è una costante del processo di integrazione europea
che le intese che si raggiungono siano spesso, se non
sempre, parziali rispetto agli obiettivi da perseguire.
Vengono però successivamente riprese e migliorate.
L’ultimo esempio riguarda il Trattato di Maastricht.
Era prevedibile, non solo perché lo chiedevano Delors
ed il suo Comitato, che l’Unione monetaria, senza uno
stretto coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri (“la gamba economica”) sarebbe
stata “zoppa”, ma i principali paesi membri, a partire
dalla Francia e dalla Germania, oltre alla Gran Bretagna, respinsero allora tale ipotesi. La Presidenza olandese, nel settembre 1991, aveva presentato – senza
successo – un progetto più avanzato di integrazione
economica e politica.
A seguito della crisi degli ultimi anni, il volet dell’integrazione economica è stato ripre-so e, dopo le
precedenti intese di dicembre 2011, si è giunti alla
formulazione di un nuovo trattato, il Patto di bilancio,
il 30 gennaio scorso. La firma ha avuto luogo all’inizio
di marzo.
Dal 1991 al 2012 per arrivare al volet economico
dell’Unione monetaria. Qualcosa di analogo accadde nel 1985, con l’Atto unico, quando non si trovò
l’accordo per iscrive-re la codecisione legislativa
Consiglio-Parlamento nel trattato, che pur comportava grandi progressi politici ed istituzionali, come l’estensione del voto a maggioranza per gran parte delle
misure necessarie per la realizzazione del mercato
interno, la mag-giore partecipazione del Parlamento
all’adozione degli atti di adesione e di associa-zione di
nuovi paesi, il rafforzamento dei poteri di esecuzione
della Commissione.
La codecisione legislativa è stata sostanzialmente
realizzata solo con il Trattato di Li-sbona, entrato in
vigore nel 2009.
Credo che le “intese imperfette” – criticabili e criticate – del 1985 e del 1991 siano ser-vite a far progredire
l’integrazione. Sono questi i tempi del faticoso processo democra-tico europeo, stretto tra le ambizioni dei
“visionari” di una non ben definita Unione poli-tica e
le riserve dei difensori della – sempre più limitata –
sovranità degli Stati nazio-nali.
Anche oggi, sul patto di bilancio del 2012, che cerca
14

defense, to be unjustified, doubting that effective
political integra-tion could be achieved in such a
large circle of countries. He was disappointed, but
he continued to make his contribution to the ideal
of a united Europe.
Vedovato's analysis remains substantially valid.
But it is a constant of the European in-tegration
process that the agreements reached are often, if not
always, partial with re-spect to the objectives to be
pursued. However, they are subsequently resumed
and improved. The latest example concerns the
Maastricht Treaty.
It was predictable, not only because Delors and his
Committee asked, that the mone-tary union, without close coordination of the economic policies of the
member states ("the economic leg") would be "lame",
but the main member countries, to starting from
France and Germany, as well as Great Britain,
then rejected this hypothesis. The Dutch Presidency,
in September 1991, had unsuccessfully presented a
more ad-vanced project of economic and political
integration.
Following the crisis of recent years, the desire for
economic integration has been re-sumed and, after
the previous agreements of December 2011, a new
treaty, the Budg-et Pact, was formulated on 30
January. The signing took place in early March.
From 1991 to 2012 to get to the economic volet of
Monetary Union. Something similar happened in
1985, with the Single Act, when an agreement was
not found to inscribe the legislative co-decision
between the Council and Parliament in the treaty,
which al-so involved great political and institutional progress, such as the extension of the ma-jority
vote for a large part of the measures necessary for
the completion of the internal market, the increased
participation of Parliament in the adoption of the
acts of acces-sion and association of new countries,
the strengthening of the Commission's imple-menting powers.
Legislative codecision was essentially achieved only
with the Lisbon Treaty, which en-tered into force
in 2009.
I believe that the "imperfect understandings" - which
can be criticized and criticized - of 1985 and 1991
served to advance integration. These are the times of
the difficult Eu-ropean democratic process, caught
between the ambitions of the "visionaries" of an illdefined political Union and the reservations of the
defenders of the - ever more limited - sovereignty of
the nation states.
Even today, there are critical voices on the 2012
budget pact, which seeks to fill the gaps in Maastricht. There are in particular those who would like
a contextual political-institutional progress of the
Union.
In my opinion, the political significance of the
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di colmare le lacune di Maastri-cht, vi sono voci critiche. C’è in particolare chi vorrebbe un contestuale
progresso poli-tico-istituzionale dell’Unione.
A mio giudizio, si sottovaluta la portata politica
del Patto che, modificando la natura degli impegni
degli Stati membri in materia di politica economicofinanziaria, pone le premesse per ulteriori decisivi
progressi sul piano dell’integrazione politica. Una
volta globalmente assestati i conti pubblici dei paesi
membri, si porrà, in termini concreti, la questione
della emissione di Eurobond (cioè di obbligazioni
non più riconducibili a singoli paesi membri) e della
stessa gestione in comune – in tutto o in parte – del
de-bito pubblico.
Si tratta di problemi di spessore politico, che richiedono adeguati tempi di maturazione da parte dei
governi e delle opinioni pubbliche dei singoli paesi.
La posizione e il con-tributo della Germania e della
cancelliera Merkel devono essere valutati in questo
contesto.
C’è naturalmente da conciliare i tempi della politica e
quelli dei mercati. E tener conto, nei tempi più brevi,
dei crescenti segnali di disagio sociale che si manifestano nei no-stri paesi.
Ma mi pare che vi sia una crescente consapevolezza della necessità di affrontare con urgenza questi
problemi. Trovo incoraggiante la volontà di reagire
alla crisi e di lavo-rare insieme di- mostrata da tutte
le parti: Consiglio, Commissione, Parlamento, Stati
membri. Merita di essere sottolineata l’iniziativa
presa dall’Italia – con la Gran Breta-gna e l’Olanda e
sostenuta da altri nove paesi membri – per invitare
it presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e
quello della Commissione Barroso a promuovere
azioni nel campo della liberalizzazione dei servizi,
della creazione di un unico merca-to digitale, della
realizzazione di un mercato energetico interno efficace, per un mag-giore impegno nel campo della ricerca
e dell’innovazione, per un mercato del lavoro che
aumenti le opportunità di occupazione, in particolare
per i giovani.
Senza entrare nel merito delle tematiche evocate,
vorrei osservare che suggerire delle azioni che possono favorire la crescita economica va nell’interesse di
tutti. Per una po-litica di crescita non c’è bisogno di
modificare ulteriormente i trattati. Abbiamo le istituzioni, gli strumenti tecnici per farlo, se c’e l’intesa
politica sulle iniziative da prendere prioritariamente.
Che si tratti di progetti infrastrutturali, di energia, di
ricerca ed innova-zione, di politica estera, di immigrazione bastano decisioni politiche a livello comunitario. E il governo Monti, con la sua autorevolezza sul
piano europeo, ha dimostrato di sapersi porre nella
migliore tradizione dell’azione italiana per la costruzione dell’Europa. Della quale l’Italia – lo testimonia
anche Vedovato – è stata, dalle origini, tra i più convinti sostenitori.

Pact is underestimated which, by
modify-ing the nature of the member states' commitments in the field
of economic and finan-cial policy,
sets the stage for further decisive
progress in terms of political integration. Once the public accounts
of the member countries have been
globally settled, the question of the
issue of Eurobonds (i.e. bonds no
longer attributable to individual
member countries) and of the same management in
common - in whole or in part - will arise in concrete
terms. public debt.
These are problems of political depth, which require
adequate maturation times on the part of the governments and public opinion of the individual
countries. The position and contribution of Germany and Chancellor Merkel must be assessed in
this context.
There is of course to reconcile the times of politics
and those of the markets. And to take into account,
in the shortest time, the growing signs of social
unrest that are mani-festing in our countries.
But it seems to me that there is a growing awareness of the need to address these problems urgently.
I find it encouraging the willingness to react to the
crisis and to work together shown by all parties:
Council, Commission, Parliament, Member States.
The initiative taken by Italy - with Great Britain
and Holland and supported by nine other member
countries - to invite the President of the European
Council Van Rompuy and the President of the Barroso Commission to promote actions in the field of
liberaliza-tion of services, the creation of a single
digital market, the creation of an effective inter-nal
energy market, for a greater commitment in the
field of research and innovation, for a labor market
that increases employment opportunities, especially
for young people.
Without going into the merits of the issues mentioned, I would like to observe that sug-gesting
actions that can promote economic growth is in
everyone's interest. For a poli-cy of growth there is
no need to further modify the treaties. We have the
institutions, the technical tools to do so, if there is
political agreement on the initiatives to be taken as
a matter of priority. Whether it concerns infrastructure projects, energy, research and in-novation,
foreign policy, immigration, political decisions at
EU level are enough. And the Monti government,
with its authority on a European level, has shown
that it knows how to place itself in the best tradition
of Italian action for the construction of Europe. Of
which Italy - Vedovato also testifies - was, from its
origins, one of the most convinced supporters.
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ITALIAN NAVY
TOWARD SPACE
a cura del Centro Studi di Geopolitica

Edited and translated by the Center

e Strategia Marittima1

for Geopolitical and Strategic Studies1

Un po’ di storia

A bit of history

I moderni sistemi di comunicazione, di rilevamento e
di controllo che oggigiorno si avvalgono dei satelliti ci
hanno abituato ad avere costantemente a disposizione determinate capacità e tecnologie, diventando così
importanti da essere ormai parte integrante, e talvolta
determinante, del nostro sistema di vita.
Ciò nonostante, talvolta non sembriamo abbastanza
consapevoli dei formidabili progressi tecnologici compiuti negli ultimi 60 anni, né, tantomeno, del fatto che,
già negli anni ’60, l’Italia faceva parte a pieno titolo del
gruppo delle Nazioni all’avanguardia nel settore dei
progetti spaziali, essendo infatti stata il quarto Paese
al mondo (dopo USA, URSS e Canada2), e il primo in
Europa, ad avere autonomamente costruito, lanciato,
posto in orbita e controllato un satellite artificiale,
frutto dell’ingegno, della capacità tecnico-industriale e
della volontà politica nazionale, confluite nel Progetto
San Marco, un programma di collaborazione bilaterale
tra la National Aeronautics and Space Administration (NASA) e il Centro di Ricerche Aerospaziali
(CRA) dell’Università Sapienza di Roma, con il
supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
e dell’Aeronautica Militare3.
Il 15 dicembre 1964, infatti, il lancio del satellite San
Marco 1 dalla Wallops Flight Facility della NASA ha, di
fatto, dato inizio all’avventura spaziale italiana, rappresentando il primo storico concreto risultato del suddet-

Modern communication, detection and control
systems that nowadays make use of satellites have
accustomed us to constantly having certain services
and technologies available. Such an intense use has
become an integral, and sometimes decisive, part of
our lives.
Nonetheless, sometimes we do not seem to fully
understand the formidable technological progresses
made in the last 60 years, nor the fact that in the
1960s Italy was amongst the nations on the forefront
of space projects, having been the fourth country in the
world (after USA, USSR and Canada2), and the first
in Europe, to autonomously build, launch, place in the
orbit and control an artificial satellite. This amazing
achievement was reached by means of ingenuity,
technical-industrial capacity and national political
will, which were all merged into the San Marco Project,
a bilateral collaboration between National Aeronautics
and Space Administration (NASA) and the Aerospace
Research Center (CRA) of the Sapienza University of
Rome, together with the support of National Research
Council (CNR) and Italian Air Force3.
On December 15, 1964, the launch of the San Marco
1 satellite from NASA’s Wallops Flight Facility started
the Italian space adventure, representing the first

1 Costituitosi nel 2019, il Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima (CeSMar) è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che contribuisce al progresso e alla diffusione del pensiero marittimo nazionale e
della cultura marittima attraverso lo sviluppo e l’analisi di
studi di carattere storico, sociale e scientifico.

1

Created in 2019, the Center for Geopolitical and Strategic Studies (Centro Studi di Geopolitica e Strategia
Marittima or CeSMar) is a no-profit association that
contributes to the spread of maritime culture and the
evolution of the national maritime strategy through
the development and the analysis of historic, social
and scientifical studies.

2

With the launch of Alouette 1 in 1962, Canada was the
first country, after the two superpowers of the time, USA
and USSR, to place a satellite in the orbit around the
Earth. (U.S.A. and U.R.S.S.), to put a satellite in orbit
around the Earth.

3

https://www.startingfinance.com/approfondimenti/
corsa-allo-spazio-italia-sul-podio/

2 Col lancio dell’Alouette 1 nel 1962, il Canada è stato il primo Paese, dopo le due superpotenze (U.S.A. e U.R.S.S.), a
mettere un satellite in orbita intorno alla Terra .
3 https://www.startingfinance.com/approfondimenti/corsaallo-spazio-italia-sul-podio/
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LA MARINA VERSO LO SPAZIO

to Progetto4, a cui, di lì a poco, avrebbe fatto seguito la
costruzione e la messa in opera della prima piattaforma di lancio oceanica al mondo, posizionata al largo
delle coste del Kenia (a una latitudine di 002°54’ sud).
Da essa, il 27 aprile 1967 prese il volo il San Marco 2,
che costituì il primo lancio completamente autonomo
di un satellite artificiale effettuato dall’Italia e dall’Europa.
In quegli stessi anni, peraltro, la Marina Militare,
anch’essa parte attiva nello sforzo di ricerca e sviluppo di tecnologie missilistiche e spaziali, mise a punto
la tecnica del lancio “a freddo” (cold launch) di missili
balistici da unità navali di superficie, mediante la quale
il missile viene eiettato dal contenitore utilizzando aria
compressa, mentre il suo booster (a combustibile solido) si attiva solo quando la fuoriuscita dal tubo di lancio si è completata, in modo da evitare danneggiamenti
in fase di accensione.
Venne inoltre progettato e sperimentato un vettore interamente nazionale, il missile Alfa, che fu portato alla
piena capacità operativa. Si trattava dell’evoluzione italiana del missile statunitense Polaris, destinato alla costituenda forza nucleare franco-italo-tedesca, fatta poi
naufragare da De Gaulle, che, all’indomani della sua

historical result of the above mentioned Project4,
which would be shortly followed by the construction
and commissioning of the world’s first ocean launch
platform, located off the coast of Kenya (at a latitude
of 002° 54’ South).
From this site, on April 27, 1967, the San Marco 2 was
launched and it was the first completely autonomous
launch of an artificial satellite, carried out by Italy
and Europe.
In those years, the Italian Navy, also playing
an active part in the Italian missile and space
technologies research and development, implemented
a “cold-launch” system of ballistic missiles from
surface naval units, by which the missile is expelled
from its container by compressed air, while its
booster (using solid fuel) is activated only when the
ejection is completed, in order to avoid damages both
to the launching platform and the missile during the
ignition phase.
An entirely nationally developed missile, namely the
Alfa missile, was also designed, tested and brought to full
operational capability. It was the Italian evolution of
the US Polaris missile, that was meant to be assigned to
the soon to be created Franco-Italian-German nuclear

4 Il progetto prevedeva anche la costruzione di una serie
di satelliti interamente italiani per attività scientifiche e
l’addestramento di personale italiano per tutte le fasi operative, dalla preparazione al lancio al controllo in orbita.

4

The project planned the construction of a series of satellites entirely built by Italy for scientifical activities,
and the training of Italian personnel on all the operative phases, from the launch to the orbit control.
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force, which was wrecked by the French President of
the Republic De Gaulle, who, following his election in
1959, decided to equip France with an autonomous
nuclear arsenal.
The current Italian situation

elezione a Presidente della Repubblica (1959), decise
di dotare la Francia di un proprio autonomo arsenale
nucleare.
L’attuale situazione italiana
Dopo i fasti degli anni ’60, la base spaziale italiana di
Malindi, dimenticata dalla politica, è stata sostanzialmente abbandonata per le attività ad alta redditività,
come i lanci, e paradossalmente mantenuta in servizio per impieghi di bassa redditività, col risultato che
a tutt’oggi per essa il Paese continua a spendere cifre
consistenti, maggiori di quante ne rientrino per i servizi
resi.
L’Italia, nel frattempo, ha scelto di perseguire la via
della cooperazione internazionale, legandosi, in particolare, all’European Space Agency (ESA)5 ed alla
Francia, altro importante attore spaziale europeo, sia
nel contesto del Programma Ariane6 che con il lan5 Fondata nel 1975, l’Agenzia Spaziale Europea (anche
nota come ESA, acronimo derivante dalla denominazione
inglese European Space Agency), è un’agenzia internazionale incaricata di coordinare i progetti spaziali di 22 Paesi
europei, potendo disporre di budget annuale di 5,25 miliardi di euro (dato 2016). L’ESA ha sede a Parigi, con uffici a Mosca, Bruxelles, Washington e Houston, ed opera dal
Centre Spatial Guyanais di Kourou, nella Guyana francese, un sito scelto, come tutte le basi di lancio, per via della
sua vicinanza con l’equatore. Dal primo marzo 2021 il direttore generale dell’ESA è l’austriaco Josef Aschbacher.
Con le attività del Programma Ariane l’ESA ha raggiunto
una posizione di primo piano nei lanci commerciali, ponendosi anche come principale competitor della NASA
nell’esplorazione spaziale.
6 Avviato, su proposta francese, negli anni settanta, il Programma Ariane si riferisce a una serie di razzi vettori di
uso civile, progettati e costruiti dal consorzio Arianespace (una azienda privata) per conto dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA), che ne ha supervisionato lo sviluppo ed
ha fornito le infrastrutture di lancio per i test. I lanci vengono effettuati dal Centre Spatial Guyanais di Kourou,
nella Guyana Francese, la cui vicinanza all’equatore risulta notevolmente vantaggiosa per tali attività.
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After the 1960s’ glories, the Italian space base
of Malindi, forgotten by Italian politicians, is
substantially used only for low profit services,
neglecting the high-profit activities, such as launches.
The result is that today the country keeps on spending
a huge amount of money for its maintenance, much
more than those rendered.
Italy, in the meantime, has chosen to pursue the
path of international cooperation, tying itself, in
particular, to the European Space Agency (ESA) 5
and to France, another important European space
actor, within the context of Ariane Program6 and Vega
launcher7.
This choice has led our country to be, at the moment,
the main net contributor of ESA, with an investment
of about three billion euros per year, without however
being able to obtain any significant return under
the economic or political point of view. France and
Germany (which precede Italy only by a few decimals
as gross contributors), on the other hand, have
ensured the aforementioned return, the first through
the Kourou’s Centre Spatial Guyanais, in the French
5

Created in 1975, the European Space Agency (also
known as ESA), is and international agency responsible to cohordinate the space projects of 22 European
countries, counting on an annual budget of 5,25 billion
euros (2016). ESA’s headquarters are placed in Paris,
with separated officies in Moscow, Brussels, Washington and Houston. It operates from the Kourou’s Centre
Spatial Guyanais, in the French Guyana, a site selected,
as all the other launch bases, thanks to its vicinity to
the Equator. On March 1st, 2021, the Austrian Josef
Aschbacher was appointed as director general. With
the activities of the Ariane Program, ESA is now on the
forefront in the commercial launches, acting as NASA’s
main competitor in space exploration.

6

Launched in 70s’ on a French proposal, the Ariane Program is related to a series of rockets for civilian use,
projected and built by the consortium Arianespace (a private company) for the ESA, which supervised their development and provided its infrastructure for the test
launches that are conducted at Kourou’s Centre Spatial
Guyanais, in the French Guyana, whose closeness to the
Equator makes it favourable for these activities.

7

The Vega carrier (acronym for Vettore Europeo di Generazione Avanzata, meaning European Advanced
Generation Vector), is a rocket vector designed for
transporting and positioning, even on different orbits, two or three small loads (between 300 and 1500
kg). Activated 1998, the program was jointly developed by Italian Space Agency (ASI) and European
Space Agency (ESA), being financed by Italy (65% 9),
France (12.43%), Belgium (5, 63%), Spain (5%), the
Netherlands (3.5%), Switzerland (1.34%) and Sweden
(0.8%). Program launches are carried out by Arianespace consortium at Kourou’s Center Spatial Guyanais, in the
French Guiana.
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ciatore Vega7.
Tale scelta ha portato il nostro Paese ad essere, al momento, il principale contributore netto dell’ESA, alle
cui attività concorre con una cifra di circa tre miliardi
di Euro l’anno, senza però riuscire ad avere da tale investimento alcun significativo ritorno sul piano economico o politico. Francia e Germania (che ci precedono
di pochi decimali quali contributori lordi), invece, si
sono assicurate il suddetto ritorno, la prima attraverso
il Centre Spatial Guyanais di Kourou, nella Guyana
Francese, messo a disposizione dell’ESA – la cui sede
è peraltro a Parigi – e la seconda con l’European Space
Operations Centre (ESOC) di Darmstadt, che gestisce
le operazioni di controllo dei satelliti dell’ESA, dal momento del lancio e per tutta la durata della missione in
orbita.
Si può quindi affermare che, per vari motivi, il vantaggio
strategico conseguito dal nostro Paese negli anni ’60 si
è ormai perduto, mentre altri attori si sono affermati
nella gestione dei servizi connessi al settore spaziale, e
nella conseguente acquisizione dei fondi internazionali, relegando sempre più l’Italia al ruolo gregario di contributore, competente e generoso, ma diverso da quello
di main contractor, su cui ricadono i principali ritorni
economici e politici delle attività spaziali.
Gli aspetti tecnico-operativi
Prima di affrontare il discorso strategico ed economico
correlato alla questione dell’utilizzazione dello spazio, è necessario effettuare un rapidissimo accenno ad
alcuni fondamentali aspetti tecnico-operativi connessi
al lancio di satelliti artificiali, apparecchiature che, in
termini generali, devono essere preferibilmente “collocate” su orbite geostazionarie equatoriali8, dalle quali
esse riescono a “coprire” aree della superficie terrestre
più vaste di quanto potrebbero fare da altre tipologie
orbite, quali, ad esempio le orbite polari9.
Non a caso, infatti, i satelliti in orbita su tali traiettorie
forniscono circa l’80% del fabbisogno complessivo dei
servizi richiesti, il che, evidentemente, le rende strate7 Il lanciatore Vega (acronimo di Vettore Europeo di Generazione Avanzata), è un vettore progettato per il trasporto
ed il posizionamento in orbita di due o tre piccoli carichi
(tra i 300 e i 1500 kg), anche su orbite diverse. Avviato nel
1998, il programma è stato sviluppato in collaborazione
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), venendo finanziato da Italia (65%9,
Francia (12,43%), Belgio (5,63%), Spagna (5%), Paesi Bassi
(3,5%), Svizzera (1,34%) e Svezia (0,8%). I lanci vengono
effettuati dal consorzio Arianespace dal Centre Spatial
Guyanais di Kourou, nella Guyana Francese.
8 Orbita circolare in cui il piano orbitale coincide con il piano equatoriale, ed è percorsa da un satellite artificiale con
un periodo di rivoluzione coincidente con il periodo di rotazione della Terra.
9 L’orbita polare è, in sostanza, inclinata di circa 90° rispetto
al piano equatoriale, permettendo al satellite che la percorre di passare sopra entrambi i poli terrestri (Polo Nord
e Polo Sud)..

Guiana, made available to ESA - whose headquarters
are in Paris - and the second with the Darmstadt’s
European Space Operations Center (ESOC), where ESA’s
satellites are controlled from their launch to their
dismissal.
It can therefore be said that, for various reasons,
the strategic advantage achieved by our country
in the 1960s has now been lost, while other actors
have established themselves in the management of
space services, and in the consequent acquisition
of international funds; thus relegating Italy to
the gregarious role of a competent and generous
contributor, clearly not that of main contractor, on
which the main economic and political returns of
space activities fall.
The technical-operational aspects
Before analysing the strategic and economic aspects
connected to space use, it is necessary to underline
some fundamental technical-operational aspects
related to the launch of artificial satellites, which,
in general terms, should preferably be placed on
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gicamente più interessanti ed economicamente più appetibili anche sotto il profilo commerciale (televisione,
comunicazioni, trasmissione dati, etc.).
Uno dei principali problemi da risolvere per la messa
in orbita di un satellite artificiale è costituito dalla definizione della “minima velocità da imprimere a un
veicolo spaziale per sfuggire al campo gravitazionale terrestre” nota come velocità di fuga. A tal riguardo, bisogna considerare che, su qualsiasi punto della
superficie terrestre, un razzo vettore, alla partenza e
senza propulsione, possiede già una certa velocità, per
effetto della rotazione terrestre. Tale velocità è nulla
ai poli ed aumenta proporzionalmente al decrescere
della latitudine, fino a essere massima all’equatore. Per
tale ragione, lanciare all’equatore risulta estremamente vantaggioso, in particolare se si lancia verso est, in
quanto, in tal caso, il moto di rotazione terrestre può
essere usato come una sorta di “fionda”, fornendo al
razzo una significativa spinta aggiuntiva10, il che permette di risparmiare carburante o di aggiungere carico
pagante. Un lancio dall’equatore per un’orbita geostazionaria, ad esempio, consente, a parità di potenza impiegata, di trasportare tra il 17% e il 25% di massa in
più, rispetto ad un lancio effettuato dalla famosa base
statunitense di Cape Canaveral11 (situata a 028°30’ di
latitudine nord).
Stabilita la “convenienza energetica” a lanciare dall’equatore e verso est, vi è un ulteriore problema del quale
10 Qualora si lanciasse verso ovest, invece, la rotazione terrestre eserciterebbe una sorta di “effetto freno” sul razzo,
riducendone la velocità.
11 La Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS) è la base
di lancio del Dipartimento della Difesa USA.
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equatorial geostationary orbits,8 allowing a wider
coverage of Earth’s surface compared with areas
covered by satellite with different orbits, such as polar
orbit satellites9.
It is no coincidence that satellites on geostationary
orbits provide about 80% of the total need for the
services requested, which, obviously, makes them
strategically more interesting and economically more
attractive also from a commercial point of view (for
services such as television, communications, data
transmission, etc.).
One of the main problems to solve before launching an
artificial satellite into the orbit is the definition of the
“minimum speed to be imparted to a spacecraft to escape the
Earth’s gravitational field”, known as escape velocity. In
this regard, it must be considered that, at any point
on Earth’s surface, a carrier rocket, at departure and
without propulsion, already has a certain speed, due
to the effect of Earth’s rotation. While this speed is
zero at the poles, it increases proportionally with the
latitude’s decrease, reaching its maximum on the
equator. For this reason, launching from the equator
is extremely advantageous, particularly when the
launch is towards the East, as, in this case, Earth’s
rotation can be used as a sort of slingshot, providing

8

Circular orbit, whose orbital plan corresponds to the
Equatorial plan, that is travelled by an artificial satellite with a revolution period that coincides with the
Earth’s rotation period.

9

The polar orbit allows the satellites to fly on top both
Poles. Basically, it is an orbit 90° rotated in regard to
the Equatorial plan.
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si deve tener conto, ovvero la necessità che il lancio
avvenga avendo grandi spazi liberi nella direzione di
lancio (ossia verso oriente), non solo per evitare la
caduta su aree popolate dei serbatoi supplementari e
degli stadi del vettore dopo il loro distacco, ma anche
per scongiurare il pericolo di causare danni per l’eventuale caduta del vettore stesso, o di suoi rottami, nel
malaugurato caso di incidente nelle prime fasi di volo.
Ricordiamo tutti le terribili immagini del 28 gennaio
1986, quando lo Space Shuttle Challenger esplose 73
secondi dopo il lancio, uccidendo i sette astronauti che
si trovavano a bordo, bilancio che avrebbe potuto essere enormemente maggiore se, a oriente del punto di
lancio, ci fosse stata una zona densamente popolata.
Per avere un’idea delle distanze di sicurezza in gioco
basta ricordare che, alla quota e velocità a cui normalmente avviene il distacco del primo stadio, i rottami
cadono a circa 366 km dal punto di lancio, mentre, per
il secondo stadio, la caduta avviene a circa 1.600 km
da esso. Questo significa che la zona di sicurezza (non
abitata) si estende per circa 2.000 km a est del punto
di lancio, il che limita le “zone utili” per il lancio di satelliti a poche aree del mondo. Osservando una cartina geografica, si nota che nella ristretta fascia attorno
all’equatore (dove – si ricorda – l’”effetto fionda” è massimo), le aree “aperte” verso est, e quindi utili al lancio,
sono molto più numerose sul mare che su terra.
Ma ci sono anche rilevanti aspetti giuridici di cui tener
conto. L’attività di lancio da base fissa, infatti, sia su
terraferma che su piattaforma in mare (all’interno delle
acque territoriali di uno Stato costiero), risulta sottoposta a vincoli di carattere giuridico ed amministrativo che si possono riassumere con la necessità che tale
attività venga autorizzata dallo Stato di giurisdizione e
con l’esigenza di ripartire chiaramente le responsabilità, giuridiche ed economiche, in particolare in caso di
incidente.
L’autorizzazione alla costruzione di una base di lancio
fissa nell’area di giurisdizione di uno Stato, infatti, non
può essere concessa a titolo gratuito, ma è necessariamente vincolata a un ritorno economico, o politico, per
quello stesso Stato, il che aggiunge significative spese
e vincoli a carico degli utilizzatori. Per quanto poi attiene, in particolare, alle responsabilità, si evidenzia che la
“Convenzione sulla responsabilità internazionale per
i danni causati da oggetti spaziali” (entrata in vigore
il 1 settembre 1972) risulta ormai inadeguata, in quanto
non permette di chiarire la suddivisione delle stesse tra
lo Stato che lancia, lo Stato che fa lanciare o lo Stato
dal cui territorio o dalle cui installazioni è lanciato un
oggetto spaziale. In tale quadro, che può risultare molto complesso – si pensi, per esempio, all’ipotetico caso
di un vettore tedesco, lanciato da una base russa, posta
sul territorio (o acque territoriali) indiano –, è evidente
come un eventuale incidente potrebbe aprire lunghi e
costosi contenziosi internazionali sulle responsabilità
dei vari soggetti e sui relativi indennizzi per gli eventuali danni.

the missile with a significant additional thrust,10
which allows either to save fuel or to add payload.
For example, in comparison to a launch carried out
from the well-known US base of Cape Canaveral11
(located at 028 ° 30 ‘North latitude), a launch from
the Equator for a geostationary orbit satellite, with
the same thrust power, allows to transport between 17
% and 25% additional payload.
After establishing that launch from Equator and
towards the East is definitely “energy convenient”,
there is a further problem that must be taken into
account. It is extremely important to ensure large
free spaces in the direction of the launch (i.e. towards
east), both to avoid the fall on populated areas of
additional tanks and parts of the carrier rocket after
their detachment, and to avoid potential damages
due to the fall of the missile itself, or of its scraps,
in the unfortunate case of an accident during the
first phases of its flight. We all remember the terrible
images of January 28, 1986, when the Space Shuttle
Challenger exploded 73 seconds after launch, killing
the seven astronauts on board, a toll that could have
been enormously greater, should a densely populated
area have been East of the launch point.
To get an idea of the safety distances, it should be
remembered that, at the altitude and speed at which
the detachment of the first stage normally occurs,
the debris falls about 366 km from the launch point,
while, for the second stage, the fall takes place about
1,600 km from it. This means that the (uninhabited)
10 If one was to launch a satellite towards the West, the
Earth rotation would act as a brake on the rocket, slowing it down.
11 The Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS) is the
launch base of the US Defense Department.
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Per quanto sinora detto, la migliore combinazione possibile per il lancio di oggetti spaziali risulta, in sintesi,
data dalla possibilità di lanciare da una base di controllo autonoma, posizionata all’equatore, in acque internazionali e con un sufficiente spazio disabitato verso est.

safety zone extends for about 2,000 km east of the
launch point This limits the “potential zones” for
launching satellites to a few areas in the world.
Looking at a map, it can be seen that in the narrow
belt around the Equator (where - as said before- the
slingshot effect has the maximum effect), areas “open
to east”, and therefore useful for launching activities,
are definitely much more numerous on the sea rather
than on land.
Furthermore, legal aspects are to be taken into
account. Launching activity, either from a land base
or a platform at sea (within the territorial waters of
a coastal State), is subject to legal and administrative
constraints that can be summarized with the need
for an authorization by the State of jurisdiction, as
well as to a clear definition of legal and economic
responsibilities, in particular in the event of an
accident.
The authorization for the construction of a fixed base
in a certain area cannot be granted free of charge,
but it is necessarily linked to an economic or political
return for the State of jurisdiction, which adds
significant expenses and constraints for the users.
Moreover, with regards to responsibilities, it should
be noted that the “Convention on international liability for
damage from space objects” (which entered into force
on September 1st, 1972) is now inadequate, as it does
not clarify the division of launches’ responsibilities
between the State from whose territory or installations
a space object has been launched and the country
effectively launching the satellite. In this framework,
which can be very complex - think, for example, of
the hypothetical case of a German satellite, launched
from a Russian base, located on Indian territory
(or territorial waters) -, it is evident how a possible
accident could open long and expensive international
controversy on the responsibilities of the various
subjects involved and the related compensation for
any damages.
In summary, the best possible solution for launching
activities relies on an autonomous control base,
positioned at the Equator, in international waters
and with a sufficient uninhabited space toward the
East.
From atomic age to space age - The strategic aspects

Dall’era atomica all’era spaziale - Gli aspetti strategici
Anche se in passato la dimensione spaziale aveva già
acquisito una particolare connotazione militare, correlata, in particolare, alla reciproca verifica dell’effettiva
riduzione degli armamenti nucleari di Russia e Stati
Uniti, prevista dai principali accordi strategici tra le due
superpotenze, con il tempo lo spazio ha assunto una
crescente importanza fino a diventare ultimamente l’obiettivo di una nuova corsa, nella quale il settore militare è tornato ad affiancarsi al settore civile e scientifico.
In tale contesto, l’attenzione, un tempo limitata agli
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While space dimension had already had a military
connotation in the past, mainly related to Russia’s
and United States’ mutual verification of the
effective nuclear weapons’ reduction, in accordance
with the strategic agreements in force among the
two superpowers, space has assumed over the time
an increasing importance, becoming the ultimate
frontier of a new race, with the military sector
joining the civilian and the scientific sectors.
In this context, the focus, once limited only to remote
surveillance and communications, is nowadays
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aspetti della sorveglianza remota e delle comunicazioni, oggigiorno si è focalizzata sulle potenzialità derivanti dalla disponibilità, in particolare, di precisi sistemi di
geolocalizzazione e di efficaci strumenti di scoperta da
posizionare in orbita, indispensabili anche per le armi
ipersoniche12 – un altro game changer nella gara alla
deterrenza – che senza il sostegno dei dati trasmessi
via satellite vedrebbero il loro ruolo enormemente ridimensionato. Ciò fa sì che il (relativamente) nuovo satellite militare stia sempre più assumendo quella connotazione deterrente che fu (e per molti versi continua
ad essere) caratteristica dell’arma atomica nel corso
della Guerra Fredda.
Tra i due strumenti, tuttavia, esiste una profonda differenza concettuale. Nell’era nucleare, infatti, l’arma
atomica non poteva evitare – ai Paesi che la possedevano – di essere colpiti, ma costituiva un deterrente perché era comunque in grado di assicurare, anche a chi
avesse subito il primo attacco, la distruzione dell’avversario (come efficacemente indicava l’espressione
mutual assured destruction13). La deterrenza nell’era
spaziale, invece, è data dalla capacità dei sensori dei
satelliti di individuare con congruo anticipo eventuali
azioni nemiche, assicurando sempre più – ai Paesi che
ne sono dotati – un’adeguata difesa e una sostanziale
protezione da attacchi nemici.
Il satellite militare è dunque l’elemento destinato a
contribuire in maniera significativa alla modifica degli
equilibri politici mondiali, tanto più velocemente quanto più rapido sarà il progresso tecnologico che renderà
disponibili nuovi mezzi e nuovi sensori.
La presenza di satelliti sempre più complessi, capaci di
sorvegliare gli avversari, di scoprire eventuali iniziative
ostili, di fornire informazioni in tempo reale, pertanto, non condizionerà solamente le caratteristiche del
confronto militare del futuro ma modificherà inevitabilmente la struttura, gli equilibri, le leggi e le procedure del sistema internazionale, almeno per come lo
conosciamo oggi. Tra le prime conseguenze di questo
cambio di assetto vi sarà la divisione della comunità internazionale in due categorie: gli Stati che hanno capacità di operare nello e dallo spazio e quelli che, invece,
ne sono privi, con i primi che, grazie ad essa, potranno
12 Missili in grado di viaggiare a velocità superiori a mach
5 (5 volte la velocità del suono ovvero oltre 6.000 km/h),
che risultano molto difficili da scoprire e la cui neutralizzazione è impossibile coi sistemi antimissile attualmente
in servizio.
13 Coniata nel 1963 dall’allora segretario per la difesa USA
McNamara, la locuzione indicava una situazione strategica nella quale ciascuna delle due superpotenze protagoniste della Guerra Fredda (USA e URSS), avrebbe potuto,
con un attacco nucleare, provocare ingenti danni all’altra,
subendo però a sua volta le stesse conseguenze, a causa
della inevitabile reazione della controparte. Poiché i livelli
di distruzione sarebbero stati tali da essere inaccettabili per entrambe le parti, si produceva una condizione di
equilibrio (cd. equilibrio del terrore) che garantiva la reciproca deterrenza. https://www.treccani.it/enciclopedia/
mad/

on the use of effective geolocation systems and the
positioning of discovery equipments to be placed in
the orbit, which are indispensable for controlling
hypersonic weapons12 – another game changer in
the competition for deterrence – whose role without
the support of satellite data would be enormously
reduced. For such reason the (relatively) new use
of military satellites is increasingly taking on the
deterrent connotation that was (and in many ways
still is) characteristic of the atomic weapon during
the Cold War.
There is however a profound conceptual difference
between the two means. During the nuclear era, in
fact, atomic weapon could not prevent countries
that possessed it from being hit, but nevertheless it
constituted a deterrent because it was still able to
ensure, even to those who had suffered the first strike,
the destruction of the opponent (as the expression
mutual assured destruction effectively indicated13).
Instead, in the space era, deterrence is given by
the ability of the satellite sensors to identify any
enemy actions well in advance, ensuring countries
possessing them adequate defense and substantial
protection from enemy attacks.
Military satellites are therefore the element able to
significantly contribute to the modification of world
political balance, changing them as fast as the
technological progress will make new means and
sensors available.
Increasingly complex satellites, capable of monitoring
opponents, discovering hostile initiatives and
providing real time information, will not only affect
characteristics of future military actions but will
inevitably modify structure, balances, rules and
procedures of the international system, at least as
we know it today. Among the consequences of this
12 Missiles that fly at speed above mach 5 (5 times the
speed of sound, meaning around 6000 km/h) that are
really difficult to detect and whose neutralisation is
impossible with the anti-missiles system in force at the
moment.
13 Expression used for the first time in 1963 by the American Defense Secretary McNamara, it meant a strategic
situation in which both Cold War superpowers (USA
and USSR) with a nuclear strike could do enourmous
damages to the opponent, but causing an inevitable
proportional response. As the destruction would need
to be unacceptable for both parties involved, a substantial equilibrium was in force (the so called terror equilibrium) that granted the respective deterrence. https://
www.treccani.it/enciclopedia/mad/
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assicurarsi significative “rendite di posizione” in termini politici, prima ancora che militari. Ciò, peraltro,
comporterà anche una rivalutazione dei sistemi di alleanze, oggi in relativa crisi di identità, che torneranno
appieno ad essere strumento di politica estera.
In tale contesto, qualunque Paese, o alleanza, che oggigiorno intenda disporre di un credibile sistema di difesa, autonoma o collettiva, deve quindi poter contare su
un adeguato sostegno dallo spazio. Ciò non vuol dire
avere armamenti nucleari nello spazio – ipotesi peraltro giuridicamente esclusa dai Trattati, oltre che poco
praticabile per il concreto pericolo che eventuali esplosioni atomiche possano avere conseguenze impreviste,
tra cui anche il danneggiamento del proprio sistema
satellitare – ma, piuttosto, disporre di evoluti mezzi di
avvistamento, di rilevazione e di controllo che permettano, alle potenze che se ne sono dotate, di essere sempre più difficilmente attaccabili, così accrescendone le
condizioni di relativa sicurezza.
Tali satelliti, tuttavia, dovranno essere protetti a loro
volta ma, come detto, la loro difesa non potrà essere
garantita da armi convenzionali o nucleari posizionate
sulla superficie terrestre. Per tale ragione sono allo studio i cosiddetti “satelliti-killer”, concepiti per distruggere i satelliti avversari, utilizzando preferibilmente armi
laser o particelle atomiche, ai quali si contrapporranno
i “satelliti anti-killer”, destinati invece ad assicurare la
protezione dei propri sistemi satellitari. Al momento,
peraltro, nulla esclude che tali sistemi non possano
eventualmente operare anche contro altre tipologie di
bersagli, quali, ad esempio, missili lanciati dalla superficie terrestre o installazioni militari avversarie.
Lo Spazio, quindi, è destinato a divenire un luogo
sempre più frequentato, dove si scontreranno gli interessi strategici delle maggiori potenze mondiali, e qualsiasi eventuale conflitto del futuro non potrà aver inizio
se non con l’iniziale tentativo di “accecare” l’avversario, eliminando, o rendendo comunque inutilizzabili, i
suoi sistemi spaziali di early warning.
Allo scopo di affrontare la questione con la dovuta serietà e competenza, le FF.AA. italiane si sono prontamente riorganizzate, con l’istituzione, nel 2019, dell’Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore Difesa, per
la definizione della “policy spaziale”, e, nel 2020, del
Comando interforze delle Operazioni Spaziali (COS),
responsabile delle attività operative. Anche la Marina
Militare si è dotata di un elemento d’organizzazione ad
hoc, costituendo, nello stesso anno, all’interno dello
Stato Maggiore della Marina, l’Ufficio Spazio e Innovazione Tecnologica, incaricato di confrontarsi con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel settore
Spazio, con le altre articolazioni della Difesa e con gli
Enti civili che si occupano della materia, in modo da
poter fornire un concreto contributo alla Difesa per il
“…potenziamento delle dimensioni cibernetica e spaziale, in un vitale trinomio con il mare, sempre più
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change there will be the division of the international
community into two categories: countries having
the capacity to operate in and from space and
those that, instead, have not. The first will be able
to exploit this condition, mainly in political terms
rather than military. Moreover, this will also entail a
reassessment of the alliance systems, now in a relative
identity crisis, which will fully return to be an
instrument of foreign policy.
In this context, any country, or alliance, willing to
have a credible defense system, either autonomous or
collective, must therefore be able to count on adequate
support from space. This does not mean having nuclear
weapons in space – an hypothesis that is legally
excluded by Treaties, as well as impractical due to the
real danger that any atomic explosions in space may
have unforeseen consequences, including damage
to own satellites – but rather it implies access to
advanced means of sighting, detection and control
which make an attack increasingly difficult, thus
strengthening national security conditions.
In order to maintain this advantage, these satellites
need to be protected but, as mentioned, their defense
cannot be guaranteed by conventional or nuclear
weapons positioned on the Earth’s surface. For
this reason, the so-called “killer satellites” are being
studied, designed to destroy opposing satellites,
preferably using laser weapons or atomic particles.
“Anti-killer satellites” will be their contrast, to ensure
the protection of own satellite systems. Those systems,
by the way, may possibly also operate against other
types of targets, such as, for example, missiles
launched from the Earth’s surface or enemy military
installations.
Space, therefore, is fated to become an increasingly
crowded place, where strategic interests of the
major powers will clash, and any future conflict
will necessarily begin with an attempt to “blind” the
opponent, eliminating or making unusable its early
warning space systems.
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centrale nelle dinamiche quotidiane” 14.
La decisione italiana di prestare maggiore attenzione alla dimensione spaziale segue le analoghe scelte
dei principali Paesi europei, della Russia (che già nel
2015 ha costituito una forza spaziale militare), degli
Stati Uniti (che nel 2019 hanno istituito lo U.S. Space
Command), della NATO, che ha deciso di attivare un
proprio Comando Spazio ed il relativo Centre of Excellence (CoE), e della Cina, che si sta organizzando in tal
senso.
Le prospettive economiche
Al di là degli aspetti tecnico-organizzativi e strategicomilitari, dei quali si è detto, anche le prospettive economiche correlate all’attività spaziale sono meritevoli
di grande attenzione. L’interesse dei privati per questo
settore, infatti, è in continua crescita, e si registra un
costante aumento dei Paesi – oggi una cinquantina
circa – che hanno avviato progetti di sfruttamento
commerciale e scientifico della nuova frontiera, in
ciò agevolati anche dal progresso tecnologico, che ha
portato ad un significativo abbassamento delle spese
di gestione ed esercizio. Il singolo lancio di un satellite,
ad esempio, che fino a una decina di anni fa costava
intorno ai 200 milioni di dollari, attualmente può essere effettuato con una spesa complessiva di circa 50
milioni di dollari. La prossima introduzione in servizio
dei razzi riutilizzabili, già in avanzato stato di sperimentazione, promette peraltro di ridurre ulteriormente
i costi di messa in orbita, che comunque rimarranno
non del tutto trascurabili.
A tal riguardo, la rivista Limes scrive che “… nel 2016
questo settore nel suo complesso era pari a 360 miliardi di dollari, un quarto rappresentato dalla spesa
governativa dei vari paesi e il rimanente da quella
privata. Secondo Morgan Stanley (2019) nel 2040
si raggiungerà la somma di 1,10 trilioni di dollari.
Nove paesi impegnano un miliardo di dollari ogni
anno e quasi 20 hanno una spesa governativa attorno ai 100 milioni ...”15, mentre Gian Carlo Poddighe
(CESMAR) sottolinea come, nel solo settore dei satelliti per le comunicazioni, la necessità di rimpiazzare ciclicamente tali apparecchi – sia per obsolescenza che
per sostituzione degli stessi con modelli più moderni e
performanti –, permette di parlare di un numero compreso tra “… i 90 e i 100 lanci all’anno per la messa
in orbita di oltre 300 satelliti, con una netta tendenza
verso quelli definiti “micro lanci”, per carichi ridotti
e orbite basse…”.
L’attività è talmente redditizia che già nel 1995 la Sea
Launch, un consorzio multinazionale composto dal
gruppo navalmeccanico norvegese Kvaerner, dalla compagnia russa RSC-Energia, dalla statuniten14 “Linee guida 2020”, documento d’indirizzo emanato dallo
SMM nel dicembre 2019.
15 www.limesonline.com/il-nuovo-settore-spaziale-tra-privatizzazione-e-militarizzazione/122282

In order to address the issue with due seriousness
and competence, Italian Armed Forces have promptly
reorganized, establishing in 2019 the General Space
Office at the Defense Staff, responsible for “space
policy”, and in 2020 the Joint Command for Space
Operations (COS), in charge of space operational
activities.
Also Italian Navy has adopted an ad hoc organizational
element, setting up in the same year, within the Navy
General Staff, its Space and Technological Innovation
Office, responsible for addressing the space sector
issues with the Ministry of Infrastructure and
Transport, as well as with other branches of Defense
and civilian organisations dealing with the matter,
in order to provide a real contribution to Defense for
“... strengthening cyber and space dimensions, in a vital
trinomial with the sea, always more central to everyday
dynamics” 14.
Italian decision to pay due attention to the space
dimension follows similar choices of main European
countries, as well as Russia (which since 2015 set
up a military Space Force), United States (which in
2019 established US Space Command), NATO, which
has decided to activate its own Space Command
and related Center of Excellence (CoE), and China,
which is organizing its military Forces in the same
direction.
The economic prospects
Beyond the technical-organizational and strategicmilitary aspects, the economic prospects of space
activity are also worth great attention. While the
interest of private individuals in this sector is
constantly growing, there is a constant increase
also in the number of countries, nowadays about
fifty, that have started commercial and scientific
exploitation projects of the new frontier, being
facilitated by the technological progresses which have
led to a significant reduction in the management
and operating costs. The single launch of a satellite,
for example, which costed around $ 200 million
until a decade ago, can currently be carried out at
a total cost of around $ 50 million. The forthcoming
introduction into service of reusable rockets, already
in an advanced state of testing, promises to further
reduce overall expenses, which in any case will never
be entirely negligible.
In this regard, Limes magazine writes that “… in 2016
this sector investments as a whole amounted to 360 billion
dollars, a quarter represented by government spending
in various countries and the remainder by private actors.
According to Morgan Stanley (2019), the sum of 1.10 trillion
dollars will be reached in 2040. Nine countries commit a
billion dollars every year and almost 20 have a government
14

“2020 Guidelines”, a policy document issued by Italian Navy Staff in December 2019
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se Boeing Commercial Space e dall’ucraina NPOYuzhnoye, offriva servizi a pagamento per la messa in
orbita di carichi commerciali (prevalentemente satelliti
geostazionari per comunicazioni) da parte di committenti internazionali16.
Ben si comprende, dunque, l’interesse manifestato da
molti Paesi, come, ad esempio, Francia e Germania,
che si sono attivati per garantirsi non solo i possibili
guadagni derivanti dalla suddetta attività, ma anche la
visibilità ed i ritorni politici che ne conseguiranno, e,
soprattutto, i sostanziosi finanziamenti internazionali
che ad essa sono correlati.
A tal riguardo, il 28 gennaio 2021 la Francia è riuscita a
far collocare a Tolosa la sede del costituendo Centro di
Eccellenza (CoE) delle attività spaziali della NATO, a
scapito proprio della Germania, che aveva invece proposto la città di Kalkar (Renania Settentrionale-Vestfalia), dove peraltro si trova già il Joint Air Power Competence Centre (JAPCC), un team di esperti multinazionali che ha il compito di fornire soluzioni efficaci alle
problematiche relative al dominio aereo e spaziale17.
Berlino, in ogni caso, dall’estate 2020 ha cominciato
a pensare di dotarsi di una propria capacità spaziale
autonoma, ipotizzando, in particolare, di costruire una
piccola base di lancio mobile nel Mare del Nord18 e di
mettere in orbita, nel più breve tempo possibile, un
satellite artificiale, le cui caratteristiche, tuttavia, non
sono state meglio specificate. Come ha sottolineato
Matthias Wacher, presidente dell’associazione industriali tedesca, la Germania ritiene infatti di dover mettere al più presto la propria “impronta” sulla materia, in
modo da influire, più degli eventuali concorrenti, sulle
scelte (europee, nda) che verranno fatte. In perfetta
sintonia con Wacher, il coordinatore della politica aerospaziale tedesca, Thomas Jarzombek (CDU), ha fornito una sponda istituzionale alle suddette dichiarazioni, inserendo l’iniziativa della nuova base di lancio tra
le start-up, allo scopo di favorire il suo finanziamento
anche attraverso lo strumento del recovery fund. L’iniziativa tedesca, pertanto, avrebbe soprattutto valore
politico – e non esclusivamente tecnico o strategico-

expenditure of around 100 million ...”15. Furthermore,
Gian Carlo Poddighe (CESMAR) underlines how,
in the communications satellite sector alone, the
need to cyclically replace such devices – due to their
obsolescence and the need of replacing them with
more modern and performing models –, allows us to
talk about a number between “... 90 and 100 launches
per year for the launch of over 300 satellites, with a clear
tendency towards those defined as “micro launches”, for
reduced loads and low orbits…”.
This business is so profitable that as early as 1995
Sea Launch, a multinational consortium created by
the Norwegian naval engineering group Kvaerner,
the Russian company RSC-Energia, the US Boeing
Commercial Space and the Ukrainian NPO-Yuzhnoye,
offered paid services for placing commercial loads
(mainly geostationary communications satellites)
into orbit for international clients16.
It is therefore quite understandable the interest shown
by many countries, such as France and Germany, in
guaranteeing not only possible profits deriving from
the aforementioned activity, but also the visibility
and political returns that will follow and, above all,
the possibility to access substantial international
funding related to this endeavour.
In this regard, on January 28, 2021, France managed
to place the headquarters of NATO Space Activities
Center of Excellence (CoE) in Toulouse, to the detriment
of Germany, which had instead proposed the city of
Kalkar (North Rhine-Westfalia), where the Joint Air
Power Competence Center (JAPCC) is already located,
as a team of multinational experts whose task is to
provide effective solutions to problems relating to the
air and space domain17.
Anyway, in summer 2020 Berlin began to think about
having an autonomous space capacity, including a
small mobile launch base, which should be built in
the North Sea18, in order to put into orbit an artificial
satellite of still unspecified characteristics in the

16 Per le operazioni di lancio dall’Oceano Pacifico veniva
impiegata la Odissey, una piattaforma semisommergibile mobile precedentemente utilizzata per l’effettuazione
di prospezioni petrolifere, e riadattata a centro spaziale
galleggiante. Il consorzio disponeva anche di una nave appoggio, la Commander, che veniva impiegata come centro
operativo per i lanci, per trasportare apparecchiature sulla
piattaforma e per l’assemblaggio dei razzi. L’impresa, che
si poneva in concorrenza con i vettori Ariane (progettati
e costruiti dal consorzio Arianespace per conto dell’Agenzia Spaziale Europea), ebbe un notevole successo e
la Sea Launch lavorò proficuamente fino al 2014 quando,
per effetto dell’intervento russo in Ucraina, l’attività venne
sospesa a tempo indeterminato, gli assets furono suddivisi
tra i diversi partner, e iniziò una lunga diatriba legale internazionale, ad oggi non ancora completamente definita.

16 The Odissey platform was used for launch operations
conducted in the Pacific Ocean. It was a semisubmersible mobile platform , earlier used for oil prospection
and later readapted as a floating space center. The
consortium also had a support ship, the Commander,
that was used as an operative center for launches, for
transporting the launch equipment and for the assembly of the rockets. The company, that wanted to compete with the Ariane vectors (designed and built by the
Arianespace consortium for the ESA), had a great success and the Sea Launch worked proficiently until 2014
when, due to the Russian intervention in Ukraine, the
activity was indefinetly suspended and the assets were
divided amongst the stakeholders, and a long international legal dispute started, which is still now far from
being solved.

17 https://www.japcc.org/about-japcc/

17 https://www.japcc.org/about-japcc/

18 Sebastian Sprenger, German industry pushes for space
launch site in the North Sea, Defencenews on line, 8 ottobre 2020

18 Sebastian Sprenger, German industry pushes for space
launch site in the North Sea, Defencenews on line, 8th October

15 www.limesonline.com/il-nuovo-settore-spaziale-traprivatizzazione-e-militarizzazione/122282
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militare – in quanto il lancio di un satellite, anche da
latitudine elevata (e quindi da una posizione poco conveniente sia sotto il profilo energetico che del carico
pagante)19, sarebbe soprattutto un modo per accreditare la propria capacità spaziale nazionale e, di conseguenza, assicurarsi i cospicui fondi europei e NATO
destinati a queste attività.
In tale scenario, non deve, da ultimo, essere trascurato
il fatto che la capacità di posizionare satelliti in orbita
risulterà, a breve, di grande interesse anche per molti
operatori privati, tra cui, ad esempio, quegli imprenditori, come Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson,
ed altri, i quali, per operare efficientemente nel settore
della space economy in cui si sono proiettati, avranno
un crescente bisogno di supporto tecnico-logistico, oltre che di dati ed informazioni, e saranno di conseguenza pronti a corrispondere un prezzo di mercato per tali
servizi.
L’idea della Marina Militare: il Garibaldi come
base di lancio
Nel contesto descritto, risulta di notevole interesse
la proposta, recentemente avanzata dalla Marina Militare, di riconfigurare l’Incrociatore portaeromobili
Giuseppe Garibaldi (giunto al termine della propria
vita operativa) quale base di lancio di piccoli satelliti,
un’iniziativa che – se posta in essere al termine delle
verifiche preliminari, che si concluderanno nel 2023 –
conferirebbe al nostro Paese una capacità autonoma di
accesso allo spazio, risultando di grande valore sia sul
piano politico, che su quello economico, con positive
ricadute, in termini di sviluppo di capacità tecniche e
know-how, per l’intera base industriale nazionale.
La disponibilità di una piattaforma idonea al lancio e
al controllo di piccoli satelliti, in grado di portarsi autonomamente, e con relativamente poca spesa, in una
posizione ottimale per l’attività lancistica (ovvero all’equatore, in acque internazionali e con un sufficiente
spazio disabitato verso est), rappresenterebbe, infatti, un elemento di sostanziale cambiamento nel gioco
spaziale italiano ed europeo che, oltre a sparigliare
le carte franco-tedesche, potrebbe favorire anche una
crescente collaborazione fra privato e Difesa, con importanti ritorni per entrambi i settori.
In sostanza, l’impiego del Garibaldi come base di lancio di satelliti militari e commerciali permetterebbe di
fornire un prezioso servizio all’Italia, che, con adeguate
modalità, potrebbe essere esteso anche all’Unione Europea, alla NATO ed a tutti quegli utenti che dovessero
chiedere di poterlo utilizzare.
L’idea si completa con uno specifico progetto di ricer19 Come precedentemente indicato, lanciare dall’equatore
risulta vantaggioso perché si può sfruttare la spinta aggiuntiva prodotta dalla rotazione terrestre, il che permette
di risparmiare carburante o di aggiungere carico pagante,
mentre, al contrario, il lancio da latitudini elevate risulta
più oneroso in termini energetici e di carico pagante.

shortest possible time. As pointed out by Matthias
Wacher, president of German industrial association,
Germany believes that it is necessary to put its own
“footprint” on the matter as soon as possible, in order to
influence, more than competitors, future (European)
choices. The coordinator of German aerospace policy,
Thomas Jarzombek (CDU), provided an institutional
backing to the aforementioned statement, inserting
the new launch base among start-ups, in order to
facilitate its financing through the EU recovery fund
tool. German space initiative, therefore, would have
above all a political value, and not only a technical or
strategic-military one, as the launch of a satellite, even
from an high latitude (which is not a fully convenient
position in terms of energy and payload)19, would
be a way to accredit its national space capacity and,
consequently, secure the European and NATO funds
allocated to these activities.
In such scenario, it should be considered that the
ability to place satellites in orbit will soon greatly
concern also private actors, including, for example,
those as Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson,
and others, who, in order to operate efficiently in the
space economy, will have a growing need for technicallogistic support, as well as for data and information,
and will consequently be ready to pay full market
prices for such services.
The idea of Italian Navy: ITS Garibaldi as a
launch base
In the described context, the recent Italian Navy’s
will to reconfigure ITS Giuseppe Garibaldi aircraft
carrier as a launching base for small satellites is very
interesting, being an initiative that – if implemented
at the end of the preliminary trials, which will end
in 2023 – would give our country an autonomous
capacity to access space, resulting in great value both
on a political and economic level, with additional
positive repercussions in terms of technical skills and
know-how for the entire national industrial sector.
The availability of a suitable platform for launch
and control of small satellites, able to move
independently, and with relatively little expense, in
a proper position for launching activity (i.e. at the
equator, in international waters and with a sufficient
uninhabited space towards the East), would actually
represent a substantial change in the Italian and
European space game which, in addition to shuffling
Franco-German cards, could also favour a growing
collaboration between the private sector and the
19 As earlier said, launching satellites from the Equator
has many advantages because it is possbile to exploit
the additional thrust caused by the Earth’s rotation,
which allows to save fuel or to increase the payload
available. On the contrary, launching from higher latitudes requires more energy, consequently decreasing
the space available for the payload.
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ca, denominato “SIMONA” (Sistema Italiano Messa in
Orbita da NAve), per lo sviluppo di un sistema di lancio
con tubo di estrazione e allontanamento del vettore orbitale dalla nave prima dell’attivazione del primo stadio, che la Marina ha “sponsorizzato” nell’ambito del
Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM) 201920.
A fronte di una crescente domanda di servizi spaziali,
in definitiva, la proposta della Marina Militare permetterebbe, se realizzata, di riempire uno spazio strategico
ed economico al momento vacante, offrendo una validissima alternativa alle installazioni fisse, come visto
decisamente più dispendiose sotto il profilo economico, logistico-organizzativo e giuridico-amministrativo.
Conclusioni
Lo spazio, recentemente riconosciuto dalla Nato quale
quinto dominio per le operazioni militari (al pari dei domini terrestre, navale, aereo e cyber), garantisce, a chi
ha la capacità di accedervi, una serie di servizi ed applicazioni fondamentali, che per gli Stati hanno un’importanza determinante sia sotto il profilo della sicurezza
che in termini di peso politico.
A ciò si deve anche aggiungere la considerazione che le
attività connesse al posizionamento in orbita dei satelliti ed all’utilizzazione dello spazio possono costituire
una fonte di significativi ritorni economici e tecnicoindustriali.
Per tali ragioni, attorno alla questione spaziale, si sta
giocando una partita geopolitica e strategica fondamentale, dalla quale l’Italia non può restare esclusa.
Oltre alla comprovata esperienza in materia, infatti, il
nostro Paese possiede anche riconosciute competenze
tecnico-scientifiche, cui si aggiunge – quale elemento
moltiplicatore di potenza – la disponibilità di una piattaforma navale che, oltre a possedere spiccate capacità
di comando e controllo, risulta, da un lato, sufficientemente grande da poter essere impiegata sia come base
di lancio che come unità di assemblaggio dei vettori
(grazie all’hangar interno), e, dall’altro, sufficientemente piccola per poter essere gestita con costi relativamente contenuti (e che, comunque, potrebbero essere,
almeno in parte, compensati con gli introiti derivanti
dai servizi offerti a terzi).
Nell’attuale quadro, estremamente dinamico e competitivo, l’Italia si trova dunque in una posizione incredi20 Nello specifico campo della ricerca tecnologica riferita
al settore militare, il Segretariato Generale della Difesa
(SGD) recepisce e coordina le idee e le proposte provenienti sia dalla società civile (università, centri di ricerca,
industrie) che dall’interno della stessa Difesa, integrandole nel Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM).
Tale documento rappresenta, in ambito Difesa, il corrispondente del Piano Nazionale di Ricerca (PNR) gestito
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), con
il quale, peraltro, è stato avviato un rapporto di collaborazione nella prospettiva di dare maggiore concretizzazione
alla ricerca sostenuta dal dicastero della Difesa. https://
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/Pagine/LaRicercaInnovazione.aspx
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Defense, with important returns for both parts.
The use of ITS Garibaldi as a launching base for
military and commercial satellites, in other words,
would provide a valuable service to Italy, which could
also be extended to European Union, NATO and all
those potential users who would ask to use it.
The idea is completed by a specific research project,
called “SIMONA” (acronym of Sistema Italiano Messa
in Orbita da NAve, meaning Italian Ship-based Orbiting
System), regarding the development of a launch
system with an extraction tube and a missile cold
departure before its first hot booster stage is ignited,
which Italian Navy has sponsored as part of National
Military Research Plan (PNRM) 2019.20
In a growing demand for space services, the proposal
of the Italian Navy, if realised, would ultimately allow
to fill a strategic and economic gap, offering a very
valid alternative to fixed installations, definitely more
expensive from an economic, logistic-organizational
and juridical-administrative point of view.
Conclusions
While space, recently recognized by NATO as the fifth
domain for military operations (equivalent now to
land, naval, air and cyber domains), guarantees,
to those who have the ability to access it, many
fundamental services and applications, which
are decisive for countries in terms of security and
political weight, activities related to the positioning
in orbit of satellites and the use of space can be
a source of significant economic and technicalindustrial returns.
For such reasons, a fundamental geopolitical and
strategic game is being played around the space
question, from which Italy cannot be excluded. In
addition to a proven experience in the field, our
country also possesses recognized technical-scientific
skills, to which it is possible to add – as a power
multiplier – the availability of a naval platform. Such
asset not only possesses strong command and control
capabilities, but it is, on the one hand, large enough
to be used both as a launching base and an assembly
unit (thanks to its internal hangar), and, on the other
20

With regards to the specific field of military technology research, the Secretariat General of Defence (Segretariato Generale della Difesa or SGD) recognises and
coordinates ideas and proposals coming both from the
civilian society (i.e. universities, research centers, industries, …) and from within the Defence organisation
itself, integrating them within the National Military
Research Plan (Piano Nazionale della Ricerca Militare or
PNRM). Such document represents, as per the Defence,
the equivalent to the National Research Plan (Piano
Nazionale di Ricerca or PNR) managed by Ministry of
University and Research (Ministero dell’Università e della Ricerca or MIUR), with whom a collaboration in the
research conducted by the Armed Forces is ongoing.
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/Pagine/LaRicercaInnovazione.aspx
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bilmente favorevole, che deve essere adeguatamente
sfruttata, battendo sul tempo i competitor internazionali, nella consapevolezza che il settore spaziale può
rappresentare una preziosa fonte di crescita – economica, politica e tecnico-industriale – per l’intero Sistema-Paese.
In questa prospettiva sarà indispensabile fare un reale
ed efficace gioco di squadra, ricordando che troppo
spesso il nostro Paese è stato frenato da gretti individualismi e campanilismi. Bisognerà quindi realisticamente considerare, e mettere in ordine di priorità, gli
interessi, nell’ottica della loro concretezza, della loro
materialità, delle loro implicazioni politiche, economiche, militari e industriali, evitando, di conseguenza,
quelle visioni limitate e “parrocchiali” che, per cecità
strategica, od un malinteso concetto di “competenza
sulla materia”, perseguono solo interessi di parte e si
concentrano prioritariamente, se non esclusivamente,
sul controllo degli stanziamenti, con un atteggiamento che penalizza il Sistema-Paese nel suo complesso, e
che rischia di relegarlo ad un immeritato ruolo di comparsa.
In tal senso, la lungimirante iniziativa della Marina Militare, che, come detto, ha proposto di riconfigurare
Nave Garibaldi quale piattaforma di lancio sea-based,
consentirebbe al nostro Paese – qualora attuata – di
dotarsi di un vero e proprio assetto strategico nazionale, relativamente poco costoso, completamente autonomo e dotato di efficaci capacità di comando e controllo. Esso, oltre ad accrescerne il prestigio internazionale, contribuirebbe sensibilmente ad aumentarne
la sicurezza e, se messo a disposizione di Paesi alleati
ed amici, nonché delle organizzazioni in cui l’Italia si
riconosce – ma anche di parti terze quali, ad esempio,
agenzie e privati –, potrebbe anche generare un importante reddito da fornitura di servizi, producendo ulteriori benefici sull’intero Sistema-Paese, con particolare
riferimento ai settori industriale ad elevata tecnologia,
marittimo e delle comunicazioni.
Si tratterebbe quindi di un’eccellente investimento, attraverso il quale l’Italia potrebbe rientrare nel ristretto
gruppo dei paesi all’avanguardia nel settore dei progetti spaziali, di cui essa ha già fatto parte a pieno titolo
negli anni ’60.
Questa è una delle principali sfide che oggi il Paese
deve affrontare unito, nella consapevolezza che dal
risultato dipenderà, con ogni probabilità, il suo futuro
ruolo negli equilibri geopolitici mondiali.

hand, small enough to be managed with relatively low
costs (which, in any case, could be, at least in part,
offset with the revenues deriving from services offered
to third parties).
In the current extremely dynamic and competitive
situation, Italy is therefore in an incredibly favorable
position, which must be adequately exploited to beat
international competitors, as the space sector can
represent a precious source of economic, political and
technical-industrial growth for the entire country.
In this perspective, it will be essential to play a
real and effective team game, recalling that too often
our country has been held back by individualisms
and parochialisms. It will therefore be necessary
to realistically consider and prioritize interests,
considering their concreteness and materiality as well
as their political, economic, military and industrial
implications. It is important to avoid those limited
parochial visions that, due to strategic blindness, or
an often misunderstood concept of “competence on the
subject”, pursue only partisan interests, primarily,
if not exclusively, focusing on funds control, with an
attitude that penalizes the whole country, and risks to
relegate it to an undeserved figurant role.
In this respect, the Italian Navy’s farsighted
initiative, which, as mentioned, proposes to
readapt ITS Garibaldi as a sea-based launch platform,
would allow our country – if implemented – to
have a real national strategic asset, relatively cheap,
autonomous and equipped with effective command
and control capabilities. In addition to increasing
its international prestige, it would significantly help
to enhance national security and, if made available
to allies and friendly countries, as well as to those
organizations which Italy is part of, and also to third
parties such as, for example, agencies and private
individuals, could generate an important income from
the supply of services, producing further benefits for the
country, with particular reference to the high-tech
industrial, maritime and communications sectors.
It would therefore be an excellent investment, through
which Italy could be again part of the small group of
countries at the forefront of space projects, of which it
was already a full member in the 1960s.
This is one of the main challenges the country has to
face, knowing its role in future geopolitical balance
will most likely depend on this result.
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Evolution and new frontiers of Warfare
The role of the elites in democracy

Mario
Caligiuri
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Per anticipare le tendenze degli scenari globali, va sviluppato l’indispensabile rapporto tra pubblico e privato
attraverso utili stimoli di approfondimento, valorizzando gli apporti di forze armate, intelligence, università
e imprese.
In tale quadro diventa importante la creatività, cioè
l’impegno intellettuale, indispensabile per comprendere i mutamenti straordinari e rapidissimi di questo
tempo.
Occorre però tenere presente che la creatività si sviluppa più fuori che dentro l’Italia, per un motivo evidente:
il nostro non è un Paese per giovani e di conseguenza
non lo è neanche per la creatività. Ed essendo il contesto sempre fondamentale, va altresì rilevato che, pure
in tale ambito, esiste un abisso nazionale tra il Nord
e il Sud. Adesso, però, l'Italia potrebbe diventare una
potenza Cyber anche senza bisogno di eccessivi investimenti economici. Finora possiamo registrare solo gli
stanziamenti della Legge Finanziaria del 2016 del Governo Renzi, i finanziamenti previsti per la definizione
del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (che
per attuarsi ha bisogno di quattro regolamenti, la cui redazione non sempre è semplice e immediata) e i fondi
previsti nel Libro Bianco della Difesa.
È però importante sviluppare una Cyber Education
perché c'è bisogno di consapevolezza nell’uso della
Rete, considerata l’elevata vulnerabilità delle nostre
infrastrutture critiche, che è pari al 90%, e può arrivare
fino al 99% in caso di attacchi avanzati. Pertanto, oc-

To anticipate trends in global scenarios, the indispensable relationship between public and private must be
developed through useful in-depth stimuli, enhancing
the contributions of the armed forces, intelligence, universities and businesses.
In this context, creativity becomes important, that is,
intellectual commitment, indispensable for understanding the extraordinary and very rapid changes of
this time.
However, it should be borne in mind that creativity
develops more outside than inside Italy, for an obvious
reason: ours is not a country for young people and consequently it is not a country for creativity either. And
since the context is always fundamental, it should also
be noted that, even in this context, there is a national
abyss between the North and the South. Now, however,
Italy could become a Cyber power even without the need
for excessive economic investments. So far we can only
record the allocations of the 2016 Finance Law of the
Renzi Government, the funding provided for the definition of the national cyber security perimeter (which
needs four regulations to be implemented, the drafting
of which is not always simple and immediate) and the
foreseen funds. in the Defense White Paper.
However, it is important to develop Cyber Education
because there is a need for awareness in the use of
the Internet, given the high vulnerability of our critical infrastructures, which is 90%, and can reach up
to 99% in the case of advanced attacks. Therefore, it
is necessary to spread the culture of national security
by quickly putting all the public and private resources
available to the country into a system.
Numerous and rapid evolutions have occurred in the
sector, starting from cyber security to get to Quantum
Computing. There is considerable uncertainty, accentuated by legal limits, as huge sums are invested
in the world for cyber warfare, second only to investments in armaments: just think that in 2018 these are
figures close to 1,800,000 billion dollars. . The Cyber
Operations of the States are therefore relevant, just as
the Cyber War can be considered the war of the present
and the future. In this context, the hybrid conflict is
a strategy that combines different elements, starting
with the use of all the power factors, legal and illegal,
available to the State, within which Intelligence has a
decisive function.
All of this brings further complications, because hy-
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Evoluzione e nuove frontiere della Warfare
Il ruolo delle élite in democrazia
corre diffondere la cultura della sicurezza nazionale
mettendo a sistema in breve tempo tutte le risorse pubbliche e private di cui il Paese dispone.
Nel settore si sono verificate numerose e rapide evoluzioni, a partire dalla sicurezza cibernetica per arrivare
al Quantum Computing. C'è una notevole incertezza,
accentuata dai limiti giuridici, in quanto nel mondo si
investono somme enormi per la guerra cibernetica,
seconde solo agli investimenti per gli armamenti: basti
pensare che nel 2018 si tratta di cifre vicine ai 1.800.000
miliardi di dollari. Risultano pertanto rilevanti le Cyber
Operation degli Stati, così come la Cyber War può essere considerata la guerra del presente e del futuro. In
tale quadro, il conflitto ibrido è una strategia che fonde
elementi diversi, a cominciare dall'uso di tutti i fattori
di potenza, legali e illegali, di cui dispone lo Stato, all'interno del quale l'Intelligence ha una funzione decisiva.
Tutto questo comporta ulteriori complicazioni, perché
la guerra ibrida si aggiunge alle altre forme di conflitto
senza sostituirle.
Nonostante ciò, si registra un protervo disinteresse della politica, che non disciplina con attenzione la materia
cibernetica, in quanto probabilmente non ha maturato
le categorie culturali per poter intervenire. Mancano,
dunque, non solo gli strumenti intellettuali, ma anche
quelli giuridici. La questione è che gli Stati operano
nei confini nazionali, mentre le regole a livello globale
sembrano di fatto essere assenti o dettate dai soggetti
più forti. E, in entrambi i casi, possiamo incorrere in
pericoli estremi, tanto più che l'Italia è tra gli ultimi in

brid warfare adds to other forms of conflict without
replacing them.
Despite this, there is an arrogant lack of interest in
politics, which does not carefully discipline the cybernetic matter, as it probably has not matured the
cultural categories to be able to intervene. Therefore,
not only the intellectual instruments are lacking, but
also the juridical ones. The issue is that states operate
within national borders, while global rules seem to be
absent or dictated by the strongest actors. And, in both
cases, we can run into extreme dangers, especially as
Italy is among the last in Europe in cyber defense investments.
Of great interest are the analyzes on the security of Cyberspace contained, starting from 2010, in the Reports
that the DIS submits to Parliament every year. Among
these, the considerations of 2013 are very interesting,
following the issuance of the Monti government decree
in which a National Cyber architecture is beginning
to be defined. In 2015 a “visionary intelligence” is hypothesized that tries to project itself in the long term,
to make them assume an essential predictive function.
In my opinion, in the previous reconstruction there
emerges a constant evolution of linguistic terms rather
than changes in content: almost a specialized and almost always inevitable re-edition of the Annual Report
on the social situation of the Censis Country which
every year uses new and imaginative terms to describe
what surrounds us.
In fact, it is always difficult to understand reality, be-
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Europa negli investimenti per la difesa cibernetica.
Di sicuro interesse sono le analisi sulla sicurezza del
Cyberspace contenute, a partire dal 2010, nelle Relazioni che il DIS ogni anno deposita al Parlamento. Fra
queste, molto interessanti sono le considerazioni del
2013, che seguono l'emanazione del decreto del governo Monti in cui si comincia a definire una architettura
Nazionale Cyber. Nel 2015 si ipotizza una “Intelligence
visionaria” che cerca di proiettarsi a lunga scadenza,
per farle assumere una essenziale funzione predittiva.
Negli Stati democratici le élite pubbliche vengono individuate attraverso elezioni e concorsi, modalità che
non sempre fanno emergere le persone più adatte a ricoprire le relative funzioni.
Secondo lo studioso Daniel Bell i sistemi democratici
sono inadatti a produrre delle classi dirigenti efficienti
e questo li mette in difficoltà non solo in relazione agli
stati autoritari ma anche alle multinazionali finanziarie,
che dettano le regole globali in gran parte del pianeta,
e alle organizzazioni criminali e terroristiche, che individuano le proprie élite tenendo conto maggiormente
del criterio del “merito” applicato all’efficienza, poiché
dalla loro qualità dipende la loro sopravvivenza delle
rispettive organizzazioni.
In definitiva, ogni tipo di politica, intesa come strategia per assicurare alle collettività maggiori condizioni
di sopravvivenza e di benessere, ha necessità di élite
pubbliche capaci.

cause we do not even have the words to describe what
is happening, as explained by Arjun Appadurai, who
believes that the economic crisis of 2008 stems from
a linguistic breakdown. In 2017, DIS was identified
as the coordinator of national cybersecurity. From the
Report on the Security Information Policy it emerges
that cyber threats increase considerably and systematically, and central themes such as 5G and IOT emerge.
Therefore it is essential to guarantee cyber national security, which to define "perimeter" seems a contradiction in terms. In this context, as is known, important
functions are assigned to the DIS and to the MISE.
In the background there is the vital question about artificial intelligence which allows undoubted advantages,
which however, if not properly managed, could also
cause immense damage. Therefore, rather than leaving
the decisions affecting the community to the machines,
it is necessary to strengthen people's cognitive abilities.
Obviously this is a task of the ruling classes that poses
the urgent problem of selecting the public elites, who
are required to make choices in the interest of the community.
Today this is the key to the problem. From my point
of view, every organization functions in relation to
those who manage and represent it. Globalization, by
its very nature, requires quick decisions to be made.
In democratic states, public elites are identified
through elections and competitions, methods that do
not always bring out the most suitable people to fill the
relative functions.
According to the scholar Daniel Bell, democratic systems are unsuitable for producing efficient ruling
classes and this puts them in difficulty not only in relation to authoritarian states but also to financial multinationals, which dictate global rules in much of the
planet, and to criminal organizations. and terrorists,
who identify their elites by taking greater account of
the criterion of "merit" applied to efficiency, since their
survival in their respective organizations depends on
their quality.
Ultimately, any kind of politics, understood as a strategy to ensure greater conditions of survival and wellbeing for the community, needs capable public elites.

I SERVIZI ATVO
VIAGGIARE
COMODAMENTE
E IN SICUREZZA
Raggiungere Venezia da qualsiasi destinazione
internazionale è sempre più facile con ATVO.
Transfer express direttamente dall’aeroporto
al cuore di Venezia: ogni 30 minuti da e per
l’Aeroporto Marco Polo, con bus moderni e
confortevoli, dotati di aria condizionata, ampio
vano bagagli e wifi gratuito a bordo.
Venezia e Cortina sempre più vicine, grazie
anche all’accordo tra ATVO e Italo, con i servizi ATVO che partono la mattina da Venezia,
Mestre, Aeroporto Marco Polo e Treviso
Sud, nonché il pomeriggio dal giovedì al lunedì
per Cortina d’Ampezzo e le principali località
dolomitiche tra cui Tai e San Vito di Cadore.
La tratta opposta, da Cortina a Venezia, è prevista sia la mattina (tra il giovedì e il lunedì) che
nel pomeriggio
Durante il periodo estivo ATVO offre collegamenti express dagli aeroporti di Venezia
alle località balneari del Nord Adriatico: servizi
disponibili immediatamente fuori dalla sala arrivi del terminal e inclusivi di servizio urbano
fino alla struttura ricettiva prescelta.
ATVO
offre
inoltre
diverse
alternative
per
raggiungere
Venezia
dalle spiagge e viceversa: bus diretti,
collegamenti bus + vaporetto (Quickly), biglietti integrati 24-ore (Venezia Metropolitana).
I servizi vengono effettuati con bus granturismo di ultima generazione, confortevoli, con aria condizionata, ampio vano
bagagli, molti con wifi a bordo, nel pieno rispetto delle misure anti covid,
per viaggiare comodamente e in sicurezza.

Venezia, Cortina e le spiagge
SEMPRE PIÙ VICINE CON ATVO
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The "NATO of vaccines”
and the geopolitics of healthcare
THE PANDEMIC HAS BROUGHT BACK OLD RIFTS AND NEW ALLIANCES, SUCH AS THE
EU-US ATLANTIC AGREEMENTS FOR THE DISTRIBUTION OF DOSES. BUT RUSSIA AND
CHINA ARE NOT STANDING BY. WHAT ROLE FOR EUROPE AND ITALY?

Eleonora
Lorusso
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Superati i primi mesi di emergenza sanitaria, che hanno
visto uno sforzo della comunità scientifica nel mettere
in comune le conoscenze, i dati e gli studi a disposizione per affrontare la minaccia del virus Sars-Cov2, ora si
vive una nuova fase, quella della distribuzione e commercializzazione dei vaccini anti-Covid, caratterizzata
da maggiore competizione e nuove sfide mondiali.
Europa (di nuovo) al bivio
Non è azzardato affermare che la geopolitica passa anche dalla sanità, tanto che molti analisti parlano apertamente di nuova “Nato dei vaccini”, di clima da Guerra
Fredda in cui, per esempio, allo scontro USA-Cina sui
dazi si è sostituito quello sui vaccini. Da un lato c’è il
mondo occidentale, che ha nell’America di Joe Biden
il capofila nella corsa alle vaccinazioni di massa, che
richiede inevitabilmente anche la produzione di sieri efficaci; dall’altro il mondo asiatico, più orientato a
privilegiare l’export di dosi che non la somministrazione interna. Nel mezzo, ancora una volta, c’è l’Europa
che è alle prese da un lato con il difficile equilibrio tra
la necessità di approvvigionarsi di vaccini per motivi
sanitari ed economici e dall’altro con il proprio ruolo
strategico negli assetti mondiali. Alle “sirene” russe,
che passano attraverso l’opportunità di poter disporre di un vaccino in più come lo Sputnik V, si contrappone il “richiamo” statunitense, che invoca la storica
alleanza atlantica. In questo contesto si inquadrano i
contatti ufficiali tra UE e USA da un lato, nelle figure
del commissario UE, Thierry Breton, e del capo task
force USA, Jeffrey Zients, mentre dall’altro rimane una
forte pressione di Mosca soprattutto su Berlino e sui
paesi cosiddetti Visegrad. Punta invece soprattutto ai
paesi del continente africano e mediorientale la Cina
con il suo Sinovac.
La nuova “Nato dei vaccini”
Non c’è dubbio che l’Europa, a un anno dall’inizio della
pandemia, abbia scelto di approvvigionarsi soprattutto
di vaccini Made in USA: è il caso di Pfizer che, nonostante le origini tedesche, è da tempo un colosso del
Big Pharma targato America e ha sede a New York;
ma anche di Moderna col proprio quartier generale
a Cambridge (Massachusetts) e Johnson & Johnson,
con base nel New Jersey. Un caso è sé è rappresen-

After the first months of a health emergency, which
saw an effort by the scientific community to pool the
knowledge, data and studies available to tackle the
threat of the Sars-Cov2 virus, now we are experiencing a new phase, that of distribution. and commercialization of anti-Covid vaccines, characterized by
increased competition and new global challenges.
Europe (again) at the crossroads
It is not risky to say that geopolitics also passes
through health care, so much so that many analysts
speak openly of the new "Born of vaccines", of a Cold
War climate in which, for example, the US-China
clash on duties has been replaced by that on vaccines
. On the one hand, there is the Western world, which
has Joe Biden's America as the leader in the race for
mass vaccinations, which inevitably also requires
the production of effective serums; on the other hand,
the Asian world, more oriented towards favoring the
export of doses rather than internal administration.
In the middle, once again, there is Europe which is
struggling on the one hand with the difficult balance
between the need to procure vaccines for health and
economic reasons and on the other with its strategic
role in the world order. The Russian "sirens", which
pass through the opportunity of having an extra
vaccine such as Sputnik V, are contrasted by the US
"call", which invokes the historic Atlantic alliance.
In this context, the official contacts between the EU
and the US are framed on the one hand, in the figures of the EU Commissioner, Thierry Breton, and
the head of the US task force, Jeffrey Zients, while on
the other hand there remains strong pressure from
Moscow, especially on Berlin and the so-called Visegrad countries. Instead, China with its Sinovac is
aiming above all at the countries of the African and
Middle Eastern continent.
The new "NATO of vaccines"
There is no doubt that Europe, one year after the start
of the pandemic, has chosen to supply itself above all
with vaccines Made in the USA: this is the case of
Pfizer which, despite its German origins, has long
been a giant of the Big Pharma branded America
and based in New York; but also of Moderna with
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La “Nato dei
vaccini” e la
geopolitica della sanità
tato da AstraZeneca che, pur essendo anglo-svedese,
ha un’importante fetta di produzione negli Stati Uniti,
tanto che Bruxelles ha sollecitato Washington a consentire l’esportazione in Europa di milioni di dosi del
vaccino, chiedendo di sbloccare le spedizioni degli ingredienti cruciali per la produzione. La conferma della
scelta di campo è arrivata dalle parole del commissario UE, Thierry Breton: “Il problema dei vaccini sta nel
produrli. E la soluzione arriverà da Europa e USA, da
nessun’altra parte”. Nonostante i ritardi nelle forniture da AstraZeneca, denunciati anche dalla presidente
della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen (“Meno
del 10% rispetto a quanto pattuito”), proprio Breton ha
ribadito: “Abbiamo deciso di lavorare insieme, perché i
nostri due continenti sono i soli del pianeta che ci permetteranno di uscire da questa situazione”. L’obiettivo
è produrre in Europa le dosi dei sieri americani, grazie
a una nuova alleanza transatlantica, che qualcuno ha
ribattezzato una nuova “Nato dei vaccini”.
Russia e Cina alla “conquista” di nuovi mercati
Gli accordi UE-USA, infatti, hanno l’effetto di ridimensionare – almeno nel breve periodo – le ambizioni di
Cina e soprattutto Russia, particolarmente impegnare
a commercializzare i propri vaccini. Da questo punto di
vista è esemplare l’iter di approvazione dello Sputnik V
nell’UE. Se a inizio gennaio una telefonata tra la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il Presidente russo,
Vladimir Putin, apriva la strada a una rapida introduzione del siero russo, con Berlino pronta a supportare Mosca anche nella raccolta di documentazione da
presentare all’Ema, dopo l’insediamento di Joe Biden
alla Casa Bianca si è assistito a una battuta d’arresto.
I rapporti con la Russia, però, sono in corso anche in
Italia, in particolare per la produzione presso stabilimenti sul territorio, confermate da Kirill Dmitriev,
responsabile del fondo russo produttore di Sputnik,
ospite a Mezz’ora in più su Raitre il 7 marzo. Anche il
presidente della Camera di Commercio italo-russa, Vincenzo Trani, ha citato “un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik
V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la
produzione locale del vaccino”. A insinuare dubbi sulla strategia russa (e cinese) è stata la stessa Von Der

LA PANDEMIA HA RIPROPOSTO
VECCHIE SPACCATURE E NUOVE
ALLEANZE, COME GLI ACCORDI
ATLANTICI UE-USA PER LA
DISTRIBUZIONE DELLE DOSI.
MA RUSSIA E CINA NON STANNO
A GUARDARE. CHE RUOLO PER
L’EUROPA E L’ITALIA?

its headquarters in Cambridge (Massachusetts) and
Johnson & Johnson, based in New Jersey. A case is itself represented by AstraZeneca which, despite being
Anglo-Swedish, has an important share of production in the United States, so much so that Brussels
has urged Washington to allow the export of millions
of doses of the vaccine to Europe, asking to unblock
shipments of crucial ingredients for production.
The confirmation of the choice of field came from
the words of the EU Commissioner, Thierry Breton:
“The problem with vaccines lies in producing them.
And the solution will come from Europe and the US,
nowhere else ". Despite the delays in supplies from
AstraZeneca, also denounced by the president of the
EU Commission, Ursula Von Der Leyen ("Less than
10% of what was agreed"), Breton himself reiterated:
"We have decided to work together, because our two
continents they are the only ones on the planet who
will allow us to get out of this situation ”. The goal
is to produce doses of American serums in Europe,
thanks to a new transatlantic alliance, which someone has renamed a new "Born of vaccines”.
Russia and China “conquering” new markets
The EU-US agreements, in fact, have the effect of reducing - at least in the short term - the ambitions of
China and especially Russia, particularly to commit
to marketing their own vaccines. From this point of
view, the approval process for Sputnik V in the EU is
exemplary. If at the beginning of January a phone
call between the German Chancellor, Angela Merkel,
and the Russian President, Vladimir Putin, opened
the way for a rapid introduction of Russian serum,
with Berlin ready to support Moscow also in the collection of documentation to be presented to the EMA,
there was a setback after Joe Biden took office in the
White House. However, relations with Russia are
also underway in Italy, in particular for production
at local factories, confirmed by Kirill Dmitriev, head
of the Russian fund producer of Sputnik, a guest half
an hour more on Raitre on 7 March . The president
of the Italian-Russian Chamber of Commerce, Vincenzo Trani, also cited "an agreement with the company Adienne Pharma & Biotech for the production
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Leyen: “Ancora ci chiediamo come mai la Russia offra
milioni di dosi quando ancora non vaccina tutta la sua
popolazione, questo dovrà trovare risposta”. Ciononostante, in Europa lo Sputnik è stato acquistato autonomamente prima dall’Ungheria, poi da Repubblica Ceca
e Slovacchia, senza aspettare il via libera dell’Ema. Il
premier ungherese, Viktor Orban, invece, si è vaccinato
con il cinese Sinovac, lo stesso di cui si è approvvigionata la Polonia. Il siero russo è stato scelto anche da
San Marino e Serbia, ma Dmitriev ha annunciato di voler estendere la collaborazione nel Vecchio Continente,
puntando a chiudere “20 collaborazioni entro giugno”.
La Cina alla conquista di Asia, America Latina e Africa
In tutto ciò, se la Via della Seta vede l’Europa (e l’Italia
in particolare) come attore di primo piano, nella partita nei vaccini Pechino guarda soprattutto all’Oriente
e all’Africa. Sinovac è il prodotto maggiormente somministrato in Indonesia, Thailandia, Filippine, Vietnam,
Laos, Myanmar, Singapore, Timor est e Malesia, dove
pure sono presenti marginalmente anche Moderna,
AstraZeneca e Pfizer. In Africa il vaccino di Sinopharm
è il più diffuso, fatta eccezione che per alcuni Paesi che
si affacciano sul Mediterraneo come la Tunisia, dove è
stato acquistato Sputnik, mentre l’America Latina vede
la presenza di entrambi i prodotti.
Tra USA, Russia e ipotesi di complotto: cosa farà
l’Italia?
La corsa alla distribuzione dei vaccini è in atto e comprende anche accuse incrociate di “spionaggio” e boicottaggio reciproco tra USA e Russia. Il Wall Street
Journal, citando fonti del Global Engagement Center
del Dipartimento di Stato, ha riferito di attività dell'intelligence russa che, tramite diverse pubblicazioni
online negli ultimi mesi, avrebbe messo in dubbio sicurezza ed efficacia dei vaccini occidentali. Mosca nega
e contrattacca: “Ci sono ‘nemici’ che fanno politica sui
vaccini” ha detto Dmitriev. Bruxelles, nel mezzo, ha
risposto tramite la Commissione UE (“Non siamo nemici di nessuno”), ma sulla possibilità che singoli Stati
europei firmino contratti con la Russia, come nel caso
della produzione italiana, è intervenuto il portavoce di
Von Der Leyen, Eric Mamer: “Ripetiamo che possono
farlo, la campagna di vaccinazione è responsabilità degli Stati”. Caustica la presidente del Cda di Ema, Christa Wirthumer-Hoche: “Concedere un’autorizzazione
d’emergenza al vaccino Sputnik V è come la roulette
russa”. La partita, insomma, è sempre aperta.
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of Sputnik V in Italy, signing the first European
contract for the local production of the vaccine". Von
Der Leyen herself insinuated doubts about the Russian (and Chinese) strategy: "We still wonder why
Russia offers millions of doses when it has not yet
vaccinated its entire population, this will have to
be answered". Nonetheless, in Europe, Sputnik was
purchased autonomously first by Hungary, then by
the Czech Republic and Slovakia, without waiting
for the go-ahead from EMA. The Hungarian premier,
Viktor Orban, on the other hand, got vaccinated with
the Chinese Sinovac, the same one that Poland got.
The Russian serum was also chosen by San Marino
and Serbia, but Dmitriev announced his intention
to extend the collaboration in the Old Continent, aiming to close "20 collaborations by June”.
China to conquer Asia, Latin America and Africa
In all this, if the Silk Road sees Europe (and Italy in
particular) as a leading player, in the game in vaccines, Beijing looks above all to the East and Africa.
Sinovac is the most widely distributed product in
Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, Laos,
Myanmar, Singapore, East Timor and Malaysia,
where Moderna, AstraZeneca and Pfizer are also
marginally present. In Africa, the Sinopharm vaccine is the most widespread, except for some countries
bordering the Mediterranean such as Tunisia, where Sputnik was purchased, while Latin America sees
the presence of both products.
Between the USA, Russia and the hypothesis of
a conspiracy: what will Italy do?
The rush to distribute vaccines is underway and
also includes cross-accusations of "espionage" and
mutual boycott between the US and Russia. The Wall
Street Journal, citing sources from the State Department's Global Engagement Center, reported on
Russian intelligence activities that, via several online publications in recent months, have questioned
the safety and efficacy of Western vaccines. Moscow
denies and counterattacks: "There are 'enemies' who
make vaccine politics," said Dmitriev. Brussels, in
the middle, replied through the EU Commission
("We are no one's enemies"), but on the possibility
that individual European states sign contracts with
Russia, as in the case of Italian production, the
spokesman of Von Der Leyen intervened, Eric Mamer: “We repeat that they can do it, the vaccination
campaign is the responsibility of the States”. Ema's
chairman of the board, Christa Wirthumer-Hoche,
caustically: "Giving emergency authorization to the
Sputnik V vaccine is like Russian roulette". In short,
the game is always open.
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Foreign debts, new international
markets and the leading role of
agri-food during the health emergency

Domenico
Letizia
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I mercati esteri hanno subito profonde trasformazioni
con l’emergere e il diffondersi dell’emergenza sanitaria.
Nel corso del 2020 si è accumulata una mole mondiale di 24 mila miliardi di debiti che ha portato il debito
complessivo a raggiungere quota 281 mila miliardi, pari
al 355% del PIL globale.
Le economie più deboli sono state in qualche modo aiutate: il Fmi ha esteso linee di credito ad hoc fornendo
liquidità per 32,3 miliardi di dollari in 83 Paesi, di cui
circa 16,7 miliardi verso l’Africa Subsahariana, circa 5,4
miliardi verso l’America Latina e circa 3,9 miliardi verso il Medio Oriente e il Nord Africa. Anche i Paesi membri del G20 si sono mossi con l’iniziativa di sospendere
il servizio sul debito e concedere alle economie più fragili e più colpite dalle conseguenze dello shock un ridimensionamento del debito a parità di valore. Il recente
rapporto pubblicato da SACE, la società di Cassa Depositi e Prestiti, ha pubblicato la mappa dei rischi per
le aziende italiane esportatrici evidenziando le destinazioni problematiche, i fattori di potenziale pericolo e
confermando certezze commerciali legate al Mediterraneo e alla crescita della regione. Dei 194 Paesi analizzati nel report della SACE, solo in 22 diminuisce il

Foreign markets have undergone profound transformations with the emergence and spread of the health
emergency. In the course of 2020, a world volume of
24 trillion in debt has accumulated, which has led
the total debt to reach 281 trillion, equal to 355% of
global GDP.
The weaker economies have been helped in some
way: the IMF has extended ad hoc credit lines providing liquidity for 32.3 billion dollars in 83 countries, of which about 16.7 billion towards Sub-Saharan
Africa, about 5.4 billions to Latin America and approximately 3.9 billion to the Middle East and North
Africa. Even the member countries of the G20 have
moved with the initiative to suspend the debt service
and allow the most fragile economies and most affected by the consequences of the shock to reduce the
debt at the same value. The recent report published
by SACE, the Cassa Depositi e Prestiti company,
published the risk map for Italian exporting companies, highlighting problematic destinations, potential danger factors and confirming commercial
certainties linked to the Mediterranean and to the
growth of the region. Of the 194 countries analyzed
in the SACE report, only 22 did the level of risk decrease. 52 countries are stable and 120 are deteriorating. “This deterioration can be found above all in
the sovereign component due to the sharp increase
in public debt levels”. Of particular concern is SubSaharan Africa with the North African and Middle
Eastern area, in particular it is Zambia that reported the greatest increase in the risk score. Russia
and countries in the area such as Lithuania and
Ukraine have benefited from relative stability and
fewer restrictions imposed on the economy. For Latin America, in a generally less good context, the rapid succession of elections during the year weighs
heavily: Ecuador and El Salvador in February, Peru
in April, Mexico in July, Argentina in October and
Chile in November. European countries and Asian
countries such as Japan, South Korea, China and
Vietnam dominate the consumption electrification
ranking. In this scenario of uncertainty, explains
the SACE dossier, expectations of recovery for 2021
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I debiti esteri, i nuovi mercati
internazionali e il protagonismo
dell’agroalimentare durante
l’emergenza sanitaria
livello di rischio. Sono 52 i Paesi stabili e ben 120 quelli
in peggioramento. “Questo deterioramento è riscontrabile soprattutto nella componente sovrana per effetto
del forte incremento dei livelli di debito pubblico”. A
preoccupare è soprattutto l’Africa Subsahariana con
l’area Nordafricana e mediorientale, in particolare è lo
Zambia a riportare il maggior incremento dello score
del rischio. La Russia e i Paesi dell’area come Lituania e
Ucraina hanno beneficiato di una relativa stabilità e di
minori restrizioni imposte all’economia. Per l’America
Latina, in un contesto generalmente meno buono, pesa
la rapida successione di elezioni nel corso dell’anno:
Ecuador ed El Salvador a febbraio, Perù ad aprile, Messico a luglio, Argentina a ottobre e Cile a novembre.
I Paesi europei e Paesi asiatici quali Giappone, Corea
del Sud, Cina e Vietnam dominano il ranking di elettrificazione dei consumi. In questo scenario d’incertezza,
spiega il dossier della SACE, si fanno strada aspettative
di ripresa per il 2021 e per il biennio successivo, sebbene a tassi meno sostenuti che in passato.
Il contesto economico e geopolitico che stiamo vivendo ha innescato anche nuove dinamiche. La Brexit ha
prodotto la nascita e il fiorire di mille nuove prospettive per il commercio estero del Regno Unito. A partire dal primo gennaio 2021, la Brexit è ufficialmente
entrata in vigore. Il Regno Unito ha lasciato l’Unione
europea e non è più coperto dall’accordo economico
e commerciale globale tra Canada ed Europa (CETA).
Per continuare ad avere proficue relazioni, il governo
del Canada e quello del Regno Unito hanno firmato
un accordo transitorio, che rimarrà in vigore fino a
quando non sarà raggiunto un accordo commerciale
bilaterale ben definitivo. Questo accordo, che insieme
a un Memorandum of Understanding (MOU), lanciato
e applicato fino al raggiungimento di un nuovo accordo
commerciale, mantiene in vita le condizioni commerciali già operative tra le due nazioni con il CETA. Tuttavia, appaiono chiari alcuni cambiamenti economici
nell’elaborazione e definizione di un nuovo accordo tra

and the following two years are emerging, albeit at
less sustained rates than in the past.
The economic and geopolitical context we are experiencing has also triggered new dynamics. Brexit
has produced a thousand new prospects for UK foreign trade. Starting January 1, 2021, Brexit has
officially entered into force. The UK has left the European Union and is no longer covered by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between
Canada and Europe (CETA). To continue to have
fruitful relations, the governments of Canada and
the United Kingdom have signed a transitional
agreement, which will remain in force until a final
bilateral trade agreement is reached. This agreement, which together with a Memorandum of Understanding (MOU), launched and applied until a
new trade agreement is reached, keeps alive the commercial conditions already operational between the
two nations with CETA. However, some economic
changes are clear in the elaboration and definition
of a new agreement between Canada and the United
Kingdom. On 10 December 2020, the governments of
Canada and the United Kingdom signed a transitional agreement to strengthen free trade between the
two state entities, called the Trade Continuity Agreement between Canada and the United Kingdom
for Great Britain and Northern Ireland (the TCA),
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il Canada e il Regno Unito. Il 10 dicembre 2020, i governi del Canada e del Regno Unito hanno firmato un
accordo transitorio per rafforzare il libero scambio tra
le due entità statali, denominato Accordo di continuità
commerciale tra il Canada e il Regno Unito per Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (il TCA), che il governo del
Canada propone di attuare sottoscrivendo un atto di
continuità commerciale tra il Canada e il Regno Unito.
Il TCA impegna il Regno Unito e il Canada ad avviare
negoziati su un nuovo accordo commerciale e a concludere il raggiungimento di tale accordo entro un paio
di anni. Le relazioni commerciali tra Canada e Regno
Unito rimangono sostanzialmente invariate dopo il primo gennaio del 2021. Le tariffe preferenziali tra i due
Paesi continueranno ad essere applicate fino a quando
il MOU sarà in vigore. Inoltre, per quanto riguarda un
aspetto specifico della cooperazione in ambito agroalimentare, in base sia al MOU che al TCA, le esportazioni
di formaggi del Regno Unito verso il Canada continueranno a essere trattate nell’ambito della capacità e della
quota commerciale di formaggio dell’Europa, fino al 31
dicembre del 2023.
Alcune recenti analisi elaborate dall’Organizzazione del
Commonwealth evidenziano che gli investimenti e gli
scambi esteri tra i vari membri vivono delle difficoltà
a causa della mancanza di un sistema comune di risoluzione delle controversie giuridiche e per il dibattito
poco attivo tra i componenti della comunità imprenditoriale dell’organizzazione. Numerose capacità comuni
di crescita economica restano inattive poiché la maggior parte delle piccole e medie imprese della comunità
non intraprende iniziative di diffusione sui mercati internazionali. Uno degli ostacoli al commercio internazionale è causato dall’incertezza della risoluzione delle
controversie giuridiche. L’arbitrato commerciale internazionale è uno strumento che le aziende possono già
utilizzare come avviene nel settore marittimo e in quello
legato allo scambio di materie prime. La problematica
evidenziata dagli esperti del Commonwealth riguarda
più della metà dei paesi aderenti all’organizzazione internazionale che non dispongono di strutture giuridiche
ed economiche adeguate e un numero minore di stati
non dispone di un quadro legislativo che contempli l’arbitrato commerciale. Gli esperti evidenziano soluzioni
specifiche con inviti all’azione e all’adesione alla Convenzione di New York sui lodi arbitrali esteri con l’adozione di una moderna legge sull’arbitrato che sia legata
al modello stabilito dalla Commissione delle Nazioni
Unite per il diritto commerciale internazionale. La problematica evidenziata dagli esperti del Commonwealth
è rappresentata dal 30% degli stati membri dell’organizzazione che non aderiscono alla Convenzione. L’analisi
degli esperti riporta: “I paesi che non hanno sottoscritto
questi tratti distintivi con un moderno ed efficace arbitrato internazionale rischiano di perdere innumerevoli
investimenti diretti esteri, perdite commerciali considerevoli causate dalla mancanza di un moderno regime di risoluzione delle controversie reso disponibile e
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which the Government of Canada proposes to implement by signing a Business Continuity Act between
Canada and the United Kingdom. The TCA commits
the UK and Canada to enter into negotiations on a
new trade agreement and to finalize reaching such
an agreement within a couple of years. Commercial
relations between Canada and the UK remain essentially unchanged after January 1, 2021. Preferential tariffs between the two countries will continue
to apply as long as the MOU is in effect. In addition,
with regard to a specific aspect of agri-food cooperation, under both the MOU and the TCA, UK cheese
exports to Canada will continue to be handled under
the capacity and commercial share of cheese of the
United Kingdom. Europe, until December 31, 2023.
Some recent analyzes elaborated by the Commonwealth Organization show that investments and
foreign exchanges between the various members
are experiencing difficulties due to the lack of a
common system for resolving legal disputes and
the inactive debate among the members of the business community of the 'organization. Numerous
common capacities for economic growth remain
inactive as most of the small and medium-sized enterprises in the community do not undertake initiatives to spread to international markets. One of
the obstacles to international trade is caused by the
uncertainty of resolving legal disputes. International commercial arbitration is a tool that companies
can already use as is the case in the maritime sector
and in that related to the exchange of raw materials.
The problem highlighted by Commonwealth experts
concerns more than half of the countries adhering
to the international organization that do not have
adequate legal and economic structures and a smaller number of states do not have a legislative framework that contemplates commercial arbitration.
Experts highlight specific solutions with calls for
action and accession to the New York Convention on
Foreign Arbitration Awards with the adoption of a
modern arbitration law that is linked to the model
established by the United Nations Commission for
International Commercial Law . The problem highlighted by Commonwealth experts is represented
by 30% of the organization's member states that do
not adhere to the Convention. The expert analysis
reports: "Countries that have not signed up to these
hallmarks with modern and effective international
arbitration risk losing countless foreign direct investments, considerable commercial losses caused
by the lack of a modern dispute resolution regime
made available and enforceable. in favor of the business community and business leaders ". Due to
the countless and diversified economic profiles of
the countries adhering to the Commonwealth Organization, the strategic choices of export and environmental protection are not always integrated and
aligned. Resource exporters such as Canada, Au-
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applicabile a favore della comunità imprenditoriale e
dei protagonisti del business”. A causa degli innumerevoli e diversificati profili economici dei paesi aderenti
dall’Organizzazione del Commonwealth non sempre le
scelte strategiche di export e tutela dell’ambiente risultano integrate e allineate. Gli esportatori di risorse
come Canada, Australia, la maggior parte dei paesi dei
Caraibi e dell’Africa sono legati economicamente ma
non giuridicamente a Paesi come il Regno Unito e l’India. L’Unione Europea sta lavorando affinché gli Stati
europei non precedano alla sottoscrizione di accordi
chiave singoli con il Regno Unito, presentando una
strategia comune di azione e regole commerciali condivise dall’intera Unione. Tematiche che meritano attenzione e una corretta comunicazione. Nel frattempo, il
Regno Unito si sta muovendo per rafforzare le relazioni
commerciali fuori dal contesto europeo e valorizzando
le sinergie con il Commonwealth. A settembre, il Regno Unito ha concluso il suo primo importante accordo
commerciale indipendente con il Giappone. Un ulteriore accesso al mercato estero vi è stato nell’ambito del
Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP), che ha lo scopo di fornire
alle imprese del Regno Unito una porta d’accesso alla
regione dell’Asia e del Pacifico e contribuire ad aumentare la resilienza e la diversità dell’offerta. Inoltre,
il Regno Unito sta cercando di avvicinarsi anche agli
Stati Uniti, sebbene ciò abbia suscitato timori per l’abbassamento degli standard di sicurezza alimentare e di
logiche legate alla sostenibilità. Nel contesto europeo
vicino al Regno Unito, la Brexit e il Mercosur sono le
principali preoccupazioni per gli agricoltori irlandesi.
Invece, in rapporto alle politiche del Mediterraneo, la
qualità e la tracciabilità degli alimenti sono divenuti la
pietra miliare delle politiche sulla sicurezza alimentare,
concepita per rendere trasparente la scelta dei cibi. Lo

stralia, most of the Caribbean and African countries are economically but not legally linked to countries such as the United Kingdom and India.
The European Union is working to ensure that European states do not precede the signing of single key
agreements with the United Kingdom, presenting a
common strategy of action and commercial rules
shared by the entire Union. Topics that deserve attention and correct communication. Meanwhile, the
UK is moving to strengthen trade relations outside
the European context and enhance synergies with
the Commonwealth. In September, the UK concluded
its first major independent trade deal with Japan.
Further access to the foreign market took place under the Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), which aims
to provide UK companies with a gateway to the Asia
and Pacific region. and help increase the resilience
and diversity of the offer. In addition, the United
Kingdom is also trying to get closer to the United
States, although this has raised fears about the lowering of food safety standards and logic related
to sustainability. In the European context close to
the UK, Brexit and Mercosur are the main concerns
for Irish farmers. Instead, in relation to the policies
of the Mediterranean, the quality and traceability
of food have become the cornerstone of food safety
policies, designed to make food choice transparent.
The aim is also to provide consumers with accurate
information on the products, so that they can make
informed choices but, above all, guarantee the circulation of healthy and wholesome food thanks to
the possibility of reconstructing the entire path of
the products, from the raw material to the final consumer. and to be able to promptly manage products
considered at risk. Among the various examples, the
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scopo è anche quello di fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti, affinché si possano effettuare scelte consapevoli ma, soprattutto, garantire la
circolazione di alimenti sani e salubri grazie alla possibilità di ricostruire l’intero percorso dei prodotti, dalla
materia prima al consumatore finale e per poter gestire
tempestivamente i prodotti considerati a rischio. Tra i
vari esempi, i numerosi progetti di Gi & Me Association,
presieduta da Franz Martinelli, legati alla promozione
e diffusione dei cereali autoctoni del Mediterraneo e
dei prodotti lavorati, come pasta e pane, ha consentito
all’Associazione di comprendere l’importanza di raccordare tutti i componenti della filiera alimentare, che
sono coinvolti nel sistema di tracciabilità, ovvero dalla
raccolta del prodotto, passando attraverso trasformatori e distributori, fino all’anello finale: il consumatore.
Ciascun passaggio, da un componente all’altro, deve
vedere la registrazione degli alimenti o dei prodotti in
ingresso, consentendo all’azienda che commercializza
il prodotto completo di poter risalire alle materie prime
di origine. L’Associazione lavora alla tutela e valorizzazione del Mediterraneo anche con il progetto Surefish
che risulta essere tra le realtà internazionali più attive
in tema di diffusione della sostenibilità e tracciabilità
del pescato. L’innovativo “Sistema di tracciabilità del
pescato” permette a tutti gli operatori del settore ittico, pescatori ed operatori della commercializzazione,
di adempiere alla normativa unionale in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. Il sistema
informatizzato di tracciabilità della filiera ittica nasce
dall’idea del monitoraggio di bordo attraverso l’utilizzo di una tecnologia sofisticata ma di semplice utilizzo.
All’atto della dichiarazione di sbarco del pescato viene
generato, automaticamente, l’identificativo della partita.
In Italia, l’emergenza sanitaria ha indotto cambiamenti nei comportamenti di acquisto, modificando le logiche commerciali e dell’export delle imprese operanti
nel nostro contesto geografico. Spiccano importanti
differenze tra i target generazionali, come risulta dalle analisi di Retail Institute Italy, l’associazione punto
di riferimento del Retail in Italia: se gli over 65 hanno
scoperto per la prima volta l’online, la Gen Z e i Millennial hanno “approfondito” nuovi punti vendita e nuove
modalità di acquisto digitale. Se gli analisti presentano
i dati a consuntivo e ne ricavano possibili trend, grazie
alla loro presenza sul campo gli operatori hanno il polso delle tendenze mentre si stanno manifestando. Gli
investimenti in innovazione e trasformazione digitale
sono divenuti una priorità per la crescita economica
delle piccole e medie imprese italiane e dell’intero Mediterraneo. Le classiche corsie obbligate verranno sostituite da agorà digitali aperte e le diverse modalità di
acquisto e fruizione del Food & Beverage sfumeranno
in un continuum che va dal consumo in loco, all’acquisto in negozio, al click & collect e delivery, fino al commercio digitale.
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numerous projects of the Gi & Me Association, chaired by Franz Martinelli, linked to the promotion and
dissemination of native Mediterranean cereals and
processed products, such as pasta and bread, allowed the Association to understand the importance of
connect all the components of the food chain, which
are involved in the traceability system, that is, from
the collection of the product, passing through processors and distributors, to the final link: the consumer.
Each step, from one component to another, must see
the registration of food or incoming products, allowing the company that markets the complete product to be able to trace the raw materials of origin.
The Association works on the protection and enhancement of the Mediterranean also with the Surefish
project which is one of the most active international
realities in terms of disseminating sustainability
and traceability of the catch. The innovative "Fish
traceability system" allows all operators in the fishing sector, fishermen and marketing operators, to
comply with EU legislation on the labeling and traceability of fish products. The computerized traceability system of the fish supply chain was born from
the idea of on-board monitoring through the use of
sophisticated but easy-to-use technology. At the time
of the declaration of landing of the catch, the batch
identifier is automatically generated.
In Italy, the health emergency has led to changes
in purchasing behavior, changing the commercial
and export logic of companies operating in our geographical context. Important differences between
the generational targets stand out, as shown by the
analyzes of Retail Institute Italy, the reference association of Retail in Italy: if the over 65s have discovered online for the first time, Gen Z and Millennials
have "deepened ”New points of sale and new digital
purchasing methods. If the analysts present the final
data and derive possible trends from them, thanks
to their presence in the field, the operators have
the pulse of the trends while they are manifesting
themselves. Investments in innovation and digital
transformation have become a priority for the economic growth of Italian small and medium-sized enterprises and the entire Mediterranean. The classic
forced lanes will be replaced by open digital agora
and the different ways of buying and using Food &
Beverage will fade into a continuum that goes from
on-site consumption, to in-store purchase, to click &
collect and delivery, up to digital commerce.
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The covid19 pandemic will
revolutionise hospitals
and nursing homes
CHANGING ORGANISATION AND ARCHITECTURE
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Lo scorso anno abbiamo preso coscienza in maniera
drammatica di come la nostra salute abbia un rapporto
strettissimo con l’architettura e l’edilizia. Sia gli edifici
adibiti alla cura dei malati sia quelli che ospitano le persone non capaci di provvedere da sole devono essere
progettate in modo tale da gestire al meglio situazioni
di emergenza.
Particolarmente colpite dal Covid19 sono state le RSA:
tutti ricordiamo l’elevato numero di vittime che sono
state registrate in questi ambenti. Ma l’età avanzata
dei soggetti non è l’unico fattore responsabile. Anche
le condizioni materiali nelle quali gli anziani si sono
ritrovati a vivere hanno giocato un ruolo. La maggior
parte delle nostre residenze per anziani, a differenza
per esempio di quelle di altri Paesi come la Francia,
non consentono un efficace distanziamento sociale. La
struttura a camera doppia è una realtà che ha influito
negativamente nella salute degli ospiti, una volta che è
scoppiata la pandemia. Come ci spiega Bertrand Barut,
direttore sanitario di una RSA del Veneto, una volta attraversata una prima fase critica della pandemia, dove
l’urgenza era quella di approvvigionarsi di materiale
sanitario (mascherine, tamponi, DPI), il problema è diventato di natura organizzativa. Mancavano spazi per
isolare i positivi e per separare nettamente gli ospiti dal
personale che lavora. Si è dovuto far ricorso tempestivamente a un confinamento per nuclei.
Questo problema, di natura edilizia, non è di facile risoluzione. Si sono dovute studiare le compartimentazioni tra un piano e l’altro, in modo da organizzare tutti
quegli spostamenti interni che non si devono incrociare (tra persone che entrano e persone che escono, ma
anche tra il materiale pulito da recepire e il materiale
sporco da smaltire). Una delle soluzioni messe in atto
nella RSA di Barut è stata ad esempio quella di creare
un vano tra un reparto e l’altro, installando delle tende, per adibirlo alla vestizione e alla decontaminazione
del personale. Ricavare questi spazi non è stato facile,
tenendo conto che non si possono abbattere muri né
in breve tempo né senza prima passare attraverso la
considerazione di un esperto. Un altro problema è stato quello dei rifiuti speciali che vanno raccolti da aziende certificate e specializzate e portate agli inceneritori

Last year we became dramatically aware that our
health has a very close relationship with architecture
and the science of construction. Buildings devoted to
the care of the sick as well as buildings housing people
unable to provide for themselves must be designed to
best manage emergency situations. Nursing homes
were particularly affected by Covid19: we all remember the great number of victims that were recorded
there. However, age was not the only factor involved.
The living conditions of the elderly also played a role.
Unlike nursing homes in other countries such as
France, in Italy they do not allow for effective social
distancing.
Twin rooms had a negative impact on the health of
guests when the pandemic broke out. Bertrand Barut,
director of a nursing home in Veneto, explains that
once the first critical phase of the pandemic was over,
when finding masks, Covid tests and PPE was not
the main need anymore, the problem became management. There was not enough space to isolate the
infected people and to separate the guests from the
working staff. A prompt solution was to resort to confinement by units.
This architectural problem is not easy to solve. It
was necessary to develop compartments between one
floor and another, in order to organize all internal
movements in such a way that they would not overlap (between people entering and people leaving, but
also between the clean material going in and the dirty
material going out). One of the solutions introduced
in Barut’s nursing home was, for example, to create
a space between one department and another, by installing curtains, to be used by the staff for dressing
and decontaminating. Carving out these spaces was
not easy, since walls cannot be knocked down either
in a short time nor without the opinion of an expert.
Another problem was that of special waste, which
must be collected by certified and specialized firms
and brought to incinerators within certain deadlines.
But the amount was so large that the waste was accumulated beyond the limit set by the law. We should
be thinking in the long term about how to increase the
number of stairs, lifts, and hoists.
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La pandemia covid 19
rivoluzionerà Ospedali e RSA
CAMBIARE ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA ARCHITETTONICA
entro tempi stabiliti. Ma i volumi erano tali che i rifiuti
si accumulavano oltre il limite stabilito per legge. In
prospettiva, ciò incoraggia a pensare a come poter aumentare il numero di scale, ascensori e montacarichi.
Per ristrutturar un edificio, è necessario da un lato un
investimento cospicuo, dall’altro il contributo di esperti professionisti, e non è detto che riqualificazione sia
sufficiente o fattibile. Solo le strutture nuove, costruite
da zero, possono sfruttare tutte le opportunità e quindi
adottare appieno i criteri necessari per la gestione delle
malattie infettive. Ricordiamo che, al di là della pandemia di Covid19, siamo sempre più confrontati da un numero crescente di infezioni ospedaliere, i cui pazienti
vanno messi in isolamento. Ed ecco che le esigenze di
spazio fisico tornano a farsi sentire. Tutte le strutture
ricettive, compresi centri di salute mentale e prigioni,
dove ci sono assembramenti, devono subire riadattamenti. Così come abbiamo normative per l’antisismica
o la prevenzione degli incendi, bisognerà raddoppiare
gli sforzi anche per normare gli edifici da un punto di
vista epidemiologico.
D’altro canto gli ospedali si sono rivelati molto più attrezzati rispetto alle RSA per far fronte all’epidemia,
anche se c’è un margine di miglioramento. Esistono
interi settori di ricerca da cui attingere, come l’urban
health, che studia come coniugare lo sviluppo delle
città con la salute dei suoi abitanti, e l’hospital design,
che si occupa direttamente della progettazione dei luoghi della salute. Come ci illustra Stefano Capolongo,
Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico
di Milano, l’ospedale è una sorta di città nella città, un
riflesso di come l’ambiente urbano è in grado di rispondere a diverse istanze. In altre parole, l’architettura è il
canto del cigno finale, che traduce in uno spazio fisico
la somma di tutta una congerie di istanze economiche,
ambientali, sociali, epidemiologiche.
Nello scorso anno, le strutture ospedaliere, anche se
in maniera improvvisata e precaria, hanno saputo accogliere il gran numero di malati. Ciò che non ha retto
è stato il sistema di gestione. Non dovremo costruire
nuovi ospedali, ma applicare in gran fretta innovazioni
già studiate dai ricercatori. La progettazione deve sempre essere fatta con uno sguardo al futuro, prevedendo
la situazione epidemiologica che ci sarà tra 40-50 anni,

To renovate a building, it is required on the one
hand a substantial investment and on the other the
contribution of professional experts. This kind of
upgrading may not be enough or feasible. Only new
structures, built from scratch, can take advantage of
the opportunities, and thus fully adopt the necessary
criteria for the management of infectious diseases.
We should bear in mind that, aside from the Covid19
pandemic, we are increasingly confronted by a growing number of hospital-acquired infections, whose
patients must be placed in isolation. Because of this,
the need for more space is urgent. All accommodation
facilities, including mental health facilities and prisons, where gatherings are more likely, must undergo
readjustments. Just as we have regulations to prevent
the damages caused by earthquakes and fires, efforts
are also required to regulate buildings on an epidemiological level.
On the other hand, hospitals have proved to be much
better equipped than nursing homes to cope with the
epidemic, although there is room for improvement.
There are whole areas of research to draw inspiration
from, such as urban health, which studies how to reconcile the development of cities with the health of its
inhabitants, and hospitality design, which deals directly with the design of places devoted to healthcare.
Stefano Capolongo, Director of the ABC Department
of the Politecnico di Milano explains that the hospital
is a sort of city within the city, a reflection of how
the urban environment is able to respond to different
requests. In other words, architecture is like the swan
song, which puts together a whole mass of economic,
environmental, social, and epidemiological issues
into a physical space.
In the past year, hospitals, albeit in an improvised
and precarious way, managed to accommodate the
large number of sick people. What did not hold up was
the management system. We will not have to build
new hospitals, but quickly apply innovations already
studied by researchers. The planning must always be
done with a consideration of the future, foreseeing
the epidemiological situation that will exist in 40-50
years, which is the average life span of a hospital.
On a practical level, we should look at these guiding
principles.
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che è il tempo di vita medio di un ospedale.
Scendendo nel concreto, dovremmo guardare a questi
principi guida.
Primo, la localizzazione, che è la precondizione per il
funzionamento di un ospedale. Parliamo qui di accessibilità sia fisica sia digitale, all’interno della rete infrastrutturale. Nei grandi centri, più densamente popolati,
il contagio è favorito. Serve una sorta di cintura sanitaria che svolga una doppia funzione: proteggere le città
e rendersi facilmente utilizzabili per chi viva fuori.
Secondo, la flessibilità, ossia capacità di adattarsi strutturalmente per far fronte alle emergenze, non solo epidemie, ma anche terremoti. Meglio localizzare tali edifici in aree che li permettano di espandersi con aggiunta
di fabbricati.
Terzo, la resilienza, ossia la capacità degli ospedali di
poter funzionare normalmente e continuare a curare le
patologie ordinarie (ad esempio quelle cronico-degenerative) anche in caso di emergenza, senza trasformarsi, come in alcuni casi è stato, in ospedali totalmente
Covid.
Dal punto di vista architettonico, bisogna provvedere a
percorsi differenziati per lo sporco e il pulito, per carico e scarico delle merci, per il personale e per i pazienti
provenienti dall’esterno. Non è detto che si tornerà ai
vecchi ospedali a padiglione, ma si progetterà per nuclei, più facilmente isolabili a ogni evenienza, a cui si
affiancheranno dei volumi aggregati, a mo’ di pettine.
Bisognerà progettare per nucleo anche dal punto di
vista impiantistico (ventilazione meccanica e unità di
trattamento dell’aria settorializzata, per evitare la trasmissione dei virus, utilizzo di materiali innovativi con
speciali proprietà antibatteriche e antivirali). Monitorare la qualità dell’aria è sempre molto importante, anche
per esempio nel caso di infezioni ospedaliere, sempre
più in aumento. È proficuo ragionare per blocchi operatori che abbiano la loro autonomia funzionale, e ciò
è utile anche per la manutenzione ordinaria. Inoltre,
sarà importante portare la componente impiantistica
nella maggior parte dell’ospedale, in modo tale da poter riconvertire all’occorrenza spazi a posti di terapia
intensiva.
Il futuro potrebbe riservarci nuove pandemie e a quel
punto sarà necessario aver fatto tesoro delle lezioni
che abbiamo preso fronteggiando quella presente, che
ancora deve spegnersi. La salute e la malattia passa
anche attraverso l’architettura e il nostro rapporto con
l’ambiente costruito.

 Tobia Sgnaolin intervista

Bertrand Barut, Direttore della
Residenza Santa Margherita di
Fossalta di Portogruaro (VE).

First of all, location, which is the precondition for the
functioning of a hospital. Here we are talking about
both physical and digital accessibility within the infrastructural network. In large, more densely populated centres, the spread of a virus is easier. We need
a sort of health belt that performs a double function:
protecting cities and being easily accessible for those
who live outside of it.
Second, flexibility, that is the ability of a building to
structurally adapt to cope with emergencies, not only
epidemics, but also earthquakes. It is better to locate
such buildings in areas that allow expansion.
Third, resilience, that means hospitals must be able
to function normally and continue to treat ordinary
pathologies (for example chronic-degenerative diseases) even in the event of an emergency, without
becoming, as did happen in some cases, Covid-only
hospitals.
From an architectural point of view, different routes
must be set for dirt and clean materials, for loading
and unloading of goods, for staff and patients from
outside. It is not certain that we will return to the old
pavilion hospitals, but they will be designed in units,
more easily isolated in any eventuality, to which
buildings will be added, like a comb.
It will be necessary to design the units also from the
plant engineering point of view (mechanical ventilation and sectorized air handling units, to avoid the
transmission of viruses, use of innovative materials
with special antibacterial and antiviral properties).
Monitoring the quality of the air is always very important, even in the case of hospital infections, which
are increasingly on the rise. It is useful to think of operating blocks that have their functional autonomy,
and this is also useful for routine maintenance. In
addition, it will be important to bring the plant component to most sections of the hospital, to be able to
convert spaces to places to host ICU beds if necessary.
The future could hold new pandemics and at that
point it will be necessary to have learnt the right lessons we have taken in facing the present one, which
has yet to die out. Health and disease involve architecture and our relationship with buildings.

 Tobia Sgnaolin

intervista Stefano Capolongo,
Direttore del dipartimento
di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambiente
Costruito, nonchè ricercatore
nel campo dell’Hospital Design
e dell’Urban Health.

 TV7 con Voi sera del

13/04/21 - Residenze per
anziani, e strutture sanitarie
del futuro. Ospiti: Mauro
Cazzaro (Titolare Cazzaro
Costruzioni) e Bertrand Barut
(Dir. Gen. Residenza Santa
Margherita Portogruaro).
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2021 INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS

Forests,

ancient myths and sustainability
Romano
Toppan

Riferimenti mitologici degli alberi

Mythological references of trees

Il ripristino delle foreste è il tema dell’anno internazionale delle foreste del 2021. Gli alberi danno all'uomo
salute e felicità, ma all’uomo moderno manca una profonda convinzione interiore che, al contrario, avevano
i popoli primitivi.
È impressionante la quantità (e la qualità) dei riferimenti mitologici e letterari sul tema dei boschi e
delle foreste (senza accennare ad altre forme di arte,
come la pittura, l’architettura del paesaggio, la storia,
l’antropologia e persino la psicanalisi).
È tuttavia certo che si dà poca importanza (e ciò è
dovuto alla ignoranza) al ”senso” che avevano i miti,
le leggende e persino le favole intorno al tema della
foresta.
Il senso di questa enorme “narrazione” mitica è che le
foreste e i boschi rappresentavano qualcosa di “sacro
ed affascinante” allo stesso tempo: erano il simbolo
stesso della vita, della bellezza e della prosperità di un
territorio e ad essi molti popoli dedicavano una cura,
un rispetto e un “rivestimento” quasi religioso.
La differenza tra noi moderni e i popoli antichi (oppure
i popoli tuttora legati alle foreste come gli indios
dell’Amazzonia o le tribù della Papuasia, o i popoli
dell’Africa tropicale, o gli aborigeni dell’Australia) è
profonda, nel senso che questi popoli, che noi chiamiamo “selvaggi e primitivi”, avevano proiettato sulle foreste e sui boschi una dignità, una sacralità, che rappresentava molto meglio una difesa dell’ambiente e della
natura di quanto non lo siano le nostre Soprintendenze
istituzionali.

The restoration of forests is the theme of the international year of forests in 2021. Trees give man health
and happiness, but modern man lacks a deep inner
conviction that, on the contrary, primitive peoples had.
The quantity (and quality) of the mythological and
literary references on the theme of woods and forests
is impressive (without mentioning other forms of
art, such as painting, landscape architecture, history, anthropology and even psychoanalysis ).
However, it is certain that little importance is given
(and this is due to ignorance) to the "meaning" that
the myths, legends and even fables had around the
theme of the forest.
The meaning of this huge mythical "narrative" is that
the forests and woods represented something "sacred
and fascinating" at the same time: they were the very
symbol of life, beauty and prosperity of a territory
and many peoples dedicated a care to them , an
almost religious respect and “covering”.
The difference between us moderns and ancient
peoples (or peoples still linked to forests such as the
Indians of the Amazon or the tribes of Papua, or
the peoples of tropical Africa, or the aborigines of
Australia) is profound, in the sense that these peoples
, which we call "wild and primitive", had projected on
the forests and woods a dignity, a sacredness, which
represented much better a defense of the environment
and nature than our institutional Superintendencies.

Un solo accenno: se le nostre Soprintendenze o le
Istituzioni preposte non “vedono” (o per inerzia o perché corrotte), noi moderni siamo capaci di distruggere
i boschi e le foreste, noi uomini del progresso e della
tecnologia avanzata, li consideriamo quasi solo come
fonte di materiali, di business, di speculazione, con
un approccio totalmente privo di ogni segno e di ogni
simbolo che dia ad essi un'altra dimensione che non
sia puramente materialistica.
Gli antichi, i primitivi, i selvaggi, al contrario, elaborarono i miti e con essi la presenza del sacro (di dei, di
ninfe, e persino di tabù e di narrazioni dense di pavor,
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Just one hint: if our Superintendencies or the relevant
institutions do not "see" (either by inertia or because
they are corrupt), we moderns are capable of destroying
woods and forests, we men of progress and advanced
technology, we consider them almost only as a source
of materials, business, speculation, with an approach
totally devoid of any sign and symbol that gives them
another dimension that is not purely materialistic.
The ancients, the primitives, the savages, on the contrary, elaborated the myths and with them the presence of the sacred (of gods, nymphs, and even taboos
and narratives full of fear, that is, fear) because in
them the "Superintendence Was assimilated into the
center of their own inner life.
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2021 ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE

Le Foreste,

i miti antichi e la sostenibilità

ossia di timore) perché in loro la “Soprintendenza” era
assimilata nel centro della loro stessa vita interiore.
Contro la mentalità speculativa
Tutti noi sappiamo quanto sia migliore una società
e un’etica dei comportamenti, che poggia o abbia la
fortuna di poggiare su una convinzione interiore, su
una motivazione intrinseca, piuttosto che solo su una
motivazione estrinseca, come è appunto quella di tipo
legale.
È diffusa, nella nostra società, in particolare proprio
quella italiana, una mentalità che è pronta a osservare le leggi, le norme e i comportamenti di rispetto
dell’ambiente, solo se avverte la minaccia di una sanzione, ma dentro il cuore delle persone non esiste
nessuna traccia di intima convinzione che ci faccia
comportare in modo moralmente integro, nei confronti
della natura, del paesaggio, dei beni ambientali e culturali, a prescindere dall’esistenza stessa di una legge
penale o di una coercizione esterna.
In questo gli antichi, i primitivi, i selvaggi dimostrano,
senza alcun dubbio, la loro superiorità civile e sociale
rispetto alla nostra cosiddetta civiltà avanzata, nella
quale masse crescenti di cittadini non hanno dentro
di sé la legge morale che li induce a comportarsi bene,
nei confronti degli altri e della natura, in forza di una
convinzione interiore indelebile e permanente: oggi
regna incontrastato l’opportunismo, la furbizia, l’utilità
personale come legge dominante, il familismo amorale
come costituzione materiale della Repubblica, molto
più forte della Costituzione giuridica e di tutte le
Dichiarazioni dei diritti della natura, come i documenti
ormai innumerevoli di stati, regioni, comuni, e Unione
Europea, Onu ecc. indicano, nella loro qualità di linee
guida a favore della sostenibilità, della biodiversità,
della diminuzione di CO2 nell’atmosfera e così via.
La sostenibilità: le foreste come testimoni privilegiati
Tutti ricordiamo i 5 documenti emanati dalla
Conferenza di Rio de Janeiro quasi trent’anni fa, nel
1992, con il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile: la Dichiarazione programmatica Generale, il
Documento sul clima, che prenderà poi il nome (con

Against the speculative mentality
We all know how much better a society and an ethics
of behavior is, which rests or has the good fortune to
be based on an inner belief, on an intrinsic motivation, rather than only on an extrinsic motivation,
such as that of the legal type.
There is widespread in our society, especially the
Italian one, a mentality that is ready to observe the
laws, rules and behaviors of respect for the environment, only if it senses the threat of a sanction, but
in people's hearts it does not exist. no trace of intimate
conviction that makes us behave in a morally integral
way, towards nature, the landscape, environmental
and cultural assets, regardless of the very existence of
a criminal law or external coercion.
In this the ancients, the primitives, the savages
undoubtedly demonstrate their civil and social superiority with respect to our so-called advanced civilization, in which growing masses of citizens do not have
within themselves the moral law that induces them to
behave well, towards others and nature, by virtue of
an indelible and permanent inner conviction: today
opportunism, cunning, personal utility as the dominant law, amoral familism as the material constitution of the Republic reign supreme, much stronger
than the Constitution legal and all the Declarations
of the rights of nature, such as the now innumerable
documents of states, regions, municipalities, and the
European Union, UN, etc. indicate, in their quality of
guidelines in favor of sustainability, biodiversity, the
reduction of CO2 in the atmosphere and so on.
Sustainability: forests as privileged witnesses
We all remember the 5 documents issued by the Rio de
Janeiro Conference almost thirty years ago, in 1992,
with the World Summit on Sustainable Development:
the General Programmatic Declaration, the Document
on climate, which will then take the name (with little
luck, unfortunately ) of the "Kyoto Protocol" (almost
as if it were a Curtense ceremony in a salon of
mummified aristocrats), and then the Document on
biodiversity and, finally, the Declaration on Forests,
to which 2021 is dedicated.
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poca fortuna, purtroppo) di “Protocollo di Kyoto”
(quasi che fosse una cerimonia curtense di un salotto
di aristocratici mummificati), e poi il Documento sulla
biodiversità e, infine, la Dichiarazione sulle Foreste,
alle quali è dedicato il 2021.
Non è un caso che alle Foreste sia stato dedicato uno
dei cinque documenti programmatici mondiali per
assicurare la sostenibilità dello sviluppo del mondo
e garantire la sopravvivenza del pianeta anche per le
generazioni future, come dice la bellissima definizione
di sostenibilità data da Gro Harlem Brundtland, questa
donna straordinaria, che dirigeva il Comitato preparatorio della Conferenza di Rio.
Infatti, sono le foreste la fonte fondamentale della vita,
insieme all’acqua: il circuito virtuoso tra acqua, foreste,
assorbimento dell’anidride carbonica attraverso il processo clorofilliano, fertilità della terra per permettere
la produzione di cibo e così via.
Sono proseguite anche dopo la Conferenza di Rio
meetings internazionali e nazionali, documenti, leggi,
e infine il fondo Next Generation EU, istituito nel
vertice europeo del luglio 2020, allo scopo di arginare
i danni causati dalla pandemia di COVID-19, rilanci50

It is no coincidence that one of the five global programmatic documents was dedicated to Forests to
ensure the sustainability of the world's development
and guarantee the survival of the planet also for future generations, as the beautiful definition of sustainability given by Gro Harlem Brundtland says.
extraordinary woman, who headed the Preparatory
Committee of the Rio Conference.
In fact, forests are the fundamental source of life,
together with water: the virtuous circuit between
water, forests, absorption of carbon dioxide through
the chlorophyll process, fertility of the earth to allow
the production of food and so on.
Even after the Rio Conference, international and
national meetings, documents, laws, and finally the
Next Generation EU fund continued, set up at the
European summit in July 2020, in order to stem the
damage caused by the COVID-19 pandemic, relaunching the economy through investments in the green
and digital economy.
Getting lost in the forest: in search of an alternative economy
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ando l'economia attraverso investimenti nell'economia
verde e nel digitale.
Perdersi nella foresta: alla ricerca di un’economia
alternativa
Lo sforzo di tutta questa messe enorme di documenti,
principi, leggi, norme e direttive, è inteso a introdurre
nel nostro intimo convincimento lo stesso rispetto che
provavano gli antichi, ma il successo di questo rispetto
era negli antichi molto più alto, durevole e integro del
nostro: essi lo interiorizzavano con un atto di fede, con
la “religio”, che significa etimologicamente “legame”,
oppure attraverso il mito, che significa “racconto”, narrazione delle origini del mondo, delle cose, del creato,
attraverso la presenza degli dei (come nella cultura
greca, latina e germanica) oppure degli antenati, come
nelle culture degli aborigeni dell’Australia, degli indiani
d’America del Nord come del Sud.
Mai nella storia dell’umanità abbiamo avuto, come
oggi, montagne di leggi scritte, di norme, dichiarazioni
solenni, retorica di scrittori, oratori, politici, attori e
giullari, sul rispetto delle foreste, degli alberi, della
natura, dell’acqua, della madre terra, e mai come oggi
vi sono state così immani, devastanti e perniciose condotte immorali e incivili: dalle petroliere che puliscono
i loro bassifondi nel mare, alla catastrofe del Golfo del
Messico, alle case saldate con lo scotch che al primo
terremoto crollano…
Abbiamo la certezza che, quando fra 100 anni, qualcuno farà la storia dell’epoca di questi ultimi 50 anni, dirà
che l’arretratezza morale e culturale della nostra epoca
è una delle peggiori mai viste, e che l’etica degli gnomi
di Wall Street fa rabbrividire in paragone all’etica degli
Gnomi della mitologia nordica, che invece abitano nei
boschi e ne custodiscono l’humus, le radici nel sottosuolo, i tronchi, le foglie.
Benché questi gnomi siano anche considerati dei nani,
essi erano benefici, al contrario di questi altri nani
dello spirito, che con un semplice clic sul loro computer mandano in rovina intere nazioni.
Le economie alternative
Le correnti di pensiero che propugnano queste “economie alternative” sono innumerevoli, ma possono essere
compendiate, nelle loro forme più note, in tre gruppi:
a) Il gruppo delle economie alternative che si ispirano
alla “sostenibilità”.
b)Il gruppo delle economie alternative che si ispirano
alla “solidarietà”.
c) Il gruppo delle econome alternative che si ispirano
alla “felicità”.
In questo capitolo daremo qualche breve indicazione
sui primi due gruppi, mentre dedicheremo uno
spazio più ampio all’economia della felicità nel capitolo successivo.
Nella nostra strategia i tre gruppi di orientamento

The effort of all this enormous mass of documents,
principles, laws, norms and directives, is intended to
introduce into our inner conviction the same respect
that the ancients felt, but the success of this respect
was in the ancients much higher, lasting and intact.
of ours: they internalized it with an act of faith, with
the "religio", which etymologically means "bond", or
through the myth, which means "story", narration of
the origins of the world, of things, of creation, through the presence of the gods (as in the Greek, Latin
and Germanic culture) or of the ancestors, as in the
cultures of the aborigines of Australia, of the North
American Indians as well as of the South.
Never in the history of humanity have we had, as
today, mountains of written laws, norms, solemn
declarations, rhetoric by writers, orators, politicians, actors and jesters, on respect for forests, trees,
nature, water, of mother earth, and never as today
have there been so huge, devastating and pernicious
immoral and uncivil conduct: from the oil tankers
cleaning their slums in the sea, to the catastrophe
in the Gulf of Mexico, to the houses welded with tape
that collapse at the first earthquake ...
We are certain that, when in 100 years, someone makes the history of the epoch of these last 50
years, they will say that the moral and cultural
backwardness of our age is one of the worst ever seen,
and that the ethics of the gnomes of Wall Street makes
you shiver in comparison to the ethics of the Gnomes
of Nordic mythology, who instead live in the woods
and guard the humus, the roots underground, the
trunks, the leaves.
Although these gnomes are also considered dwarves,
they were beneficial, unlike these other spirit dwarves, who with a single click on their computer wreak
havoc on entire nations.
Alternative economies
The currents of thought that advocate these "alternative economies" are innumerable, but they can be summarized, in their best known forms, in three groups:
The group of alternative economies inspired by
"sustainability".
The group of alternative economies inspired by "solidarity".
The group of alternative economists inspired by
"happiness".
In this chapter we will give some brief indications
on the first two groups, while we will devote a larger space to the economy of happiness in the next
chapter.
In our strategy, the three groups of "alternative"
orientation to the current economy are considered
here in a single perspective or "vision", because it is
now clear that the current of thought that interests
us most in this relationship, namely the economy
of happiness or well-being, cannot be achieved if
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“alternativo” all’attuale economia vengono qui considerati in un’unica prospettiva o “visione”, perché
appare ormai evidente che la corrente di pensiero
che a noi interessa maggiormente in questo rapporto,
ossia l’economia della felicità o del well-being, non
può essere realizzata se non vengono contestualmente
attuate le altre due: è da esse, infatti, che gli esiti più
significativi di uno stile di vita, sia individuale che
comunitario, ispirato al well-being, trae il proprio
fondamento, soprattutto a causa della profonda svolta
in primo luogo nel campo dei consumi (degli sprechi,
delle emissioni e di tutto quanto minaccia il nostro
futuro comune) – ed è quanto la sostenibilità ci chiede
ormai in modo sempre più urgente – e, in secondo
luogo, nel campo delle interazioni sociali, delle relazioni umane, della cooperazione e della qualità complessiva del capitale sociale, come ci prospettano le tavole
di valori e di priorità delle economie della solidarietà.
Esistono naturalmente molte altre forme di “economia
alternativa” ma, in grande sintesi, tutte sono sostanzialmente riconducibili a questi tre modelli o paradigmi.
Lo sviluppo sostenibile
Sviluppo sostenibile è diventato, oggi, la pietra di paragone del valore stesso di una politica e di un metodo di
governo: esso significa, in primo luogo, che nelle formulazioni dei bilanci tra costi e benefici delle iniziative
di sviluppo economico vengano introdotte in maniera
esplicita le valutazioni di impatto sulle risorse locali, in
primo luogo su quelle ambientali, ma anche su quelle
proprie della cultura, delle tradizioni, dei sistemi di
relazione sociale, della “tavola di valori”, sui quali si
regge la comunità locale in cui avviene lo sviluppo.
In secondo luogo, significa adottare un modello di
sviluppo che “soddisfa le esigenze e le aspettative di
benessere delle attuali generazioni senza compromettere la capacità di quelle future di avere una risposta
adeguata alle loro”.
Programmare lo sviluppo sostenibile comporta, pertanto, “disegnare “un insieme di investimenti, di azioni
e di iniziative che partono dalla gestione del territorio,
evitando l’abituale dissociazione tra sviluppo economico e conservazione/valorizzazione dell’ambiente,
e guidando la riconciliazione tra utilità propugnata
dagli investitori (pubblici e privati) con la stabilità e
l’equilibrio del sistema, e la sua capacità di rigenerare
nel tempo l’insieme di “prodotti” (anche sociali ed
intangibili) che ne identificano la capacità di competere sul mercato.
La metodologia che ispira lo sviluppo sostenibile non
prevede un mero riferimento alla crescita statistica dei
flussi e dei valori di scambio puramente economici e
monetari (il cosiddetto PIL), ma un orientamento alla
produzione sistematica e diffusa di fattori integrati di
benessere e di qualità della vita per i cittadini.
É, infatti, la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente un valore sempre più apprezzabile
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the other two are not simultaneously implemented:
it is from them, in fact, that the most significant
outcomes of a lifestyle, both individual and community, inspired by well-being, draws its foundation,
above all because of the profound turning point in
the field of consumption (waste, emissions and all
that threatens our common future) - and this is what
sustainability now requires of us in an increasingly
urgent way - and, secondly, in the field of social
interactions, human relations, cooperation and the
overall quality of social capital, as the tables of values
and priorities of the economies show us. mine of
solidarity.
There are of course many other forms of "alternative
economy" but, in a nutshell, all are substantially
attributable to these three models or paradigms.
Sustainable development
Sustainable development has become, today, the touchstone of the very value of a policy and a method of
governance: it means, first of all, that in the formulations of the balances between costs and benefits of
economic development initiatives, they are explicitly
introduced impact assessments on local resources,
first of all on environmental ones, but also on those
of culture, traditions, systems of social relations, of
the "table of values", on which the local community in
which the development.
Secondly, it means adopting a development model
that "meets the needs and expectations of well-being
of current generations without compromising the
ability of future ones to have an adequate response
to theirs".
Programming sustainable development therefore
involves "designing" a set of investments, actions
and initiatives that start from the management of the
territory, avoiding the usual dissociation between
economic development and conservation / enhancement of the environment, and guiding the reconciliation between utilities advocated by investors (public
and private) with the stability and equilibrium of the
system, and its ability to regenerate over time the set
of "products" (including social and intangible) that
identify its ability to compete on the market.
The methodology that inspires sustainable development does not envisage a mere reference to the
statistical growth of purely economic and monetary
flows and exchange values (the so-called GDP), but
an orientation to the systematic and widespread
production of integrated factors of well-being and
quality of life for citizens.
It is, in fact, the existence of these factors that virtually represents an increasingly appreciable value even
on the monetary level, considering the relative rarity
that in the current economic panorama possess the
countries that know how to maintain their integrity
and offer, to the growing demand for authenticity of
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persino sul piano monetario, considerando la relativa
rarità che nell’attuale panorama economico possiedono i paesi che sanno mantenere la propria integrità e offrire, alla domanda crescente di genuinità di
prodotti, di ambienti, di paesaggi e di stili di vita, una
risposta soddisfacente e organizzata.
Ogni area, in uno scenario di globalizzazione, non può
competere se non in regime di specificità non imitabile, e pertanto con una programmazione che adotta i
paradigmi dello sviluppo sostenibile.
Il paradosso dei vantaggi competitivi
É un paradosso, scrive Michael Porter che “i vantaggi
competitivi durevoli in un’economia globale si fondano sempre più in cose locali – conoscenza, relazioni,
motivazione – che i competitori lontani non possono
avere”. Compresi gli alberi, i fiori, i frutti.
Il paradosso, infatti, del successo dei prodotti in epoca
post-industriale, che è epoca della sazietà, della intercambiabilità delle alternative, consiste nell’inversione
dei fattori dipendenti e indipendenti della produzione:
la politica economica continua a considerare i risultati
economici (tradizionalmente connessi con le industrie
e il commercio) come “variabile indipendente” al cui
conseguimento va sottomesso tutto il resto acqua,
suolo, paesaggio, foreste e boschi [...] e si finisce inevitabilmente con l’esaurire proprio le risorse specifiche.
Se, al contrario, si assumono queste come variabile
indipendente, i risultati economici che ne derivano
non sono riproducibili altrove, sono più stabili e duraturi, difficilmente imitabili, connessi strettamente alla
popolazione residente, alle sue radici, alle sue percezioni sociali e culturali, alle sue modalità di gestione
e comunicazione anche “commerciale”.
É per questo, infatti, che il termine “sostenibile” (oggi
più comunemente adoperato) viene talvolta sostituito
con il termine “durevole” (nella lingua francese, ad
esempio, sviluppo sostenibile si traduce con développement durable): ciò che dura nel tempo è sempre
quello che affonda le sue radici nella economia locale
e nello sviluppo “endogeno”.
Altre strade, altri percorsi, possono certamente offrire
delle opportunità: spesso, tuttavia, queste opportunità
o si sono rivelate temporanee ed effimere, oppure
sono state intelligentemente collocate all’interno di un
progetto strategico di “innesco” e di start up di altre
iniziative correlate in modo più profondo e significativo con il territorio e la sua valorizzazione, come la
trasformazione di una fabbrica dismessa in museo di
arte contemporanea (Glasgow) o addirittura la edificazione dei “boschi verticali”.
Un mondo migliore in cinquanta mosse: dalla raccolta differenziata al turismo ecologico
In questo senso, appare interessante e istruttivo il caso,
molto recente, di Eugenie Harvey, esperta di comuni-

products, environments, landscapes and lifestyles, a
satisfying and organized response.
Each area, in a scenario of globalization, cannot
compete except in a regime of unimitable specificity,
and therefore with a programming that adopts the
paradigms of sustainable development.
The paradox of competitive advantages
It is a paradox, writes Michael Porter that "lasting
competitive advantages in a global economy are
based more and more on local things - knowledge,
relationships, motivation - that distant competitors
cannot have". Including trees, flowers, fruits.
The paradox, in fact, of the success of products in
the post-industrial era, which is the era of satiety, of
the interchangeability of alternatives, consists in the
inversion of the dependent and independent factors
of production: economic policy continues to consider
economic results (traditionally connected with industries and commerce) as an “independent variable”
to the achievement of which all the rest of water, soil,
landscape, forests and woods [...] must be submitted
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cazione e pubbliche relazioni, perché ha saputo sciogliere una delle criticità più evidenti: la traduzione del
concept della sostenibilità in un linguaggio accessibile,
convincente, concreto, facilmente comprensibile alla
generalità dei cittadini e dei consumatori, i quali, spesso,
pur avendo una propensione per una vita improntata
alla sostenibilità, non hanno codici di interpretazione
semantica capaci di formulare in modo immediato e
direttamente applicabile questo stile di vita.
Nel suo bestseller sulle 50 piccole cose che cambiano il
mondo, non c’è quasi nulla di straordinario o di raro o di
originale: ha semplicemente volato così basso da riuscire a farsi capire anche dai bambini o dalle casalinghe più
sprovviste di dottrina e la sua copy strategy non poteva
essere più intelligente ed efficace, come dimostra il successo travolgente che ha avuto il suo libro.
Si tratta di una lista delle (cinquantuno) cose che
possono essere realizzate da ogni singola persona
con risultati che realmente contribuiscono a ridurre
l’effetto serra. Alcune proposte sembrano banali, ma la
loro messa in opera ha ricadute importanti.
Tra queste, la sostituzione delle lampadine tradizionali
con quelle a risparmio energetico, oppure il tentativo
di utilizzare quanto più possibile i mezzi pubblici. Ma
anche, per esempio, l’utilizzo dell’acqua tiepida per
lavare gli indumenti in lavatrice e lasciarli poi asciugare all’aria: una t-shirt di cotone lavata in acqua
calda e poi asciugata "artificialmente" può immettere
nell’atmosfera anche 2 chili di anidride carbonica
nell’arco della sua vita.
Nella lista ci sono poi altre iniziative più curiose, ma
altrettanto efficaci. Chi ha un giardino, per esempio,
trovi lo spazio per piantare canne di bambù: è una
pianta che cresce molto velocemente e assorbe anidride carbonica in quantità quasi doppie rispetto a
molte altre piante ornamentali. Oppure, cominciate a
riciclare alcuni vestiti, soprattutto quelli in "pile": una
società di indumenti da montagna ha scoperto che riciclando le fibre di felpe e giacche fa risparmiare il 76%
di energia e riduce del 71% le emissioni di gas serra.
Ci sono poi iniziative che possono capitare una volta
nella vita, ma se fatte in modo oculato possono essere
estremamente importanti per l’atmosfera. È il caso, ad
esempio, di chi si costruisce un’abitazione. Sono ormai
molti l’esempio di "case passive", che pur costando
dal 5 all´8% in più rispetto ad una casa normale fanno
risparmiare fino al 90% di energia. La "casa passiva"
nasce da un’iniziativa di un’industria germano-svedese
che sfrutta i più diversi sistemi per catturare energia
all’interno della casa: dal calore prodotto dai fornelli
a quello emesso dal corpo umano. Tra i 51 modi per
risparmiare energia vi è anche l’invito a spegnere i
computer quando non sono usati, a diminuire l’uso
della carne (il cui trasporto produce un’enorme quantità di gas serra) e a diffondere l’abitudine ad utilizzare
vestiti di seconda mano.
A queste scelte, che interessano la singola persona,
ovviamente si devono aggiungere quelle prese a più
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and inevitably we end up with the specific resources
being exhausted. If, on the contrary, these are assumed as an independent variable, the resulting economic results are not reproducible elsewhere, are
more stable and lasting, difficult to imitate, strictly
connected to the resident population, its roots, its
social and cultural perceptions, its management and
communication methods, including "commercial".
It is for this reason, in fact, that the term "sustainable" (more commonly used today) is sometimes
replaced with the term "durable" (in the French
language, for example, sustainable development translates as développement durable): what lasts over
time is always the one that has its roots in the local
economy and in “endogenous” development.
4247 / 5000
Risultati della traduzione
Other paths, other paths, can certainly offer opportunities: often, however, these opportunities have either
turned out to be temporary and ephemeral, or have
been intelligently placed within a strategic "trigger"
and start-up project for other related initiatives.
in a more profound and significant way with the
territory and its enhancement, such as the transformation of an abandoned factory into a museum of
contemporary art (Glasgow) or even the construction
of “vertical woods”.

A better world in fifty steps: from separate collection to ecological tourism
In this sense, the very recent case of Eugenie Harvey,
an expert in communication and public relations,
appears interesting and instructive, because she was
able to solve one of the most evident critical issues:
the translation of the concept of sustainability into
an accessible, convincing, concrete language, easily
understandable to the generality of citizens and consumers, who often, despite having a propensity for a
life marked by sustainability, do not have semantic
codes of interpretation capable of formulating this
lifestyle in an immediate and directly applicable way.
In her bestseller on 50 Little Things That Change the
World, there is hardly anything extraordinary or
rare or original: she simply flew so low that she was
able to make herself understood even by children or
housewives most lacking in doctrine and her copy
strategy couldn't be smarter and more effective, as
evidenced by the overwhelming success your book
has had.
This is a list of the (fifty-one) things that can be
achieved by every single person with results that really contribute to reducing the greenhouse effect. Some
proposals seem trivial, but their implementation has
important repercussions.
Among these, the replacement of traditional light
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alto livello, che richiedono scelte politiche: ad esempio
quella di assicurare la riforestazione: secondo il WWF
dalla riforestazione si ottengono benefici per 140 miliardi di euro all’anno, ripristinando almeno 350 milioni
di ettari di foreste entro il 2030. Oppure per stivare
nelle rocce profonde l’anidride carbonica prodotta
dalle centrali elettriche o utilizzare combustibili di
origine organica per il trasporto. Ma perché aspettare?
La testimonianza di Papa Francesco
Un altro testimone di eccezione per questa nuova via
verso la sostenibilità è Papa Francesco, che, in un messaggio rivolto ai partecipanti al “Countdown”, evento
digitale di TED sul cambiamento climatico, richiamò
la sua enciclica Laudato si’ come manifesto di una
economia ecologica:
“Cinque anni fa ho scritto la Lettera enciclica Laudato
si’ dedicata alla cura della nostra casa comune per
proporre una ecologia integrale, sia per rispondere al
grido della terra che al grido dei poveri. Essa è un invito
a una visione integrale della vita, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, come ci
ha ricordato la pandemia, siamo interdipendenti gli uni
dagli altri e dipendenti dalla nostra madre terra. Da tale
visione deriva l’esigenza di cercare altri modi di intendere il progresso e di misurarlo, senza limitarci alle sole
dimensioni economica, tecnologica, finanziaria”.
L’esempio del turismo ecologico in tutte le sue forme
Una parte dei nostri contemporanei ricostituiscono
l’essenza dei miti antichi sulle foreste e i boschi
attraverso quella forma di turismo sostenibile che chiamiamo ecologico.
Il documento della Organizzazione Mondiale del
Turismo sul turismo ecologico è stupendamente articolato in codici di comportamento che rispecchiano in

bulbs with energy-saving ones, or the attempt to use
public transport as much as possible. But also, for
example, the use of lukewarm water to wash clothes
in the washing machine and then allow them to air
dry: a cotton t-shirt washed in hot water and then
"artificially" dried can enter the atmosphere even 2
kilos of carbon dioxide over its lifetime.
On the list there are other more curious but equally
effective initiatives. Those who have a garden, for
example, find space to plant bamboo canes: it is a
plant that grows very fast and absorbs carbon dioxide in almost double quantities compared to many
other ornamental plants. Or, start recycling some clothes, especially those in "fleece": a mountain clothing
company has discovered that recycling the fibers
of sweatshirts and jackets saves 76% of energy and
reduces greenhouse gas emissions by 71%.
There are also initiatives that can happen once in
a lifetime, but if done wisely they can be extremely
important for the atmosphere. This is the case, for
example, of those who build a house. There are now
many examples of "passive houses", which, although
costing from 5 to 8% more than a normal house, save
up to 90% of energy. The "passive house" was born
from an initiative of a German-Swedish industry
that uses the most diverse systems to capture energy
inside the house: from the heat produced by the stove
to that emitted by the human body. Among the 51
ways to save energy there is also the invitation to
turn off computers when they are not in use, to reduce the use of meat (the transport of which produces
an enormous amount of greenhouse gases) and to
spread the habit of using clothes. second hand.
To these choices, which affect the single person,
obviously we must add those taken at a higher level,
which require political choices: for example that of
ensuring reforestation: according to the WWF, benefits of 140 billion euros per year are obtained from
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termini laici e razionali quello che i miti antichi assegnavano invece a termini religiosi e sacri.
Questa traduzione o interpretazione diviene esplicita
proprio da quel target, per fortuna crescente, che gli
esperti considerano come “turisti” amanti della natura,
rispettosi delle risorse ambientali dei siti, con predilezione per i parchi e le aree protette.
In Italia noi abbiamo in tutto ben 871 aree protette: 24
Parchi Nazionali, 30 aree marine protette, 147 riserve
statali, 134 parchi regionali, 365 riserve regionali, 171
altre aree protette regionali. Molti di questi siti sono
stati battezzati SIC, siti di interesse comunitario.
Una ricchezza imponente, che merita di essere conosciuta e valorizzata non meno di quanto viene riconosciuto e ammirato il patrimonio culturale italiano.
Ma per valorizzare questo tesoro ambientale, occorre
capovolgere l’atteggiamento: non devono essere le istituzioni a garantire con i “controlli estrinseci” l’integrità
dei siti, la prosperità delle foreste e dei boschi, il rispetto di quegli autentici monumenti della vita che sono gli
alberi: ma dovrebbe essere l’intima convinzione delle
coscienze, al punto che coloro che amano il turismo
ecologico diventino “contaminatori” (con una specie
di marketing “virale”) di tutti gli altri.
Gli interventi, ad esempio, che molte scuole compiono
con i loro bambini, ragazzi e adolescenti, mirano esattamente a questo coinvolgimento, a questo turismo
responsabile a partire dal cuore.
Se poi vogliamo enucleare quali e quante suggestioni ci
può dare il bosco o la foresta, solo sul piano culturale
e educativo, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta,
perché è incalcolabile il numero di scrittori (ad esempio Herman Hesse e il suo inno agli alberi nel breve
romanzo “Vagabondaggio” che riportiamo alla fine
dell’articolo), di poeti, di artisti, di tradizioni culturali,
di antropologi, persino di psicanalisti, che sviluppano
pensieri, intuizioni, percorsi talvolta misteriosi per
non dire “misterici”, come possono essere il revival di
culti druidici, la concezione dell’albero di Natale, gli
sposalizi degli alberi nelle cerimonie arcane di maggio
in alcune aree del meridione, alle quali io stesso ho
assistito.
In questo noi riconosciamo l’impronta di un turismo
che trasforma tutte queste suggestioni in attrazioni,
in emozioni, in esperienze: quando Mauro Corona
parla dei suoi borghi e dei suoi boschi, in realtà fa
una marcia dietro le impronte della memoria, ossia
Mnemosyne che, come tutti sappiamo dai miti greci
antichi, era l’amante con cui Zeus ha creato le nove
Muse.
E allora diventa fruizione il ricordo degli antichi mestieri del bosco, le fiabe con le strane e irrisolte sparizioni di esseri umani, la presenza di funghi velenosi ma
anche di frutti deliziosi, e, su tutto, il grande fascino del
“legno”: con il quale le architetture e il paesaggio dei
luoghi più belli e ammirati diventano quasi un sigillo
di una nuova vita, la porta aperta per un accesso alla
bellezza e alla salute/salvezza.
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reforestation , restoring at least 350 million hectares
of forests by 2030. Or to stow carbon dioxide produced by power plants in deep rocks or use organic fuels
for transportation. But why wait?
The testimony of Pope Francis
Another exceptional witness for this new path
towards sustainability is Pope Francis, who, in
a message addressed to the participants in the
"Countdown", a digital event of TED on climate change, recalled his encyclical Laudato si 'as a manifesto
of an ecological economy :
"Five years ago I wrote the encyclical letter Laudato
dedicated itself to the care of our common home to
propose an integral ecology, both to respond to the
cry of the earth and to the cry of the poor. It is an
invitation to an integral vision of life, starting from
the conviction that everything in the world is connected and that, as the pandemic reminded us, we
are interdependent on each other and dependent on
our mother earth. From this vision derives the need
to look for other ways of understanding progress
and measuring it, without limiting ourselves to the
economic, technological and financial dimensions ".
The example of ecological tourism in all its forms
Some of our contemporaries reconstitute the essence
of ancient myths about forests and woods through
that form of sustainable tourism we call ecological.
The document of the World Tourism Organization
on ecological tourism is wonderfully articulated in
codes of behavior that reflect in secular and rational
terms what ancient myths assigned to religious and
sacred terms.
This translation or interpretation becomes explicit
precisely from that target, fortunately growing, that
experts consider as nature-loving "tourists", respectful
of the environmental resources of the sites, with a preference for parks and protected areas.
In Italy we have a total of 871 protected areas: 24
National Parks, 30 marine protected areas, 147 state
reserves, 134 regional parks, 365 regional reserves,
171 other regional protected areas. Many of these sites
have been baptized SIC, sites of community interest.
An imposing wealth, which deserves to be known and
valued no less than the Italian cultural heritage is
recognized and admired.
But to enhance this environmental treasure, it is
necessary to reverse the attitude: institutions must
not guarantee the integrity of the sites, the prosperity
of the forests and woods, the respect for those authentic monuments of life that are trees: but it should be
the intimate conviction of consciences, to the point
that those who love ecological tourism become “contaminators” (with a kind of “viral” marketing) of all
the others.
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Ma anche i ricordi della fatica, della fame, del dolore e
della paura possono emanare un segno di fragilità e di
precarietà, di fronte alla grandezza della natura e alle
ombre delle foreste e dei boschi, che danno un rimorso, un ritorno alla nostra vera dimensione, un attacco
incisivo contro la nostra mania di grandezza, la nostra
prosopopea di gente che si crede dio, autorizzata a
fare violenza a tutto, pur di dimostrare che siamo noi i
padroni dell’universo.
Il mito greco della hybris è esemplare: il naufragio
della nostra mitologia autoreferenziale, con l’idea
di uno sviluppo illimitato e irresponsabile, si salda
proprio con i miti misteriosi del bosco e delle foreste,
soprattutto di quell’albero della vita e dell’altro albero
della conoscenza del bene e del male, che sono narrati
nei primi capitoli della Genesi.
La scelta definitiva e cruciale del suo destino, l’uomo
lo ha giocato fin dall’inizio davanti a due alberi: quello
che gli dava la vita (“mangiando di questo frutto vivrai”), oppure quello che dava la conoscenza del bene
e del male e mangiando di questo albero l’uomo sceglieva di voler mettersi al posto di dio, di voler disporre
di un comportamento privo di vincoli, per fare tutto
quello che voleva del mondo.
Ma l’uomo è naufragato proprio di fronte alla scelta
sbagliata: anche oggi noi ci troviamo di fronte ad un
albero. Se lo accettiamo come fonte di vita, come
respiro del mondo, questo albero, che si trovi sul
Cansiglio o in qualsiasi altra parte del mondo, noi
possiamo ricavare godimento, gioia, ossigeno, salute,
e vivere in grazia di dio. Se invece lo distruggiamo, lo
priviamo della sua vita, in realtà ci priviamo della nostra, e viviamo nel peccato mortale.
In questo sta il messaggio che la mitologia, ma anche
la teologia, ci dicono sugli alberi, i boschi e le foreste:
non è un tema futile e solo per gite e scampagnate, ma
un interrogativo profondo sul nostro stesso destino.
Gli alberi sono la memoria del mondo e custodi
della terra fertile
Felicità deriva dalle radici latine e indoeuropee che significano “fertilità” e l’uomo come unica creatura “pensante” è, pertanto, soprattutto “memoria” (e i padri
dell’economia della felicità confermano questa tesi
in modo inequivocabile, soprattutto Kahneman, il più
illustre di essi e premio Nobel dell’economia nel 2002).
Quanto alla cura della “terra” come radice sia
dell’intelligenza creativa che di tutte le forme di arte,
trova nel primo libro della Bibbia una rivelazione
originale e assolutamente inedita. La condanna di Dio
a Adamo affinché “lavori” la terra con il sudore della
fronte, suggerisce che il verbo greco αροω e quello
latino “arare” contengono la radice indoeuropea “ar”
(nel sanscrito) e da questa radice derivano, nel latino,
le parole “ars” e artifex: l’uomo come artefice del suo
destino attraverso la sua creatività e responsabilità,
comincia con il lavoro per la terra e la sua fertilità e

The interventions, for example, that many schools
carry out with their children, teenagers and adolescents, aim exactly at this involvement, at this
responsible tourism starting from the heart.
And if we want to identify which and how many suggestions the wood or the forest can give us, only on
the cultural and educational level, we are spoiled for
choice, because the number of writers is incalculable
(for example Herman Hesse and his hymn to trees
in the short novel "Vagabondaggio" that we report at
the end of the article), of poets, artists, cultural traditions, anthropologists, even psychoanalysts, who
develop thoughts, intuitions, sometimes mysterious
not to say "mysterious" paths, such as they may be
the revival of druidic cults, the conception of the
Christmas tree, the weddings of trees in the arcane
ceremonies of May in some areas of the south, which
I myself have witnessed.
In this we recognize the imprint of a tourism that
transforms all these suggestions into attractions,
emotions, experiences: when Mauro Corona talks
about his villages and woods, he actually marches
behind the footprints of memory, that is Mnemosyne
that , as we all know from ancient Greek myths,
he was the lover with whom Zeus created the nine
Muses.
And then the memory of the ancient crafts of the wood
becomes fruition, the fairy tales with the strange and
unresolved disappearances of human beings, the presence of poisonous mushrooms but also of delicious
fruits, and, above all, the great charm of "wood": with
the which the architectures and the landscape of the
most beautiful and admired places become almost a
seal of a new life, the open door for access to beauty
and health / salvation.
But also the memories of fatigue, hunger, pain and
fear can emanate a sign of fragility and precariousness, in the face of the greatness of nature and
the shadows of the forests and woods, which give a
remorse, a return to our true dimension, an incisive
attack against our mania for grandeur, our prosopopoeia of people who believe themselves to be gods,
authorized to do violence to everything, just to prove
that we are the masters of the universe.
The Greek myth of hubris is exemplary: the shipwreck
of our self-referential mythology, with the idea of
unlimited and irresponsible development, is welded
precisely to the mysterious myths of the wood and
forests, especially that tree of life and the other tree of
the knowledge of good and evil, which are narrated in
the first chapters of Genesis.
The definitive and crucial choice of his destiny, man
has played it from the beginning in front of two trees:
the one that gave him life ("by eating this fruit you
will live"), or the one that gave the knowledge of good
and evil and by eating this tree man chose to want
to put himself in the place of god, to want to have an
unconstrained behavior, to do whatever he wanted
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creatività. È il primo e fondamentale atto di responsabilità e creatività, sul quale poggiano tutte le altre
forme di sviluppo e di creazione.
Alcuni alberi speciali, messaggeri di pace e di
resilienza
Ai piedi di questi alberi secolari si respira l’atmosfera
di speranza che l’uomo possa scoprire modi migliori
per vivere in armonia con la natura.
Albero della pace a Beirut: fiorente in tutte le direzioni,
un tripudio di colori fantastici e allegri ....
(Garo Haddad)
L’albero della vita, antico di 1500 anni, uno degli esseri
viventi più antichi del mondo. Si trova in Sudafrica,
da dove, secondo alcuni paleontologi, sopravvisse
un nucleo di ominidi dopo che tutte le altre forme di
ominide si erano estinte. Questo albero della vita ha
quindi anche un significato simbolico.
(Fonte: fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net)
Albero di Toborochi:
La leggenda su questo albero narra che le forze delle
tenebre non amano le persone. Un giorno, Aravera, la
bellissima moglie del Dio Colibri, rimane incinta di un
ragazzo. Gli spiriti maligni decidono di uccidere questo
ragazzo.
Aravera fugge dal villaggio con l'aiuto del marito per
salvare la vita di suo figlio. Ma gli spiriti maligni li
seguono. Per salvare suo figlio, Aravera si nasconde,
insieme a lui, su un albero Toborochi e vi rimane
finché il bambino cresce. E una volta cresciuto, lascia
l’albero, si vendica degli spiriti maligni e salva sua
madre.
Tutte simbologie di salvezza, sia del protagonista che
della madre (terra).
L’albero si trova a Santa Cruz, in Bolivia (Estratto da
Esra Çınarlı dal gruppo Cultura e curiosità)
Fonte: Elisabeth Topinka
L'albero di Oaxaca: l'albero di Oaxaca in Messico
è l'albero con il diametro del tronco più grande del
mondo. La sua circonferenza raggiunge quasi i 197
piedi (quasi 60 metri) e ha un'altezza di quasi 138
piedi (42 metri). L'età approssimativa è di 2.000 anni.
Il cipresso di Montezuma (Taxodium mucronatum) o
Ahuehuete è l'albero nazionale del Messico.
Fonte
www.facebook.com/parlalberi/posts/455784054449767
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with the world.
But man was shipwrecked right in the face of the
wrong choice: even today we find ourselves in front
of a tree. If we accept this tree as a source of life, as
the breath of the world, whether it is on the Cansiglio
or in any other part of the world, we can obtain
enjoyment, joy, oxygen, health, and live in the grace
of God. If, on the other hand, we destroy him, we
deprive him of his life, in reality we deprive ourselves of ours, and we live in mortal sin.
In this lies the message that mythology, but also theology, tell us about trees, woods and forests: it is not
a futile theme and only for trips and outings, but a
profound question about our own destiny.
Trees are the memory of the world and guardians of the fertile land
Happiness derives from Latin and Indo-European
roots that mean "fertility" and man as the only "thinking" creature is, therefore, above all "memory" (and the
fathers of the economy of happiness confirm this thesis
unequivocally, especially Kahneman, the most illustrious of them and Nobel Prize in Economics in 2002).
As for the care of the "earth" as the root of both creative
intelligence and all forms of art, it finds in the first
book of the Bible an original and absolutely unedited
revelation. God's condemnation of Adam to "work"
the earth with the sweat of his brow suggests that the
Greek verb αροω and the Latin word "plow" contain
the Indo-European root "ar" (in Sanskrit) and derive
from this root, in Latin, the words "ars" and artifex:
man as the architect of his destiny through his creativity and responsibility, begins with working for
the land and its fertility and creativity. It is the first
and fundamental act of responsibility and creativity,
on which all other forms of development and creation
rest.
Some special trees, heralds of peace and resilience
At the foot of these centuries-old trees, you can breathe the atmosphere of hope that man can discover
better ways to live in harmony with nature.
Tree of Peace in Beirut: flourishing in all directions,
a riot of fantastic and cheerful colors ....
(Garo Haddad)
The 1500-year-old tree of life, one of the oldest living
beings in the world. It is located in South Africa,
from where, according to some paleontologists, a
nucleus of hominids survived after all other forms
of hominid became extinct. This tree of life therefore
also has a symbolic meaning.
(Source: fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net)
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Toborochi tree:
The legend about this tree has it that the forces of
darkness do not like people. One day, Aravera, the
beautiful wife of the God Colibri, becomes pregnant
with a boy. Evil spirits decide to kill this boy.
Aravera escapes the village with the help of her
husband to save her son's life. But evil spirits follow
them. To save her son, Aravera hides, with him, in
a Toborochi tree and remains there until the child
grows up. And once grown, she leaves the tree, takes
revenge on evil spirits and saves her mother.
All symbols of salvation, both of the protagonist and
of the mother (earth).
The tree is located in Santa Cruz, Bolivia (Extract from
Esra Çınarlı from the Culture and Curiosity group)
Source: Elisabeth Topinka
The Oaxaca Tree: The Oaxaca tree in Mexico is the
tree with the largest trunk diameter in the world.
Its circumference reaches nearly 197 feet (nearly
60 meters) and it has a height of nearly 138 feet
(42 meters). The approximate age is 2,000 years.
Montezuma cypress (Taxodium mucronatum) or
Ahuehuete is the national tree of Mexico.
Source:
www.facebook.com/parlalberi/
posts/455784054449767

INNO AGLI ALBERI

HYMN TO TREES

Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi
sa ascoltare, percepisce la verità. essi non predicano
dottrine o ricette ma predicano la legge primordiale
della vita.
Un albero parla: in me, dice l’albero, si cela un granello,
una scintilla, un pensiero, io sono vita della vita eterna.
Unico è il tentativo e il parto che l’eterna madre ha
osato con me, unica è la mia figura e la nervatura della
mia pelle, unico il più lieve giuoco di foglie della mia
vetta e la più minuscola ferita della mia corteccia. Il
mio compito è rappresentare e significare l’eterno
nell’intarsio della unicità.
Quando siamo tristi e non riusciamo più a sopportare la vita, allora un albero può parlarci e ci dice: fa
silenzio! guarda me. Vivere non è facile, vivere non è
difficile. Questi sono pensieri infantili. Lascia invece
parlare dio in te. Patria non è qua e là, patria è dentro di
te. Così mormora l’albero nella sera, quando abbiamo
paura dei nostri stessi pensieri infantili. Alberi che
hanno lunghi pensieri, dilatati e quieti… sono più
saggi di noi. Ma non appena abbiamo imparato ad
ascoltarli, desideriamo soltanto essere ciò che siamo.
Questa è la patria, questa è la felicità. (Hermann Hesse
– Vagabondaggio)

Trees are sanctuaries. Who knows how to talk to
them, who knows how to listen, perceives the truth.
they do not preach doctrines or recipes but preach the
primordial law of life.
A tree speaks: in me, says the tree, there is a grain,
a spark, a thought, I am the life of eternal life. One
is the attempt and the birth that the eternal mother
dared with me, unique is my figure and the ribs
of my skin, only the slightest play of leaves on my
summit and the smallest wound of my bark. My task
is to represent and signify the eternal in the inlay of
uniqueness.
When we are sad and we can no longer bear life, then
a tree can speak to us and tells us: be quiet! watch
me. Living is not easy, living is not difficult. These
are childish thoughts. Instead, let God speak in you.
Homeland is not here and there, homeland is within
you. So the tree murmurs in the evening, when we
are afraid of our own childish thoughts. Trees that
have long thoughts, dilated and quiet… they are
wiser than we are. But as soon as we have learned to
listen to them, we just want to be who we are. This
is the homeland, this is happiness. (Hermann Hesse
- Wandering)
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The Venice Commission
A COMMITMENT TO DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di Venezia,
dal nome della città in cui si riunisce, è un organo
consultivo del Consiglio d'Europa. Istituita nel 1990, la
Commissione ha svolto un ruolo chiave nell’adozione
di costituzioni conformi agli standard del patrimonio
costituzionale europeo.
Concepita inizialmente come strumento d’ingegneria
costituzionale di emergenza, in un contesto di transizione democratica, la Commissione ha visto la propria attività evolvere progressivamente sino a diventare un'istanza di riflessione giuridica indipendente,
internazionalmente riconosciuta.
La Commissione contribuisce in modo significativo
alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo,
che si basa sui valori giuridici fondamentali del continente, e ga-rantisce agli Stati un "sostegno costituzionale". Inoltre, la Commissione di Venezia, elaborando
norme e consigli in materia costituzionale, svolge
un ruolo essenziale nella gestione e prevenzione dei
conflitti.
Natura giuridica e composizione
Istituita nel maggio 1990, come accordo parziale tra
gli allora 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, la
Commissione è divenuta un accordo allargato nel febbraio 2002, con la conseguente possibilità di accogliere
come membri anche Paesi non eu-ropei.
La Commissione di Venezia è composta da "esperti
indipendenti di fama internazionale per la loro espe60

The European Commission for Democracy through
Law, known as the Venice Com-mission, named
after the city in which it meets, is an advisory
body of the Council of Europe. Established in 1990,
the Commission has played a key role in adopting
con-stitutions that conform to the standards of the
European constitutional heritage.
Initially conceived as an emergency constitutional engineering tool, in a context of democratic
transition, the Commission has seen its activity
progressively evolve to be-come an independent,
internationally recognized body for legal reflection.
The Commission contributes significantly to the
dissemination of the European consti-tutional heritage, which is based on the fundamental legal values
of the continent, and guarantees states "constitutional support". In addition, the Venice Commission
plays an essential role in the management and prevention of conflicts by drawing up rules and advice
on constitutional matters.
Legal nature and composition
Established in May 1990, as a partial agreement
between the then 18 member states of the Council
of Europe, the Commission became an extended
agreement in Febru-ary 2002, with the consequent
possibility of welcoming non-European countries
as members.
The Venice Commission is made up of "independent
experts of international renown for their experience
in democratic institutions or for their contribution
to the develop-ment of law and political science"
(Article 2 of the Statute).
The members are in particular university professors of constitutional law or interna-tional law,
judges of supreme or constitutional courts, and
some members of national parliaments. They are
appointed for four years by the Member States of
the Commis-sion but they act in full autonomy and
independence. Since December 2009, the Pres-ident
of the Commission has been Gianni Buquicchio.
Member states
All the member states of the Council of Europe
have joined the Venice Commission. Furthermore,
Kyrgyzstan became a member in 2004; Chile in
2005; the Republic of Korea and Montenegro in
2006; Morocco and Algeria in 2007; Israel in 2008,
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La Commissione di Venezia
UN IMPEGNO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI
rienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica"
(art.2 dello Statuto).
I membri sono in particolare professori universitari, di
diritto costituzionale o di diritto internazionale, giudici
di corti supreme o costituzionali, e alcuni membri di
parlamenti nazionali. Essi sono designati, per quattro anni, dagli Stati membri della Commissione ma
agiscono in piena autonomia e indipendenza. Dal
dicembre 2009 il presidente della Commissione è
Gianni Buquicchio.
Stati membri
Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno
aderito alla Commissione di Vene-zia. Inoltre, il
Kirgisistan è diventato membro nel 2004; il Cile nel
2005; la Repubblica di Corea e il Montenegro nel
2006; il Marocco e l'Algeria nel 2007; Israele nel 2008,
Peru e Brasile nel 2009, la Tunisia e Messico nel 2010,
Kazakistan nel 2011, Stati Uniti nel 2013, Kosovo nel
2014, Costa Rica nel 2016 e Canada nel 2019. Queste
nuove adesioni hanno portato a 62 il numero degli stati
membri della Commissione. La Bielorussia partecipa
in qualità di membro associato. Gli Stati che godono
di uno statuto di osservatore presso la Commissione
sono: Argentina, Santa Sede, Giappone e Uruguay. Il
Sudafrica e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno uno
speciale statuto di cooperazione, simile allo statuto di
osservatore.
La Commissione europea e l'OSCE/ODIHR partecipano alle sessioni plenarie della Commissione.

Peru and Brazil in 2009, Tunisia and Mexico
in 2010, Kazakhstan in 2011, the United States
in 2013, Kosovo in 2014, Costa Rica in 2016
and Canada in 2019. These new mem-bers have
brought the number of states to 62. members of the
Commission. Belarus participates as an associate
member. The states that enjoy observer status with
the Commission are: Argentina, the Holy See, Japan
and Uruguay. South Africa and the Palestinian
National Authority have a special cooperative status, similar to observer status.
The European Commission and the OSCE /
ODIHR participate in the plenary sessions of the
Commission.

Attività della Commissione
Il lavoro della Commissione europea per la Democrazia
attraverso il Diritto si articola intorno ai tre principi chiave del patrimonio costituzionale europeo:
la democrazia, i diritti umani e il primato del diritto,
che sono alla base di tutte le attività del Consiglio
d’Europa. Questi principi si concretizzano nei quattro
settori chiave dell'attività della Commissione:
Assistenza costituzionale
Elezioni e referendum
Cooperazione con le corti costituzionali
Studi, rapporti e seminari transnazionali

Commission activities
The work of the European Commission for
Democracy through Law is articulated around the
three key principles of the European constitutional
heritage: democracy, human rights and the primacy
of law, which are the basis of all the activities of the
Council of Europe. These principles materialize in
the four key areas of the Commis-sion's work:
Constitutional assistance
Elections and referendums
Cooperation with constitutional courts
Transnational studies, reports and seminars

L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa
“L’Italia è uno dei membri fondatori del Consiglio
d’Europa e Venezia è un centro culturale riconosciuto

The Venice Office of the Council of Europe
"Italy is one of the founding members of the Council
of Europe and Venice is a cultural center recogni61
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in tutto il mondo - sottolinea Luisella Pavan Woolfe,
Direttore dell’Ufficio. È crocevia di commerci e civiltà,
una delle città più visitate al mondo, pun-to di incontro
di popoli, Paesi e tradizioni. Importante polo accademico, ospita tre uni-versità, numerose fondazioni
internazionali e centri di ricerca. Venezia aderisce alla
rete delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa.
La rete aiuta le città a esaminare le loro politiche attraverso una lente interculturale e a sviluppare strategie
comprensive per gestire la diversità in modo positivo.
Venezia è anche una delle quattro città la-boratorio
della Convenzione Faro in Europa. In questa Città il
Consiglio d’Europa si propone di verificare come la
società civile e le autorità locali mettano in pratica
que-sta Convenzione relativamente recente in materia
di partecipazione democratica al patrimonio culturale.
Venezia partecipa all’Itinerario del Patrimonio Ebraico
certificato dal Consiglio d’Europa. L’itinerario attraversa la città e fa tappa nell’antico Ghetto, che ha compiuto nel 2016 500 anni, e nello storico cimitero ebraico. In
altre parole, Venezia è un’officina ed un banco di prova
per certe politiche e alcuni programmi particolarmente
significativi ed innovativi del Consiglio d’Europa.
L’Ufficio si trova nel cuore della Città, in Piazza San
Marco nelle Procuratie Vecchie. Supporta la sede
centrale di Strasburgo nell’organizzazione di attività
che vanno dalla cultura, al patrimonio culturale, alla
formazione in materia di diritti umani e di democrazia”.
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zed all over the world. - underlines Luisella Pavan
Woolfe, Director of the Office - It is a crossroads of
trade and civilization, one of the most visited cities
in the world, a meeting point for peoples, countries
and traditions. An important academic center, it
hosts three universities, numerous international
foundations and research centers. Venice adheres to
the network of Intercultural Cities of the Council of
Europe. The network helps cities to examine their
policies through an intercultural lens and to develop
comprehensive strategies for managing diversity
in a positive way. Venice is also one of the four
laboratory cities of the Faro Convention in Europe.
In this city, the Council of Europe intends to verify
how civil society and local authorities put into practice this relatively recent Convention on democratic
participation in cultural heritage. Venice participates in the Jewish Heritage Itinerary certified
by the Council of Europe. The itinerary crosses the
city and stops in the ancient Ghetto, which turned
500 years old in 2016, and in the historic Jewish
cemetery. In other words, Venice is a workshop and
a testing ground for certain policies and some particularly significant and innova-tive programs of the
Council of Europe.
The office is located in the heart of the city, in
Piazza San Marco in the Procuratie Vec-chie. It
supports the Strasbourg headquarters in organizing
activities ranging from cul-ture, to cultural heritage, to training on human rights and democracy ".

Current News | Attualità

A three-day study on world
governance in Jesolo

(6TH-7TH-8TH MAY 2021) INTERNATIONAL FESTIVAL OF EUROPEAN GEOPOLITICS
Un appuntamento annuale per approfondire il tema della geopolitica e del governo globale. Questo il principale
obiettivo del Festival Internazionale della Geopolitica
Europea che si svolgerà dal 6 all’8 maggio 2021 a Jesolo.
La Città balneare veneziana - aggiungendo questo ambizioso quanto prestigioso evento al suo calendario - decide di portare fino in fondo la sua vocazione internazionale e diventare, per tre giorni, la sede di riflessioni,
approfondimenti, dibattiti su diplomazia e relazioni internazionali, sicurezza e difesa, economia e finanza, informazione, ambiente, salute e diritti umani, affari esteri
e cooperazione internazionale. Tutto ciò, con un approccio innovativo: cioè partendo da un punto di vista non
solo nazionale ma europeo. Sarà l’occasione per parlare
dell’Italia e del Continente, in un contesto Geopolitico
globale con un approccio multidisciplinare.
Mai come adesso, alla luce di un anno come quello appena trascorso, abbiamo imparato che è tutto più connesso di quanto pensassimo. Un’emergenza sanitaria
ha ricadute immense su economia, scienza, relazioni
diplomatiche, diritti umani, guerre, ambiente, politiche
energetiche. Questo evento vuole fotografare il quadro
della contemporaneità in cui viviamo, con uno sguardo
al futuro ma anche con la consapevolezza di dover apprendere dal passato.
Maurizio Molinari, Direttore di Repubblica, aprirà e
chiuderà la prima edizione del Festival, organizzato dalla Città di Jesolo con la Rivista di Affari Internazionali ATLANTIS, il Consiglio d’Europa, il Circolo di Studi
Diplomatici di Roma, Il Centro Studi di Geopolitica e
Strategia Marittima (CESMAR), il Consorzio JesoloVenice, che avrà per protagonisti diplomatici, giornalisti,
accademici, politici, medici, economisti, militari. Tanti i
relatori e tante le prospettive di analisi. Tra le personalità che si alterneranno sulla scena, Michele Boldrin, economista e professore alla Washington University di St.
Louis; Matteo Bassetti, e Fabrizio Pregliasco per la Sanità; Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente; Giulio Terzi
di Sant’Agata, già Ministro per gli Affari Esteri; Luisella
Pavan Woolfe, direttrice dell’Ufficio italiano del Consiglio d’Europa; Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Aerospaziale Italiana e Luca Capasso, dell’Ufficio
Generale Spazio. Invitati a dare il loro contributo anche
importanti figure istituzionali di altri Paesi, come il Ministro Plenipotenziario Israeliano Alon Simhayoff e Robert Needham, Console Generale degli USA a Milano.
Previsto un intervento del Sottosegretario di Stato alla
presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Af-

A yearly meeting to examine in depth geopolitics and
global governance. This is the main goal of the International Festival of European Geopolitics which will be
taking place on the days from 6th to 8th of May 2021
in Jesolo.
The seaside city, by adding this ambitious as well as
prestigious event to its agenda, has decided to fully carry out its international vocation and thus become, for
three days, a space to reflect on, examine in depth and
debate all these subjects: diplomacy and international
relations, security and defence, economics and finance,
news, environment, healthcare and human rights, foreign affairs and international cooperation.
All of these subjects will be view through an original
approach: not just from an Italian but also a European
point of view. It will be a chance to talk about Italy and
the Continent, in a global geopolitical context and in a
multidisciplinary way.
We have learnt like never before, in a year like the last
one, that everything is more connected than we have
previously thought. A health emergency is not just an
event that has an impact on health, but has immense
repercussions on economics, science, diplomatic relations, human rights, wars, the environment, energy
policies. This conference aims at showing a picture of
the contemporary world in which we live, with a look
to the future but also with the awareness of having to
learn from the past.
Maurizio Molinari, Director of La Repubblica, will
open and close the first edition of the Festival on European Geopolitics, organised by the City of Jesolo together with the International Affairs Magazine ATLANTIS,
the European Council, the Association for Diplomatic
Studies in Rome, the Research Centre for Geopolitics
and Naval Strategy (CESMAR), JesoloVenice Consortium, which will feature journalists, diplomats, academics, politicians, doctors, economists, military personnel. Many speakers with different backgrounds, all
gathered to discuss current issues from as many perspectives as possible.
Among the many personalities who will appear on the
scene, Michele Boldrin, economist and professor at the
Washington University in St. Louis; Matteo Bassetti
and Fabrizio Pregliasco for the healthcare panel; Sergio
Costa, former Minister of the Environment; Giulio Terzi di Sant’Agata, former Minister of Foreign Affairs;
Luisella Pavan Woolfe, Director of the Italian Office of
the European Council; Giorgio Saccoccia, President of

Tobia
Sgnaolin
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Una tre giorni di studio sul governo
del mondo a Jesolo
(6-7-8 MAGGIO 2021) FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA GEOPOLITICA EUROPEA
fari Europei, Vincenzo Amendola.
Si inizierà il giorno 6 con un
panel sulla diplomazia e uno
sullo spazio, frontiera sulla
quale si giocano importanti
interessi strategici. Delle varie conferenze del giorno 7
saranno protagonisti l’Europa, la ripartenza economica,
il Mediterraneo, con la partecipazione dei tre Capi di Stato
Maggiore di Marina, Aviazione ed Esercito. Ma non solo:
verrà riservato uno spazio importante per analizzare il
problema della transizione energetica e della protezione
della biodiversità, con la presenza del Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro e del manager Paolo
Scaroni. Nella mattina dell’8, infine, il focus si restringerà sull’Italia, ma sempre vista nel suo ruolo da giocare
nel Continente. Si renderà poi onore a Pietro Calamia,
grande ambasciatore italiano, di cui è stata pubblicata
recentemente una raccolta di scritti, con la presenza
del Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni,
affiancata dai copresidenti del Circolo di Studi Diplomatici, ambasciatori Casardi e Melani. Per le conclusioni è
stato invitato il Prof. Giuliano Amato.
A presentare il festival la giornalista Eleonora Lorusso,
affiancata nei vari panel da moderatori di alcune tra le
principali testate italiane.
Il Festival sarà anche all’insegna del binomio Cultura
e Spettacolo. Affrontare e dibattere argomenti ritenuti
“seri” non significa togliere il piacere di partecipare ad
un evento esteticamente bello e coinvolgente anche dal
punto di vista emozionale. Il programma sarà infatti accompagnato da un’artista, musicista e soprano, Carlotta
Melchiori, che introdurrà i panel con l’esecuzione di brani al pianoforte e voce, compresa l’esecuzione degli inni
nazionali. Ospitato sul palcoscenico del Teatro Vivaldi,
l’evento quest’anno sarà trasmesso in diretta streaming
sulle pagine social del Festival (Facebook: @FestivalGeopolitica) e del Comune di Jesolo (@CittadiJesolo e @
Jesolo.biblioteca). Maggiori informazioni su www.festivalgeopolitica.it
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the Italian Space Agency and Luca Capasso, from the
Space General Office.
There will be contributions from important institutional figures from other countries, such as the Israeli
Minister Alon Simhayoff, and Robert Needham, the US
Consul General in Milan.
Also the Undersecretary of State to the Presidency, with
a mandate on European Affairs, Vincenzo Amendola,
will attend.
The Festival will begin on day 6th with a panel on diplomacy and one on space, a frontier where important
strategic interests are at play. Of the various conferences of the following day, Europe will be the protagonist,
grappling with the economic restart and with the Mediterranean, and will see the participation of the three
Chiefs of Staff and the retired Head of the Carabinieri.
But it does not end there: precious time will be devoted
to analysing the problem of the energy transition and
the protection of biodiversity, with the attendance of
the President of Confindustria Veneto Enrico Carraro
and the manager Paolo Scaroni. Finally, on the morning of the 8th, the focus will be on Italy in its role in the
Union. We will honour Pietro Calamia, the great Italian Ambassador, of whom a collection of writings has
recently been published, with the contribution of the
General Director of the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation, Elisabetta Belloni, together
with the co-Presidents of the Association for Diplomatic Studies, the two Ambassadors Casardi e Melani.
Professor Giuliano Amato will conclude.
The journalist Eleonora Lorusso will introduce the Festival. She will be together in the various panels with
moderators from some of the main Italian newspapers.
The Festival aims at uniting culture and entertainment. To debate so called “serious” topics does not mean
to give up the pleasure to participate in something emotionally and aesthetically engaging. We will see the contribution of Carlotta Melchiori, artist, musician and
soprano singer, who will introduce the panels playing
the piano and singing pieces, including national anthems.
Hosted on the stage of the Vivaldi Theatre, the event will
be broadcast in live streaming on the social pages of the
Festival (Facebook: @FestivalGeopolitica) and those of
the Municipality of Jesolo. More information on www.
festivalgeopolitica.it



Andrea Mazzanti,
Condirettore di Atlantis
Magazine, intervista
Giovanni Battista
Scaroni, Assessore
alla Cultura
del Comune di Jesolo.

 Eleonora Lorusso
intervista
Giuseppe Dentice,
scrittore, giornalista,
analista ed esperto
di geopolitica.

 Eleonora Lorusso

 Eleonora Lorusso

intervista
Matteo Bassetti,
Direttore del reparto
Malattie Infettive
dell’Ospedale San
Martino di Genova.

 Domenico Letizia
intervista
l’Ambasciatore
Paolo Casardi,
Copresidente
del Circolo di Studi
Diplomatici di Roma.



Eleonora Lorusso
intervista l’Ammiraglio
Fabio Agostini,
Comandante della
missione Europea IRINI.

intervista
Fabrizio Pregliasco,
Virologo, Ricercatore
dell’Università degli
Studi di Milano.

 Tobia Sgnaolin

intervista
Mario Caligiuri,
Docente di Intelligence,
Educazione e Sicurezza
all’Università
della Calabria.

 Tobia Sgnaolin

intervista
Carlotta Melchiori,
musicista e soprano.

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-
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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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