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From the old liberal
international order
to the new liberal
international order
Analysis. Needless to deny the torment of every liberal
democratic analyst: is it a return to the thirties of the
twentieth century what we are living in the West? The
thirties will not be repeated in the same way: we are
not yet at that point - said Robert Kagan, conservative
commentator, who is about to publish his latest book
entitled The jungle grows back. People, however, forget that the post-World War II order was a political
(aberrant) exception that relied solely on America to
remain cohesive. With Trump we are returning to a
world of multipolar competitiveness. It is a very different and far more dangerous world than the one in
which we grew up.
The thirties continue to come back more and more
to mind for their relevance. Trump’s attempts - and
those of European populists - to defeat integration
borrow many tactics from that infamous decade. A
scenario that passes from unameralism to multilateralism - speaks Vittorio Emanuele Parsi in his recent book Titanic, the sinking of the liberal order - in
which the Milanese professor deals with many issues:
the relationship between capitalism and democracy,
under the wesftaliano and welfariano state, scheme
Trump’s isolationist populism, indebted populism
and sovereignty sharpened by the tendency towards
political and economic inequality of financial globalism (which brings to mind the intervention of Luigino
Rossi at our recent Venetian convention in which he
thundered: more enterprise less speculative finance).
However, many liberal authors are convinced that in
this phase of the impetuous wave of rancor (Giuseppe
De Rita), the only remedy is the counterbalancing of
courageous policies. The international system, in fact,
tends to download on the national state systems, the
instabilities: economic crises, uncontrolled migratory
4

Analisi. Inutile negare che tormento di ogni analista liberaldemocratico: è un ritorno agli anni Trenta
del Novecento quello che stiamo vivendo in Occidente? Gli anni Trenta non si ripeteranno nello stesso
modo: non siamo ancora a quel punto - ha detto Robert Kagan, commentatore conservatore, che sta per
pubblicare il suo ultimo libro intitolato The jungle
grows back. La gente, però, dimentica che l’ordine
del Secondo dopoguerra è stato un’eccezione politica
(aberrante) che faceva affidamento solo sull’America per restare coeso. Con Trump stiamo ritornando
a un mondo di competitività multipolare. Si tratta
di un mondo assai diverso e di gran lunga più pericoloso di quello nel quale siamo cresciuti.
Gli anni Trenta continuano a tornare sempre più in
mente per la loro pertinenza. I tentativi di Trump –
e quelli dei populisti europei – di sbaragliare l’integrazione prendono in prestito molte tattiche di quel
decennio famigerato. Di scenario che passa dall’unicameralismo al multilateralismo - parla Vittorio
Emanuele Parsi nel suo recente libro Titanica, l’affondamento dell’ordine liberale - nel quale il professore milanese affronta molti temi: rapporto tra
capitalismo e democrazia, Sotto wesftaliano e Stato
welfariano, schema neo isolazionista di Trump, populismo indennitario e sovranità acuito dalla tendenza alla diseguaglianza politica ed economica del
globalismo finanziario (che riporta alla mente l’intervento di Luigino Rossi ad un nostro recente convegno veneziano nel quale ha tuonato: più impresa
meno finanza speculativa). Tuttavia, molti autori
liberali sono convinti che in questa fase di onda
impetuosa del rancore (Giuseppe De Rita), l’unico
rimedio sia il controbilanciamento di politiche coraggiose. Il sistema internazionale, infatti, tende a
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Dal vecchio ordine
internazionale liberale
al nuovo ordine
internazionale liberale
flows, military costs. The populist reaction brings the
unresolved problems from within the national states
to the outside and in turn creates instability in the
international system where the European Union is
the weakest subject. In any case, if Sparta is crying,
Athens will not even laugh. And the road to transform
individual and then collective rancor is to combine
democracy and the market. Putin who brings the retirement age to 65 in a country with male life expectancy of 72 does not enjoy the previous confidence
and Xi Jinping himself will have to come to terms with
an economic model that is a class of wealthy and one
of workers but in half has nothing to do as a social
buffer like the middle class. Nobody denies the responsibilities of the elites (as Obama often did, putting them in front of the moral and political obligation
not to leave anyone behind as written in the American Marines’ motto) but it is also essential to face the
manipulation of the perception of fear and frustration
towards the blockade of the social elevator. But how
do we fight the populist-sovereignist front? Perhaps
waiting patiently and just as calmly to remove the enthusiasm for the clearance of ignorance and see the
new elites of the people at work for the people and
the people (let alone ...). Placing all the confidence
towards the competence and the dlistinzioni of the social roles (economy, services, bureaucracy, defense,
security, etc). Re-enacting old but precious concepts
of liberal armament: parliamentary democracy is the
worst political system with the exception of all others (Churchill) and direct democracy is the premise of
Jacobinism and guillotine (Rousseau & Casaleggio jr).
Glia antidotes to political poison are: irony, culture,
good taste, discretion. An open society that privileges
freedom and non-truth is better than a closed (iden-

scaricare sui sistemi statali nazionali, le instabilità: crisi economiche, flussi migratori incontrollati,
costi militari. La reazione populista riporta dall’interno degli Stati nazionali all’esterno i problemi non
risolti e crea a sua volta instabilità nel sistema internazionale dove l’Unione europea è il soggetto più
debole. In ogni caso se Sparta piange neanche Atene
ride. E la strada per trasformare il rancore individuale e poi collettivo è coniugare democrazia e mercato. Putin che porta l’età pensionabile a 65 anni in
un paese con aspettative maschili di vita di 72 non
gode delle fiducia precedente e lo stesso Xi Jinping
dovrà fare i conti con un modello economico che cera
una classe di ricchi e una di lavoratori ma in mezzo
non ha nulla che faccia da cuscinetto sociale come
la classe media. Nessuno nega le responsabilità delle elites (come ha spesso fatto Obama mettendole di
fronte all’obbligo morale e politico di non lasciare
indietro nessuno come è scritto nel motto dei Marines americani) ma è anche indispensabile fronteggiare la manipolazione della percezione di paura e
di frustrazione verso il blocco dell’ascensore sociale.
Ma come si combatte il fronte populista-sovranista?
Magari attendendo con pazienza e altrettanta calma che si smonti l’entusiasmo per lo sdoganamento
dell’ignoranza e si vedano all’opera le nuove èlites
del popolo per il popolo e con il popolo (figuriamoci…). Ponendo tutta la fiducia verso la competenza
e la dlistinzioni dei ruoli sociali (economia, servizi,
burocrazia, difesa, sicurezza, etc). Riablitando vecchi ma preziosi concetti dell’armamentario liberale: la democrazia parlamentare è il peggior sistema
politica ad eccezione di tutti gli altri (Churchill) e
la democrazia diretta è la premessa del giacobinismo e della ghigliottina (Rousseau & Casaleggio jr).
5
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tity) society. For believers (and others) it is recommended to visit Christ Church, the first Episcopal
church of the United States of America, founded by
Bishop William White, where it is written: to pilgrims
of every religion, who visit us, remember that freedom
it is divine inspiration and they can stop here to pray
and meditate. Freedom not Truth. A healthy nationalism (Galli della Loggia) like the one that led to the
construction of liberal states in nineteenth-century
Europe is the premise for a weaker political Europe
that is aware of the local identities (and interests) and
should not be confused with the warlike nationalism.
Other antidotes to the threat of sinking the international liberal order (all pursued nationally) are: more
education and civicism less laws, equal opportunities
based on merit, trust in the future, trust in innovation,
trust in young people, more individual responsibility
less welfareism corporate, do not hinder the development, plans to not veto against. Only democracy can
to save capitalism from the greed of the capitalists
(Marchionne and Zingales). Already the title ... In November the American midterm elections will be held
and in 2019 the European parliament will be renewed.
A good premise to found the new liberal international
order. ❑

6

Glia antidoti al veleno politico sono: ironia, cultura,
buon gusto, discrezione. Una società aperta che privilegi libertà e non verità è migliore di una società
chiusa (identitaria). Per i credenti (e non) si raccomanda una visita a Christ Church, prima chiesa
episcopale degli Stati Uniti d’America, fondata dal
vescovo William White, dove è scritto: ai pellegrini
di ogni religione, che ci visitano, si ricorda che la
libertà è di ispirazione divina e che qui possono fermarsi a pregare e a meditare. Libertà non Verità.
Un nazionalismo sano (Galli della Loggia) come
quello che ha portato alla costruzione degli Stati liberali nell’Europa del XIX secolo è la premessa per
un’Europa politica meno debole e consapevole delle
singole identità (e interessi) locali e non va confuso
con il nazionalismo guerrafondaio. Altri antidoti
alla minaccia di affondamento dell’ordine liberale
internazionale (tutti perseguibili a livello nazionale) sono: più educazione e civismo meno leggi, pari
opportunità fondate sul merito, fiducia nel futuro,
fiducia nella innovazione, fiducia nei giovani, più
responsabilità individuale meno assistenzialismo
corporativo, fare non ostacolare lo sviluppo, progetti
per non veti contro. Solo la democrazia può salvare il capitalismo dall’avidità dei capitalisti (Marchionne e Zingales). Già il titolo… A novembre si
terranno le elezioni di midterm americane e nel
2019 si rinnoverà il parlamento europeo. Una ottima premessa per fondare il nuovo ordine internazionale liberale. ❑
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Hamas lost
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Another protest march against Israel wrecked in the
most total absence of the Palestinians.
Another series of violent actions against the people
of Israel ended with the death of some hard-working
Palestinians, led by a finite, outcast and utopian ideal,
such as the destruction of Israel, which only brings
death and destruction.
Hamas, Arabic acronym meaning “Movement of Arab
resistance” has lost, lost its charisma, ideology and
thirst for demand that has animated it for years.
Hamas must lay down its arms and must think of the
Palestinian people of Gaza suffering from the blind
illusory vision of being able to fight Israel until its destruction.
The Gaza Strip is an area of 365 km2 that has over 2.2
million people, 42% of them are unemployed or live
by gimmicks, about 40% live in a poverty regime, not
that others are much better, and there is a lack of food
and water.
The aid comes mainly from humanitarian assistance
and in particular from the UN agencies, which pass
250 trucks of primary goods every day from the Rafah

Un’altra marcia di protesta contro Israele naufragata nell’assenza più totale dei palestinesi.
Un’altra serie di azioni violente contro il popolo di
Israele finite con la morte di alcuni facinorosi palestinesi, guidati da un ideale finito, surclassato e
utopistico, quale la distruzione di Israele, che porta
solo morte e distruzione.
Hamas, acronimo arabo che significa “Movimento
di resistenza arabo” ha perso, ha perso il suo carisma, l’ideologia e la sete di rivendicazione che lo ha
animato per anni.
Hamas deve deporre le armi e deve pensare al popolo
palestinese di Gaza che soffre per la cieca visione
illusoria di poter combattere Israele fino alla sua
distruzione.
La Striscia di Gaza è un’area di 365 km2 che conta
oltre 2.2 milioni di persone, di queste il 42% sono disoccupati o vivono di espedienti, circa il 40% vive in
un regime di povertà, non che gli altri stiano molto
meglio, e vi è carenza di alimenti e di acqua.
Gli aiuti provengono principalmente dall’assistenza umanitaria e in particolare dalle Agenzie delle
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Hamas ha perso
crossing. Such aid would be managed by Hamas, in
spite of the agreements that included the control by
the UN agency for Palestinians UNRWA.
Hamas took control of the Gaza Strip in 2007 when it
clashed violently against President Mohamud Abbas’s
al-Fatah party, claiming to boost the economy and
eradicate the corruption and inefficiency seen so far.
It has an armed, violent and terrorist wing, the Izz
ad-Din al-Qassam Brigades. These are the main protagonists of the threats and violence against Israel. In
these brigades there is the operative component, the
training component, but above all the technological
component, able to develop and improve the missile
component, the greatest danger for Tel Aviv.
On March 30th, the Palestinians’ Land Day, Hamas
decreed the Palestinian population to rebel against
Israel through the “March of Return”. Every Friday,
at the end of the prayer, the mass population would
have had to go to the borders with Israel and protest
until May 15, the day of the “Nakba”, the catastrophe,
where Palestinians would have to cross the borders
of Israel and return to their homes , left in May 1948.
The Palestinians were supposed to rebel and “kick”
the Jews out of Palestine.
The result was a painful confrontation of a few hundred people, sometimes a few thousand who were
rejected by tear gas from Israeli security forces. Many
of the wounded, the few dead who have been there
or tried to assault the border barriers or would have
had gun battles with the Tel Aviv soldiers, so they are
mainly Hamas activists.
Some elements of the Qassam Brigades would also attempt to enter Israel through tunnels dug beneath the
border. Widely rejected.

Nazioni Unite, che fanno transitare ogni giorno dal
valico di Rafah ben 250 camion di beni primari.
Tali aiuti sarebbero gestiti da Hamas, al dispetto
degli accordi che ne prevedevano il controllo da parte dell’Agenzia dell’ONU per i palestinesi UNRWA.
Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza
nel 2007 quando si scontrò violentemente contro il
partito al-Fatah del presidente Mohamud Abbas, sostenendo di incrementare l’economia e debellare la
corruzione e l’inefficienza fin ora viste.
Ha un’ala armata, violenta e di matrice terroristica, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam. Queste sono le
principali protagoniste delle minacce e delle violenze contro Israele. In tali brigate esiste la componente
operativa, quella addestrativa ma soprattutto quella
tecnologica, in grado di sviluppare e migliorare la
componente missilistica, il maggior pericolo per Tel
Aviv.
Il 30 marzo scorso, il Land Day dei palestinesi, Hamas ha esortato alla popolazione palestinese a ribellarsi ad Israele mediante la “Marcia del Ritorno”.
Ogni venerdì, al termine della preghiera la popolazione in massa sarebbe dovuta andare ai confini
con Israele e protestare fino al giorno 15 maggio,
giorno della “Nakba”, la catastrofe, ove i palestinesi
avrebbero dovuto attraversare i confini di Israele e
tornare nelle proprie abitazioni, lasciate nel maggio
del 1948. I palestinesi si sarebbero dovuti ribellare e
“cacciare” gli ebrei dalla Palestina.
Il risultato è stato un penoso scontro di poche centinaia di persone, talvolta qualche migliaio che venivano respinti dai gas lacrimogeni delle truppe di
sicurezza israeliane. Molti i feriti, i pochi morti che
ci sono stati o hanno tentato di assalire le barriere
del confine oppure hanno avuto scontri a fuoco con
i soldati di Tel Aviv, quindi sono principalmente attivisti di Hamas.
Alcuni elementi delle Brigate Qassam avrebbero anche tentato di entrare in Israele mediante i tunnel
scavati al di sotto del confine. Ampiamente respinti.
Una ingloriosa manifestazione di mera debolezza,
assunta anche con minacce alla popolazione se non
si fosse piegata alla volontà di Hamas.
Quindi alle manifestazioni al confine con Israele
sono state notate persone animate da spirito di rivendicazione, terroristi, ed elementi costretti dalla
forza, ma comunque una minima percentuale del
popolo palestinese.
E gli atti non si sono fermati. Hamas ha continuato
con le provocazioni e con le minacce.
Hamas è stato incolpato dalla propria gente di non
9
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An inglorious manifestation of mere weakness, also
assumed with threats to the population if it did not
bow to the will of Hamas.
So at the demonstrations on the border with Israel,
people animated by a spirit of claim, terrorists, and
elements forced by force, but in any case a small percentage of the Palestinian people were noticed.
And the acts did not stop. Hamas continued with provocations and threats.
Hamas has been blamed by its people not to think
about the Palestinian people, not to follow a plan of
economic and social development, not to be close
to the population but to follow their own terrorist
purposes even at the cost of seeing innocent victims
among its ranks he justifies them considering them as
martyrs of jihad.
Hamas claims international aid to continue the fight
against Israel and calls for broader support from Arab
friends.
To talk about the aid received it should be remembered that various projects have been accepted to help
the Palestinian people.
After the conflict in 2014, triggered by the blind vision
of Hamas to persistently hit Israel, to remember the
kidnapping of the three Israeli soldiers, and receiving
a resounding defeat that reduced its country to rubble, price paid exclusively by the Palestinians (2 thousand dead and 10 thousand injured), the international
community has allocated 3.5 billion dollars for reconstruction (of which an immediate 450 million euros
from the European Union). On 1 March last, the World
Bank declared that 2 billion dollars were disbursed of
this sum allocated.
Furthermore, last March for the desalination project
and therefore to supply drinking water to the entire
Gaza Strip, an additional 456 million euros were collected (560 million dollars) of which 77 million euros
from the EU alone.
In this regard, the Israeli Defense Minister declared
that Israel never opposed international projects for
the Gaza Strip, but called on the international community to monitor the use of funds, given that, according
to intelligence sources, Hamas has recently invested

10

pensare al popolo palestinese, di non seguire un
piano di sviluppo economico e sociale, di non essere
vicino alla popolazione ma di seguire i propri scopi terroristici anche a costo di vedere tra le sue fila
vittime innocenti che li giustifica considerandoli
martiri della jihad.
Hamas rivendica gli aiuti internazionali per continuare la lotta contro Israele e chiede il più ampio
supporto degli amici arabi.
Per parlare degli aiuti ricevuti giova ricordare che
vari progetti sono stati accolti per aiutare il popolo
palestinese.
Dopo il conflitto del 2014, scatenato dalla cieca visione di Hamas di colpire insistentemente Israele,
da ricordare il rapimento dei tre soldati israeliani,
e ricevendo una sonora sconfitta e che ha ridotto a
macerie il proprio paese, prezzo pagato esclusivamente dai palestinesi (2 mila morti e 10 mila feriti), la comunità internazionale ha stanziato 3.5
mld di dollari per la ricostruzione (di cui immediati 450 mln di euro dall’Unione Europea). Al 1 marzo
scorso la Banca Mondiale ha dichiarato che di tale
somma stanziata, sono stati erogati ben 2 mld di
dollari.
Ancora, nello scorso marzo per il progetto di desalinizzazione e quindi per fornire acqua potabile a
tutta la Striscia di Gaza, sono stati raccolti ulteriori
456 mln di Euro (560 mln di dollari) dei quali 77
mln di euro dalla sola EU.
In merito il Ministro della Difesa Israeliano ha
dichiarato che mai Israele si è opposto ai progetti
internazionali per la Striscia di Gaza, ma ha richiamato la comunità internazionale al dovere di
controllare l’utilizzo dei fondi, visto che Hamas, secondo fonti intelligence, ha recentemente investito
260 mln di dollari per la realizzazione di razzi e
tunnel contro il popolo israeliano. Inoltre Hamas
avrebbe l’energia elettrica a completa disposizione
per le proprie strutture terroristiche, relegando invece a poche ore tale beneficio per il proprio popolo.
Interessante è la relazione di Nickolay Mladenov, il
coordinatore speciale per il processo di pace nel M.O.,
che ragguaglia il Consiglio di Sicurezza dell’ONU il
23 maggio scorso sulla situazione in Gaza.
Comincia con il dichiarare che Gaza è sull’orlo del
collasso e che la popolazione è disperata. Sottolinea
che bisogna evitare un’altra guerra ed alleviare le
sofferenze alla gente rimandando al Governo Palestinese le proprie responsabilità.
Inoltre dichiara che, Hamas, che ha il controllo di
Gaza, non deve usare le proteste per coprire le proprie azioni di piazzare esplosivi sulle barriere di
confine e creare provocazioni, le sue azioni non devono essere nascoste dietro pacifiche proteste e porre
a rischio la vita dei civili.
Conferma che le strutture di Gaza sono al collasso,
per principale carenza di luce e acqua, che potrebbe
portare a epidemie.
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260 million dollars for the construction of rockets
and tunnels against the Israeli people. Furthermore,
Hamas would have the electricity available for its terrorist structures, relegating this benefit to its people
within hours.
Interesting is the report by Nickolay Mladenov, the
special coordinator for the peace process in the M.O.,
which briefed the UN Security Council on 23 May on
the situation in Gaza.
Begin with declaring that Gaza is on the verge of collapse and that the population is desperate. Emphasizes that we must avoid another war and alleviate suffering to people by referring their responsibilities to
the Palestinian Government.
He also declares that Hamas, which has Gaza control,
must not use protests to cover its actions to place explosives on border barriers and create provocations,
its actions must not be hidden behind peaceful protests and endangering life. of civilians.
It confirms that the structures of Gaza are collapsing,
due to the main lack of light and water, which could
lead to epidemics.
He points out that IDF, Israeli forces, have since October destroyed 10 tunnels that would have brought
terrorist actions to Israel from Gaza.
In the end, however, does not explicitly condemn Hamas for errors of government, in 11 years of power
has destroyed Gaza leading its people to despair.
Finally, on June 1, the US vetoed a resolution of Kuwait calling for international protection for Palestinians in Gaza, but declined to mention the role of
Hamas currently governing the Gaza Strip. Hamas
should also have been condemned for its role and its
terrorist physiognomy. The resolution would undermine the credibility of the Security Council, as US
Ambassador Haley rightly said.
In summary, Hamas should have the courage to lay
down its arms and surrender, surrender to the facts
that led the Palestinian people to collapse.
The deaths, the epidemics, the suffering of the Palestinians have only one direction, the hypocritical management of a group of people who do not care about
their own people. And there will be no further ways,
no further solutions, every compromise will be doomed to fail if Hamas does not retreat, defeated and
guilty of many lives lost for an extinct, utopian ideal
and presumably just an excuse to justify its ego, hidden also from a dubious vision of religion.
Only the escape of Hamas could bring a glimmer of
hope for the Palestinian people, a new horizon, conversely, the collapse will undoubtedly lead to new bloody clashes against the IDF and new destruction, but
until the international community is willing to endure
( and finance) the obvious errors of a criminal organization? ❑

Sottolinea che IDF, le forze israeliane, hanno distrutto da ottobre 10 tunnel che da Gaza avrebbero
portato azioni terroristiche in Israele.
Alla fine però non condanna esplicitamente Hamas
per gli errori di governo, in 11 anni di potere ha
distrutto Gaza portando la propria gente alla disperazione.
Infine, il 1 giugno scorso, gli USA hanno posto il
veto su una risoluzione del Kuwait che chiamava
ad una protezione internazionale per i palestinesi
di Gaza, ma declinava di menzionare il ruolo di
Hamas che attualmente governa la Striscia. Hamas
avrebbe dovuto essere parimenti condannato per il
ruolo svolto e per la suo fisionomia terroristica. La
risoluzione avrebbe minato la credibilità del Consiglio di Sicurezza, come giustamente ha affermato
l’ambasciatore USA Haley.
In sintesi, Hamas dovrebbe avere il coraggio di deporre le armi ed arrendersi, arrendersi ai fatti che
hanno portato il popolo palestinese al collasso.
I morti, le epidemie, le sofferenze dei palestinesi
hanno un indirizzo solo, la gestione ipocrita di un
gruppo di persone che non hanno a cuore il proprio
popolo. E non vi saranno ulteriori vie, non vi saranno ulteriori soluzioni, ogni compromesso sarà
destinato a fallire se Hamas non si ritira, sconfitto e
colpevole di numerose vite perse per un ideale estinto, utopistico e presumibilmente solo una scusante
per giustificare il proprio ego, nascosto anche da
una dubbia visione della religione.
Solo la fuoriuscita di Hamas potrebbe portare un
barlume di speranza per il popolo palestinese, un
nuovo orizzonte, di contro, il collasso porterà indubbiamente a nuovi sanguinosi scontri contro le
IDF e nuove distruzioni. Fino a quando la comunità internazionale sarà disposta a sopportare (e finanziare) gli errori evidenti di un’organizzazione
criminale? ❑

11
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Europe and freedom
of information
On the 28th of May, at the Venice headquarters, the
only one in Italy, of the Council of Europe, an important meeting took place on the theme “Europe and
Freedom of Information.” The event, which involved
important personalities working in various capacities
around the world of the communication, it has been
included in the program of events on the Europe Day
held in Venice throughout the month of May 2018. The
Director of the Italian Office of the Council of Europe
in Venice, Ambassador Luisella Pavan Woolfe, did
the honors of home, with its enlightening introduction on the stories and aims of the Council of Europe,
an institution founded in 1949 to which 47 countries
belong, has always been active in the defense of human rights and its action in favor of the freedom of
the press and information is based on Article 10 of the
European Convention on Human Rights, which recognizes this fundamental right as one of the pillars of
democracy. alarming some data from you mentioned
and here quickly reported disseminated by the annual
report of Reporters Sans Frontières (2017): 65 journalists killed, 326 incarcerated, 54 hostage, 2 disappeared. Norway is reconfirmed as the best country in
2018, while North Korea is again in last place. Italy
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Nella sede di Venezia, unica in Italia, del Consiglio
d’Europa, il 28 maggio scorso si è svolto un importante incontro sul tema “Europa e Libertà di Informazione”. L’evento, che ha coinvolto importanti
personalità operanti a vario titolo nel mondo della comunicazione, è stato inserito nel nutrito programma delle manifestazioni sulla Festa dell’Europa svoltosi a Venezia lungo tutto il mese di maggio
2018. La Direttrice dell’Ufficio Italiano del Consiglio
d’Europa a Venezia, Ambasciatrice Luisella Pavan
Woolfe ha fatto gli onori di casa, con la sua illuminante introduzione sulla storie e le finalità del Consiglio d’Europa, istituzione nata nel 1949 alla quale
aderiscono 47 Paesi, opera da sempre per la difesa
dei diritti umani e come la sua azione a favore della
libertà della stampa e dell’informazione sia basata
sull’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, che riconosce tale diritto fondamentale
come uno dei pilastri della democrazia. Importanti
e allarmanti alcuni dati da Lei menzionati e qui
rapidamente riportati diffusi dal report annuale di
Reporter Sans Frontières (2017): 65 giornalisti uccisi, 326 incarcerati, 54 in ostaggio, 2 scomparsi.
Nel 2018 la Norvegia si riconferma il paese migliore mentre la Corea del Nord si posiziona di nuovo
all’ultimo posto. L’Italia passa dal 52esimo posto ottenuto nel 2017, al 46esimo nel 2018. Gianantonio
Schiaffino, giornalista, ha voluto sottolineare l’importanza dell’opera svolta dal Consiglio d’Europa in
difesa della libertà di informazione e della tutela di
chi la esercita. Si sono succeduti: Maurizio Cerruti, giornalista, esperto di questioni internazionali.
Ha parlato di scenari internazionali, informazione
e contro informazione, ruolo del giornalista. Gianluca Amadori, giornalista, Presidente dell’Ordine
dei Giornalisti del Veneto. Giovanni De Luca, Direttore di Rai Veneto. Il quale ha sottolineato come
il servizio pubblico nazionale radiotelevisivo non
abbia esaurito le proprie finalità e semmai dovrebbe trasformarsi in servizio pubblico europeo. Luigino Rossi, imprenditore, già Presidente del Gruppo
Il Gazzettino, ha sviscerato il tema: editore privato
ieri, oggi e domani. Esiste ancora un legame con il
proprio territorio? Infine, Niccolò Rinaldi, funzionario del Parlamento europeo, Esperto di diritti ci-
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Europa e libertà
di informazione
moved from 52nd place obtained in 2017, to 46th in
2018. Gianantonio Schiaffino, journalist, wanted to
underline the importance of the work carried out by
the Council of Europe in defense of freedom of information and the protection of those who exercise it.
There have been: Maurizio Cerruti, journalist, expert
on international issues. He spoke about international
scenarios, information and against information, the
role of the journalist. Gianluca Amadori, journalist,
President of the Order of Journalists of the Veneto.
Giovanni De Luca, Director of Rai Veneto. He underlined how the national public broadcasting service
has not exhausted its aims and if anything should become a European public service. Luigino Rossi, entrepreneur, former President of the Il Gazzettino Group,
has examined the theme: private editor yesterday,
today and tomorrow. Is there still a connection with
its territory? Finally, Niccolò Rinaldi, an official of the
European Parliament, expert on civil rights, spoke
about the Europe of rights in a world dominated by
force. The speakers coordinated and moderated Carlo
Mazzanti, director in charge of the international business magazine Atlantis. The meeting was also intense
in addressing the issue of the information situation,
date and receipt, in the Italian and European context
in our current and complex contemporaneity. The
speakers were chosen for their specific qualification
that made them suitable for dealing with the subject
of press freedom in the world, in Europe and in Italy;
the situation of both public and private publishing; the
specific relationship between the rule of law and the
quality of information; the difficulty in enforcing regulations to protect the journalist and the citizen who
has benefited so far from individual national states in
a global context; the need for a regulation of the global communication tool to come from a reliably authoritative subject such as the European Union also to
distinguish the role of the journalistic or institutional
media from that of commercial communication or political propaganda; the need to limit the gray areas of
the web and the social world in which improper uses
of news were perpetrated to condition the consent of
the masses of voters in democratic countries.
The appointment will become an annual custom of
the Venetian office. ❑

vili, ha parlato delL’Europa dei diritti in un mondo
dominato dalla forza. Ha coordinato e moderato i
relatori Carlo Mazzanti, direttore responsabile della
rivista di affari internazionali Atlantis. L’incontro
ha intenso anche affrontare il tema della situazione dell’informazione, data e ricevuta, nel contesto
italiano ed europeo nella nostra attuale e complessa
contemporaneità. I relatori sono stati scelti per una
loro specifica qualifica che li ha resi idonei ad affrontare il tema della libertà di stampa nel mondo,
in Europa ed in Italia; della situazione dell’editoria sia pubblica che privata; dello specifico rapporto
esistente tra Stato di diritto e qualità dell’informazione; della difficoltà a fare aderire normative di
tutela del giornalista e del cittadino fruitore finora di singoli Stati nazionali in un contesto globale; dell’opportunità che una regolamentazione dello
strumento di comunicazione globale provenga da un
soggetto attendibilmente autorevole come l’Unione
europea anche per distinguere il ruolo del mezzo di
informazione giornalistica o istituzionale da quello
di comunicazione commerciale o di propaganda politica; la necessità di limitare le aree grigie del web
e del mondo social nelle quali si sono perpetrati usi
impropri di notizie per condizionare il consenso
delle masse di elettori nei paesi democratici.
L’appuntamento diventerà una consuetudine annuale dell’Ufficio veneziano. ❑
13
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Europe: networks
in the network.
Encounters in the Embassy.

Stefania
Schipani
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The network of associations Europe: Networks Networked founded by Stefania Schipani organized on 9
June at the headquarters of the Embassy of Ukraine
in Italy the workshop entitled “Europe: Ukraine and
enlargement to new countries as an opportunity for
development”. This event is the first of a series of “Encounters in Embassy” cultural meetings that Europe:
the Networks on the Net has scheduled at various diplomatic offices in Rome with the aim of comparing
Italian and foreign experts as well as students and
young Europeans, on the main geopolitical issues that
link Italy and the European Union with the rest of the
world.
The meeting, moderated by Stefania Schipani and
masterfully chaired by the Ukrainian Ambassador
Yevhen Perelygin, saw the participation of Antonio
Stango, president of the Italian Federation of Human
Rights, Domenico Letizia, president of the Institute
of international research and politics (Irepi), Antonio
Argenziano, Secretary General at the Youth European
Federalist GFE, Diana Severati, Alde IM Coordinator,

La rete di associazioni Europa: le Reti in Rete fondata da Stefania Schipani ha organizzato il 9 giugno presso la sede dell’Ambasciata dell’Ucraina in
Italia il workshop dal titolo “Europa: Ucraina e allargamento ai nuovi paesi come opportunità di sviluppo”. Questo evento è il primo di un ciclo degli
incontri culturali “Incontri in Ambasciata” che Europa: le Reti in Rete ha programmato presso diverse
sedi diplomatiche di Roma con l’obiettivo di mettere
a confronto esperti italiani e stranieri oltre che studenti e giovani europeisti, sulle principali tematiche geopolitiche che legano Italia e Unione europea
con il resto del mondo.
L’incontro, moderato da Stefania Schipani e magistralmente presieduto dall’ambasciatore ucraino
Yevhen Perelygin, ha visto la partecipazione di Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana
dei Diritti Umani, Domenico Letizia, presidente
dell’Istituto di ricerca e politica internazionale (Irepi), Antonio Argenziano, Secretary General presso
Gioventù Federalista Europea Gfe, Diana Severati,
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Europa: le reti in rete.
Incontri in Ambasciata.

Domenico Di Conza spokesperson at the United Nations Academic Impact.
The debate was lively and richly supported by the
young people present, to whom the seminar was
specifically dedicated, of strong Europeanist ideals
and very attentive to information and to the in-depth
analysis presented by the ambassador who stressed
the particular situation of the Ukrainian country living
in a new perspective of potential rebirth and growth.
The last 5 years have been very intense for the modern history of Ukraine and fundamental at this stage
are the country’s relations with the European Union.
In this context, the implementation of the association
agreement signed between Ukraine and the European
Union for greater economic cooperation and a stronger collaboration for students and workers is also
very important, but also to build a basis for further
social and political development. Ukraine.
It can be observed that the strength and solidity of
the European Union will also be measured by the
capacity and concrete solidarity that will be offered
to the Ukrainian people, enhancing and supporting a
process of peace and normalization in relations with
the Russian neighbor.
The analysis of Ambassador Perelygin touched on all
the main aspects of Ukraine in relations with other
EU countries and in the prospects for development
and overcoming the extremely difficult situation of
relations with Russia. The future of Europe and developments linked to specific areas such as the modernization of the energy sector, terrorist risks and
Russian aggression are in fact strongly influencing the
country’s business and entrepreneurial opportunities.
The Ambassador stressed the importance of opening
the diplomatic seat of a country like the Ukrainian one

Coordinatrice Alde IM, Domenico Di Conza portavoce Presso Nazioni Unite Academic Impact.
Il dibattito è stato vivacemente e riccamente sostenuto dai giovani presenti, ai quali il seminario era
specificatamente dedicato, di forti ideali europeisti
e molto attenti alle informazioni e all’approfondita
analisi presentata dall’ambasciatore il quale ha sottolineato la particolare situazione del paese ucraino
che vive in una nuova prospettiva di potenziale rinascita e crescita.
Gli ultimi 5 anni sono stati molto intensi per la storia moderna dell’Ucraina e fondamentali in questa
fase sono i rapporti del Paese con l’Unione europea.
In questo ambito è importantissima l’implementazione dell’accordo associativo firmato fra l’Ucraina
e l’Unione europea per una maggiore cooperazione
economica e una più forte collaborazione per studenti e lavoratori ma anche per costruire una base
per l’ulteriore sviluppo sociale e politico dell’Ucraina.
Si può osservare che la forza e la solidità dell’Unione Europea sarà anche misurata dalla capacità e
dalla concreta solidarietà che verrà offerta al popolo
ucraino, valorizzando e sostenendo un processo di
pace e normalizzazione nei rapporti con il vicino
russo.
L’analisi dell’ambasciatore Perelygin ha toccato tutti i principali aspetti dell’Ucraina nei rapporti con
gli altri paesi dell’Unione europea e nelle prospettive di sviluppo e di superamento della difficilissima situazione dei rapporti con la Russia. Il futuro
dell’Europa e gli sviluppi legati ad ambiti specifici
quali la modernizzazione del settore energetico, i
rischi terroristici, l’aggressione russa sono infatti
fortemente condizionanti per le opportunità com15
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to the students and especially to the entrepreneurs to
strengthen the potential and the opportunities that a
commercial and cultural exchange can offer and has
answered in depth the questions that are you have
been placed.
Antonio Argenziano asked the ambassador for further
details on the relations between Ukraine and the Visegrád countries, with particular reference to the risk of
socio-political drift and the importance that countries
so close represent for the Ukrainian territory.
During the works Domenico Letizia stressed in particular the issues related to the current Ukrainian
energy reality and the possible investments in the renewable energy sector that can offer the possibility of
autonomy from the Russian energy dependency.
In particular, the Ambassador recalled how the wind
sector is developing and how it is important to stimulate production directly on Ukrainian soil, a choice
made by Norwegian companies
Antonio Stango, president Fidu, has deepened the
problems related to the violation of human rights in
Crimea which continues to represent a huge problem
for the Ukrainian people but also an absurdity for the
whole of Europe.
The intent that emerged from the meeting in this regard is to organize in a short time a conference with
the collaboration between Fidu and the Ukrainian
Embassy specifically dedicated to the situation of human rights in Crimea proposed to which also joined
Domenico Di Conza as spokesman At the United Nations Academic Impact.
Diana Severati stressed the importance of the stage
ratified on 1 September 2017 with the full entry into
force of the EU and Ukraine association agreement
and the provisional application of the global and indepth free trade area (DCFTA), launched in 2016,
which it has brought significant benefits to Ukrainian
citizens and has allowed for a greater development of
trade between the EU and Ukraine, which has grown
by almost 30% compared to the first quarter of 2016.
The success of the initiative carried out under the patronage of other European associations such as the
Circolo Cassiodoro, chaired by Gianna Radiconcini,
partisan journalist and always pro-European militant,
Irepi, the Alto Casertano socio-cultural association
chaired by Antonio De Pandis, the federalist Youth
European Union, the Free Citizens Association is proved by the successive appointments already planned
with the Embassy which offered its hospitality and by
the interest amply demonstrated by the young people
present.
We are therefore at the first step of a long and constructive series of new meetings of Europe: Networks
on the Net. ❑
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merciali e imprenditoriali del paese.
L’Ambasciatore ha quindi sottolineato l’importanza
di aprire la sede diplomatica di un paese come quello ucraino agli studenti e soprattutto agli imprenditori per rafforzare le potenzialità e le opportunità
che un interscambio commerciale e culturale può offrire e ha risposto approfonditamente alle domande
che gli sono state poste.
Antonio Argenziano ha chiesto all’ambasciatore approfondimenti sui rapporti fra l’Ucraina e i paesi
di Visegrád con particolare riferimento al rischio
di deriva socio-politica e dell’importanza che paesi
così vicini rappresentano per il territorio ucraino.
Durante i lavori Domenico Letizia ha sottolineato in
particolare le questioni legate all’attuale realtà energetica ucraina e ai possibili investimenti nel settore
delle fonti rinnovabili che può offrire possibilità di
autonomia dalla dipendenza energetica russa.
In particolare l’Ambasciatore sul tema ha ricordato
come si stia sviluppando il settore dell’eolico e come
sia importante incentivare la produzione direttamente su suolo ucraino, scelta effettuata da imprese
norvegesi
Antonio Stango, presidente Fidu, ha approfondito
le problematiche legate alla violazione dei diritti
umani in Crimea che continua a rappresentare un
problema enorme per il popolo ucraino ma anche
un’assurdità per tutta l’Europa.
L’intento emerso dall’incontro al riguardo è quello
di organizzare in breve tempo un Convegno con la
collaborazione tra la Fidu e l’Ambasciata ucraina
dedicato specificatamente alla situazione dei diritti
umani in Crimea proposta alla quale ha aderito anche Domenico Di Conza in quanto portavoce Presso
Nazioni Unite Academic Impact.
Diana Severati ha sottolineato l’importanza della
tappa sancita il primo settembre 2017 con la piena
entrata in vigore dell’accordo di associazione UE ed
Ucraina e l’applicazione provvisoria della zona di
libero scambio globale e approfondita (DCFTA), avviata nel 2016, che ha apportato notevoli benefici ai
cittadini ucraini e ha consentito un maggiore sviluppo del commercio tra l’UE e l’Ucraina cresciuto
quasi del 30% rispetto al primo trimestre del 2016.
Il successo dell’iniziativa realizzata con il patrocinio di altre associazioni europeiste quali il Circolo Cassiodoro, presieduto da Gianna Radiconcini, partigiana giornalista e da sempre europeista
militante, Irepi, l’Associazione socio-culturale Alto
Casertano presieduta da Antonio De Pandis, la Gioventù federalista europea, l’associazione Liberi cittadini è comprovata dai successivi appuntamenti
già programmati con l’Ambasciata che ha offerto
la sua ospitalità e dall’interesse ampiamente dimostrato dai giovani presenti.
Siamo quindi al primo passo di una lunga e costruttiva serie di nuovi incontri di Europa: le Reti in
Rete. ❑

CENTRO SERVIZI AGLI ANZIANI

VIVIAMO INSIEME.

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

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

www.villamagnolie.it
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The Revolutions of 1848

They are the set of revolutionary movements that
broke out in Europe between January 1848 and the
spring of 1849. After the revolts of 1830-31, it was
the second great response of the democratic, liberal and revolutionary forces to the politics of the
Restoration; in this wave, however, to the political
demands of national liberation and independence
and the conquest of democratic regimes, social issues
were added, clearly visible in the workers and popular protagonists in the Parisian movements. The first
movements occurred in the Kingdom of the Two
Sicilies, and following them on 29 January Ferdinand
II of Bourbon had to grant a Constitution. So similar
episodes followed in Tuscany and in the Kingdom of
Savoy; here, on 8 February, Carlo Alberto granted a
liberal status. On 22-23 February, in the meantime,
following the ban on the “banquets campaign”, aimed
at extending the right to vote, workers, artisans and
students would rise up in Paris. At the resignation of
Guizot and the abdication of Louis Philippe d’Orléans
followed the constitution of a provisional government
(governed by the liberal Lamartine but including
radicals and socialists), the launch of universal suffrage, the abolition of slavery in the colonies and the
4 May, the birth of the Second Republic. Meanwhile,
in March the motions had spread in the German
Empire and in the Hapsburg Empire. On March 13,
Vienna had arisen, causing the fall of Metternich; the
Emperor Ferdinand I then granted a Constitution,
recognizing the autonomy to Hungarians (rebelling
18

Sono l’insieme di moti rivoluzionari scoppiati in
Europa tra il gennaio del 1848 e la primavera del
1849. Dopo i moti del 1830-31, si trattò della seconda grande risposta delle forze democratiche, liberali
e rivoluzionarie alla politica della Restaurazione;
in tale ondata, peraltro, alle istanze politiche, di
liberazione e indipendenza nazionale e di conquista di regimi democratici, si affiancarono istanze
di tipo sociale, ben visibili nel protagonismo operaio e popolare nei moti parigini. I primi moti si
verificarono nel regno delle Due Sicilie, e a seguito
di essi il 29 gennaio Ferdinando II di Borbone
dovette concedere una Costituzione. Seguirono
quindi episodi simili in Toscana e nel regno di
Savoia; qui, l’8 febbraio, Carlo Alberto concesse
uno statuto di stampo liberale. Il 22-23 febbraio,
intanto, a seguito del divieto della «campagna dei
banchetti», volta ad ampliare il diritto al voto,
insorgevano a Parigi operai, artigiani e studenti.
Alle dimissioni di Guizot e all’abdicazione di Luigi
Filippo d’Orléans seguivano la costituzione di un
governo provvisorio (retto dal liberale Lamartine
ma comprendente radicali e socialisti), il varo del
suffragio universale, l’abolizione della schiavitù
nelle colonie e, il 4 maggio, la nascita della Seconda
repubblica. Intanto a marzo i moti si erano propagati nell’impero tedesco e in quello asburgico. Il 13
marzo Vienna era insorta, provocando la caduta di
Metternich; l’imperatore Ferdinando I concedeva
quindi una Costituzione, riconoscendo l’autono-
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Le Rivoluzioni del 1848
on the 15th under the guidance of L. Kossuth), Czechs
and Croats. The crisis of the Habsburg Empire therefore triggered anti-Austrian movements in Italy: the
revolt of Venice (led by D. Manin and N. Tommaseo)
and the Five Days of Milan (March 18-22), ended with
the expulsion of Marshal Radetzky, followed the declaration of war on Austria by Carlo Alberto. On March
15, meanwhile, Berlin had risen; Frederick William
IV had therefore also to grant a Constitution and the
formation of a Parliament, elected by universal suffrage, which however was divided between the supporters of the small-German and the great-German
hypothesis. On May 15, a new revolt in Vienna forced
the emperor to flee, opening the door to a constituent
assembly also elected by universal suffrage. In the
same weeks, however, the phase of reflux began: in
France the weight of the rural classes led to the election of a moderate constituent assembly; This was
followed by the workers’ uprising in Paris (June),
repressed in blood by General Cavaignac, and the rise
to the presidency of the Republic of Louis Bonaparte,
which initiated the reactionary withdrawal. In Italy
the First War of Independence saw the Austrians
prevail, while the authority of the Habsburgs was
also restored in Bohemia and Hungary, and a new
insurrection in Vienna (October) was also cut short.
In December, Frederick William of Prussia dissolved
the Constituent, therefore (April 1849) refused the
crown offered to him by the Parliament of Frankfurt
and repressed the subsequent motions. In Italy,
the flight of Pius IX and the proclamation of the
Roman Republic (Jan. 1849), led by Mazzini, Saffi and
Armellini, followed a new defeat of the Savoy army by
the Austrians (July), the fall of the Roman Republic
and then of that of San Marco (August). The revolutionary wave therefore ended with the defeat of the
progressive forces, within which the democratic and
socialist positions were destined to undermine the
liberal up to then hegemonic approach.
The Albertino Statute
It is the name of current use of the Statute of the
Kingdom of Sardinia, issued by Charles Albert of
Savoy on March 4, 1848 as the “fundamental, perpetual and irrevocable law of the Monarchy”. As such, the
S.a. it remained in force (at least formally) throughout the entire existence of the Kingdom of Italy. The
promulgation of the Abertino Statute is placed in the
agitated political context of the “spring of peoples”,

mia a ungheresi (insorti il 15 sotto la guida di
L. Kossuth), cechi e croati. La crisi dell’impero
asburgico innescava quindi moti antiaustriaci in
Italia: alla rivolta di Venezia (guidata da D. Manin
e N. Tommaseo) e alle Cinque giornate di Milano
(18-22 marzo), terminate con la cacciata del maresciallo Radetzky, seguì la dichiarazione di guerra
all’Austria da parte di Carlo Alberto. Il 15 marzo,
intanto, era insorta Berlino; Federico Guglielmo IV
dovette quindi anch’egli concedere una Costituzione
e la formazione di un Parlamento, eletto a suffragio
universale, il quale tuttavia si divise tra i sostenitori dell’ipotesi piccolo-tedesca e di quella grandetedesca. Il 15 maggio una nuova rivolta a Vienna
costringeva l’imperatore alla fuga, aprendo le porte
a un’Assemblea costituente pure eletta a suffragio
universale. Nelle stesse settimane, iniziava però la
fase di riflusso: in Francia il peso dei ceti rurali
portava all’elezione di un’Assemblea costituente
moderata; a questo seguirono l’insurrezione operaia di Parigi (giugno), repressa nel sangue dal
generale Cavaignac, e l’ascesa alla presidenza della
Repubblica di Luigi Bonaparte, il quale ne avviò il
ripiegamento reazionario. In Italia la prima guerra
d’Indipendenza vedeva prevalere gli austriaci, mentre l’autorità degli Asburgo era restaurata anche
in Boemia e Ungheria, e una nuova insurrezione
di Vienna (ottobre) veniva anch’essa stroncata. A
dicembre Federico Guglielmo di Prussia scioglieva la Costituente, quindi (apr. 1849) rifiutava la
corona offertagli dal Parlamento di Francoforte
e reprimeva i moti successivi. In Italia alla fuga
di Pio IX e alla proclamazione della Repubblica
romana (genn. 1849), guidata da Mazzini, Saffi
e Armellini, seguivano una nuova sconfitta dell’esercito sabaudo a opera degli austriaci (luglio),
la caduta della Repubblica romana e poi di quella
di San Marco (agosto). L’ondata rivoluzionaria si
concludeva quindi con la sconfitta delle forze progressive, al cui interno le posizioni democratiche e
socialiste erano destinate a scalzare l’impostazione
liberale fino ad allora egemone.
Lo Statuto Albertino
E’ la denominazione d’uso corrente dello Statuto
del regno di Sardegna, emanato da Carlo Alberto
di Savoia il 4 marzo 1848 quale «legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia».
Come tale, lo S.a. restò in vigore (almeno formal19
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which prematurely manifested itself in the Peninsula,
revealing the profound crisis of legitimacy of absolute monarchies, everywhere chased by the demands
of forms of constitutional government coming from
civil society. The first to yield was Ferdinand II of
Bourbon who, in an attempt to contain the insurrectional impulse that began in Palermo on 12 January,
hastened to publish the Constitution of the Kingdom
of the Two Sicilies. The example followed, under the
pressure of public opinion, Leopold II, Pius IX and
Charles Albert, who at the beginning of February - at
the suggestion of his ministers - proclaimed the decision to endow the kingdom with an “complete system
of government. representative »and convened an
extraordinary composition conference council for the
drafting of the bylaws. The resulting text was based
on the French constitutional charter granted by Louis
XVIII in 1814 and modified following the revolution
of July 1830. The variations in structure with respect
to the model were aimed at accentuating the primacy
of the monarch in the symbolic plane. organization
of the state. While the Charte put the heading “Droit
public des Français” before the articles concerning
the “Formes du Gouvernement du Roi”, the Statute
Albertino placed the list “Of the rights and duties of
citizens” after a long series of provisions concerning
the powers of the king and the hereditary character
of the monarchy. A different hierarchy of values
also referred to the art. 1: while that of the French
text sanctioned the principle of equality of citizens
before the law, that of the Statute Abertino declared
“the Catholic Apostolic and Roman religion” as “only
religion of the State”. The form of government outlined by the Piedmontese legislators was that of the
constitutional monarchy, centered on the sovereign’s
prerogative powers and on the sharing of legislative
power among distinct organs: the sovereign itself, the
Senate and the Chamber of Deputies. Only the latter
was “elective” and its members were “chosen by the
Electoral Colleges in accordance with the law”, to
which the Statute Albertino restated the setting of
subjective requirements for access to political rights.
The senators, on the other hand, were nominated
by the king, who could raise to this vitality a “not
limited” number of people belonging to one of the
21 categories listed in the statutory text (bishops,
ambassadors, ministers, long-term deputies, senior
magistrates, great taxpayers etc.). In addition to participating in the exercise of legislative power together
with the two chambers, the monarch - “Supreme Head
of the State” - held exclusively the executive power,
including the command of the armed forces and the
direction of foreign policy. He was also responsible
for appointing all the offices of the State, starting with
“his Ministers”, revocable at his discretion, up to the
judges (“immovable after three years of operation”),
who “administered justice in his name”. Among the
constitutions promulgated in 1848 in the States of
20

mente) lungo l’intera esistenza del regno d’Italia.
La promulgazione dello Statuto Abertino si colloca nell’agitato contesto politico della «primavera
dei popoli», che precocemente si manifestò nella
Penisola, rivelando la profonda crisi di legittimità
delle monarchie assolute, ovunque incalzate dalle
rivendicazioni di forme di governo costituzionale
provenienti dalla società civile. A cedere per primo
fu Ferdinando II di Borbone che, nel tentativo
di contenere la spinta insurrezionale partita da
Palermo il 12 gennaio, si affrettò a pubblicare la
Costituzione del regno delle Due Sicilie. Ne seguirono l’esempio, sotto la pressione dell’opinione pubblica, Leopoldo II, Pio IX e Carlo Alberto, che all’inizio
di febbraio – su suggerimento dei suoi ministri
– proclamò la decisione di dotare il regno di un
«compiuto sistema di governo rappresentativo» e
convocò un Consiglio di conferenza a composizione
straordinaria per la redazione dello Statuto. Il testo
che ne scaturì ricalcava nel suo disegno normativo
la Carta costituzionale francese concessa da Luigi
XVIII nel 1814 e modificata in seguito alla rivoluzione del luglio 1830. Le variazioni di struttura
rispetto al modello erano tese ad accentuare sul
piano simbolico il primato del monarca nell’organizzazione dello Stato. Mentre la Charte anteponeva la rubrica «Droit public des Français» agli
articoli concernenti le «Formes du Gouvernement
du Roi», lo Statuto Albertino collocava l’elenco
«Dei diritti e dei doveri dei cittadini» dopo una
lunga serie di disposizioni riguardanti i poteri
del re e il carattere ereditario della monarchia. A
una diversa gerarchia di valori rimandava anche
l’art. 1: mentre quello del testo francese sanciva il
principio dell’uguaglianza dei cittadini dinanzi
alla legge, quello dello Statuto Abertino dichiarava
«la religione Cattolica Apostolica e Romana» quale
«sola religione dello Stato». La forma di governo
delineata dai legislatori piemontesi era quella della
monarchia costituzionale, imperniata sulle prerogative potestative del sovrano e sulla condivisione
del potere legislativo tra organi distinti: il sovrano
medesimo, il Senato e la Camera dei deputati. Solo
quest’ultima era «elettiva» e i suoi membri erano
«scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla
legge», cui lo Statuto Albertino rimetteva la fissazione dei requisiti soggettivi per l’accesso ai diritti
politici. I senatori, invece, erano nominati dal re,
che poteva elevare a tale carica vitalizia un numero
«non limitato» di persone appartenenti a una delle
21 categorie elencate dal testo statutario (vescovi,
ambasciatori, ministri, deputati di lungo corso, alti
magistrati, grandi contribuenti etc.). Oltre a partecipare all’esercizio del potere legislativo insieme
alle due camere, il monarca – «Capo Supremo dello
Stato» – deteneva in via esclusiva il potere esecutivo, comprensivo del comando delle forze armate e
della direzione della politica estera. A lui spettava
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the Peninsula, only the Statute Albertino survived the
reactionary wave that restored the absolutist order
from Lombardy-Veneto to the Neapolitan. Thus, during the Fifties, the Piedmont of Savoy became the
reference point for vast sectors of the Italian patriotic
movement. The dynamics of parliamentary representation, producing the formation of ideologically connoted assembly camps and leading to the affirmation
of eminent personalities suited to leadership, aimed
at removing the subalpine political and institutional
life from the organizational guidelines prescribed by
the Albertine Statute. The centrality of the monarch
was blurred by a constitutional practice marked by
the logic of parliamentarianism, which shifted the
exercise of executive power from the head of state to
a collegiate government, presided over by a premier
with credit from the majority of deputies: employee,
therefore, not from the will of the sovereign but from
the confidence of the Chamber. Already resolutely
launched by Cavour, this process of parliamentarization of the form of government was strengthened in
the decades following the unification of Italy, but
never reached a formal consolidation: the return to
the letter of the Statute Albertino and the “governments of the king” it remained a political perspective
that was always feasible and episodically invoked,
although the expansion of suffrage and the birth of
mass parties pushed in the opposite direction. In the
years of the edification of the fascist regime, the organization of the powers of the State and the physiognomy of the constitutional organs established by the
Statute Albertino underwent a radical transformation
of an authoritarian and antiparliamentary sign. By
legislative means the attributions and prerogatives
of the “head of government” were increased, the
institutional guarantee of the division of powers was
dismantled, political representation was substantially
abolished. Also the civil liberties recognized by the
Albertine Statute were progressively overwhelmed by
the fascist legislation, which culminated in the cancellation of legal equality with racist discrimination
against Jews. This emptying of the normative meaning of the Albertino Statute reveals the intrinsic fragility of a constitution without guarantees: the failure to
establish a special constitutional review procedure
and a jurisdictional control body for the constitutionality of the laws allowed the political power to
legislate in full and absolute discretion. Annihilated
by fascism, the Albertine Statute followed, between
1944 and 1946, the destiny of the monarchy. ❑
(Treccani, Dictionary of History, 2011).

altresì la nomina di tutte le cariche dello Stato, a
partire dai «suoi Ministri», revocabili a sua discrezione, sino ai giudici («inamovibili dopo tre anni
di esercizio»), che «in suo Nome» amministravano la giustizia. Tra le costituzioni promulgate
nel 1848 negli Stati della Penisola, solo lo Statuto
Albertino sopravvisse all’ondata reazionaria che
ripristinò l’ordine assolutistico dal lombardo-veneto al napoletano. Così, durante gli anni Cinquanta,
il Piemonte sabaudo divenne il punto di riferimento
di vasti settori del movimento patriottico italiano.
La dinamica della rappresentanza parlamentare,
producendo la formazione di schieramenti assembleari ideologicamente connotati e conducendo
all’affermazione di personalità eminenti vocate alla
leadership, tese ad allontanare la vita politica e istituzionale subalpina dalle direttrici organizzative
prescritte dallo Statuto Albertino. La centralità del
monarca fu appannata da una prassi costituzionale improntata alla logica del parlamentarismo,
che spostò l’esercizio del potere esecutivo dal capo
dello Stato a un governo collegiale, presieduto da
un premier dotato di credito presso la maggioranza
dei deputati: dipendente, quindi, non dall’arbitrio
del sovrano bensì dalla fiducia della Camera. Già
risolutamente avviato da Cavour, questo processo di
parlamentarizzazione della forma di governo si rafforzò nei decenni successivi all’unità d’Italia, senza
però mai giungere a un compiuto consolidamento
formale: il ritorno alla lettera dello Statuto Albertino
e ai «governi del re» rimase una prospettiva politica sempre esperibile ed episodicamente invocata,
sebbene l’ampliamento del suffragio e la nascita dei
partiti di massa spingessero in direzione opposta.
Negli anni dell’edificazione del regime fascista, l’organizzazione dei poteri dello Stato e la fisionomia
degli organi costituzionali stabilite dallo Statuto
Albertino subirono una trasformazione radicale
di segno autoritario e antiparlamentare. Per via
legislativa furono incrementate le attribuzioni e le
prerogative del «capo del governo», fu smantellata la
garanzia istituzionale della divisione dei poteri, fu
sostanzialmente abolita la rappresentanza politica.
Anche le libertà civili riconosciute dallo Statuto
Albertino furono progressivamente travolte dalla
legislazione fascista, che culminò nella cancellazione dell’uguaglianza giuridica con le discriminazioni razziste a danno degli ebrei. Questo svuotamento
del significato normativo dello Statuto Albertino
palesa l’intrinseca fragilità di una costituzione
sprovvista di garanzie: la mancata statuizione di
un procedimento speciale di revisione costituzionale e di un organo di controllo giurisdizionale della
costituzionalità delle leggi consentì al potere politico di legiferare in piena e assoluta discrezionalità.
Annichilito dal fascismo, lo Statuto Albertino seguì,
tra il 1944 e il 1946, il destino della monarchia. ❑
(Treccani, Dizionario di Storia, 2011).
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The economic opportunities
and legal reforms
of the country of eagles

Central Square of Tirana, Albania / Piazza Centrale di Tirana, Albania (photo by Domenico Letizia)
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The Republic of Albania is located in the south-east
of the European continent, and in the south-west
of the Balkan peninsula; it borders to the north and
north-east with Montenegro, to the east with Macedonia, with Greece to the south and south-east, and
finally with the Adriatic Sea and the Ionian Sea to the
west. The Albanian territory extends for about 28.748
km2 of which over three quarters are mountains and
hills; the coastal area is instead flat and extends for
about 600 km. Albania has a typically Mediterranean
climate, with cold and wet winters and hot, dry summers. The proximity to Italy represents a strong point
for the development of economic and commercial
relations with our peninsula. An Italian company has
many advantages if it invests in Albania, because it
can have a skilled workforce, a very profitable tax on
profits (from 0% to 15%), labor costs among the lowest in Eastern Europe, of the double taxation treaty
with Italy, of the level of education of the population
above the EU average. Moreover, the Italian language
is spoken by a large part of the population, there are
strong incentives from the IMF and ECB for entrepreneurial initiatives, there is a capillary presence of in-

La Repubblica d’Albania è situata nel sud-est del
continente europeo, e nel sud-ovest della penisola
balcanica; confina a nord e a nord-est con il Montenegro, ad est con la Macedonia, con la Grecia a
sud ed a sud-est, ed infine con il Mar Adriatico ed il
Mar Ionio ad ovest. Il territorio Albanese si estende
per circa 28.748 km2 di cui oltre i tre quarti sono
montagne e colline; la zona costiera è invece pianeggiante e si estende per circa 600 km. L’Albania
ha un clima tipicamente mediterraneo, con inverni
freddi e umidi ed estati calde e secche. La vicinanza all’Italia rappresenta un punto di forza per lo
sviluppo delle relazioni economiche e commerciali
con la nostra penisola. Un’azienda italiana ha numerosi vantaggi se investe in Albania, perché può
disporre di una forza lavoro qualificata, di una tassa sugli utili molto vantaggiosa (dal 0% al 15%), del
costo della manodopera tra i più bassi dell’Europa
Orientale, del trattato sulla doppia imposizione con
l’Italia, del livello di istruzione della popolazione
superiore alla media UE. Inoltre, la lingua italiana
è parlata da buona parte della popolazione, ci sono
forti incentivi da parte del FMI e BCE per le ini-
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Le opportunità economiche
e le riforme giuridiche
del paese delle aquile
ternational banks (Raiffaisen, Societè Generale) and
Italian (Banca Intesa, Veneto Banca) and the country
is booming economically with ample space for investments in various sectors. For the International Trade
Center, Albania boasts the highest economic growth
in southeastern Europe. Despite the effects of the
global crisis, exports of “Made in Albania” products
grew by 23%, GDP growth rates remained positive, as
did foreign direct investment. The strong attention of
the Albanian Government towards the energy issue
and the electrical interconnection between the Balkan market and Italy push to be optimistic about the
further development prospects of the sector. Another
opportunity for our companies is the construction
of the Albanian section of the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which involves the construction of a gas
pipeline for the transportation of Azerbaijan gas, the
Shaz Deniz field, up to the Italian coast, through the
Greece and Albania. In addition to the optimistic forecasts of the International Trade Center, there is also
a recent report by the Institute for Economic Studies
in Vienna. This year, next year and in 2020, Albania
will be the fastest growing economy in the Western
Balkans, according to the Institute’s report. For this
year, the Vienna Institute (as reported by the “AlbaniaInvestimenti.com” economic and geopolitical information portal) predicts economic growth of 4.1%
for the country, and 4% for the next year, before falling 3.9% in 2020. As for the unemployment rate, the
latest projections show that Albania has represented
the lowest rate in the last three years, with respectively 13%, 12.5% and 12% %. As for the rate of inflation, the projections remain unchanged. Despite the
negative effects of the global crisis, exports of “Made
in Albania” products grew by 23%, GDP growth rates
remained positive, according to World Bank projections, as well as foreign investments.
The judicial system in Albania.
The Albanian legislation is the subject of numerous
reforms (as reported by the volume “Internationalization of Businesses: The Characteristics of Investments in Albania” by R. Laera, FA Tresca and A.
Veshi) thanks to the support of the European Union
and the US government of America. The Albanian

ziative imprenditoriali, c’è una presenza capillare
di banche internazionali (Raiffaisen, Societè Generale) e italiane (Banca Intesa, Veneto Banca) e il
Paese è in pieno boom economico con ampi spazi
per investimenti in vari settori. Per l’International
Trade Center, l’Albania vanta la più alta crescita
economica del sud-est europeo. Nonostante gli effetti della crisi globale l’export dei prodotti “Made in
Albania” è cresciuto del 23%, i tassi di crescita del
Pil si sono mantenuti positivi, così come gli investimenti diretti esteri. La forte attenzione del Governo
albanese verso la tematica energetica e l’interconnessione elettrica tra il mercato balcanico e l’Italia
spingono ad essere ottimisti sulle ulteriori prospettive di sviluppo del settore. Altra opportunità per le
nostre imprese è costituita dalla realizzazione del
tratto albanese del Trans Adriatic Pipeline (TAP),
che prevede la costruzione di un gasdotto destinato
al trasporto del gas dell’Azerbaigian, il giacimento
dello Shaz Deniz, fino alle coste italiane, attraverso
la Grecia e l’Albania. In aggiunta alle ottimistiche
previsioni dell’International Trade Center vi è anche
il recente rapporto dell’Institute for Economic Studies di Vienna. Quest’anno, il prossimo e nel 2020,
l’Albania sarà l’economia in più rapida crescita nei
Balcani occidentali si legge dal report dell’Istituto.
Per quest’anno, l’Istituto di Vienna (come riportato
dal Portale di informazione economica e geopolitica “AlbaniaInvestimenti.com”) prevede una crescita
economica del paese al 4,1%, e per il prossimo anno
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Roberto Laera, administrator of Italian Network, with the
Ambassador of the Republic of Albania in Italy, Anila Bitri /
Roberto Laera, amministratore di Italian Network, con l’Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, Anila Bitri

parliament has promulgated important legislative
reforms, which have generated the approval of numerous laws in line with Western jurisprudence. The
government of Edi Rama has encouraged a series of
measures aimed at strengthening the rule of law and
democracy, a fundamental requirement for Albania’s
accession to the European Union. During 2017, the
government launched a campaign for legality through
a program of redevelopment of the territory, demolishing numerous illegal buildings. On 22 July 2017, the
justice reform was approved, which changed the Albanian constitution by almost 50%. This reform was
an essential requirement for the European Union, for
the entry of Albania into the EU, foreseeing a radical
change of the whole judicial system. To combat corruption, one of the biggest problems in the country,
this reform has allowed to scrupulously verify all the
personal assets of judges and prosecutors. We specify
that in Albania, the sources of law are the Constitution, the International Conventions ratified, the laws
The complete Italian-Albanian staff of Italian Network during the Tirana Business Matching works in Tirana, Albania
/ Lo staff completo italo-albanese di Italian Network durante i lavori del Tirana Business Matching a Tirana, Albania
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al 4%, per poi scendere al 3,9% nel 2020. Per quanto
riguarda il tasso di disoccupazione, le ultime proiezioni mostrano che l’Albania ha rappresentato il
tasso più basso in questi ultimi tre anni, con rispettivamente il 13%, il 12,5% e il 12%. Per quanto
riguarda il tasso di inflazione, le proiezioni rimangono invariate. Nonostante gli effetti negativi della
crisi globale, l’export dei prodotti “Made in Albania”
è cresciuto del 23%, i tassi di crescita del Pil si sono
mantenuti positivi, secondo le proiezioni della Banca Mondiale, così come gli investimenti esteri.
Il sistema giudiziario in Albania.
La legislazione albanese è oggetto di numerose riforme (come riportato dal volume “Internazionalizzazione delle imprese. Le caratteristiche degli
investimenti in Albania” di R. Laera, F. A. Tresca
e A. Veshi) grazie al supporto dell’Unione Europea
e del governo degli Stati Uniti d’America. Il parlamento albanese ha promulgato importanti riforme
legislative, le quali hanno generato l’approvazione
di numerose leggi in linea con la giurisprudenza
occidentale. Il governo di Edi Rama ha incoraggiato
una serie di provvedimenti tesi a rafforzare lo stato
di diritto e la democrazia, requisito fondamentale
per l’adesione dell’Albania all’Unione Europea. Nel
corso del 2017, il governo ha lanciato una campagna
per la legalità attraverso un programma di riqualifica del territorio, abbattendo numerosi palazzi
abusivi. Il 22 luglio 2017 è stata approvata la riforma della giustizia che ha modificato per quasi
il 50% la costituzione albanese. Tale riforma è stata
un requisito essenziale per l’Unione Europea, per
l’entrata dell’Albania in Ue, prevedendo un radicale cambiamento di tutto il sistema giudiziario. Per
combattere la corruzione, tra i maggiori problemi
del paese, tale riforma ha consentito di sottoporre ad
una scrupolosa verifica tutti i patrimoni personali
dei giudici e dei procuratori. Specifichiamo che in
Albania, le fonti del diritto sono la Costituzione, le
Convenzioni Internazionali ratificate, le leggi del
Parlamento e le decisioni del Consiglio dei Ministri.
Gli atti degli enti locali si applicano solo nel territorio in cui l’ente locale stesso esercita la sua giurisdizione. Inoltre, l’Albania è membro del Consiglio
d’Europa e della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, il paese ha sottoscritto la Convenzione
della Corte Internazionale di Giustizia, ratificando
lo statuto della Corte Penale Internazionale. Il sistema giudiziario dell’Albania è stato implementato,
con particolare riferimento agli organi della giustizia, al fine di promuovere l’integrità del sistema,
supportando l’indipendenza, l’efficienza, la credibilità, la trasparenza e la responsabilità. Una riforma
decisiva, come affermato dall’Ambasciatore italiano
nella Repubblica di Albania. In una recente intervista, l’Ambasciatore Alberto Cutillo ha dichiarato:
“L’Albania ha soddisfatto buona parte delle 5 priorità fissate a suo tempo dalla Commissione. Si trat-

Country Focus |Focus Paese

of the Parliament and the decisions of the Council of
Ministers. The acts of local authorities apply only in
the territory in which the local authority exercises its
jurisdiction. Furthermore, Albania is a member of the
Council of Europe and the European Convention on
Human Rights, the country has signed the Convention of the International Court of Justice, ratifying the
statute of the International Criminal Court. Albania’s
judicial system has been implemented, with particular
reference to the justice bodies, in order to promote
the integrity of the system, supporting independence,
efficiency, credibility, transparency and accountability. A decisive reform, as stated by the Italian Ambassador to the Republic of Albania. In a recent interview, Ambassador Alberto Cutillo declared:
“Albania has met most of the five priorities set by
the Commission at the time. It is now a question of
evaluating the concrete results achieved in the last
two areas, namely the reform of justice and the fight
against crime. Parallel to facilitating the path of the
WB6 on their way to the European Union, the Western Balkans Process aims to develop greater regional
integration, especially from an economic / commercial and infrastructural point of view. We believe that
we are working well in this regard and that the multiannual action plan adopted in Trieste will reduce a
number of obstacles that today make this market very
fragmented, preventing a full optimization of opportunities for companies and for over 20 million potential
consumers. We are very confident about the contribution that SMEs, predominant industrial realities in the
Region and especially in Albania, will give to identify
the main needs at the base of a series of reforms to
be implemented to achieve a regulatory and regulatory framework that is increasingly homogeneous and
compatible with the modern globalized markets “.
The overall objective of the judicial reform process
is to create an efficient, reliable, independent, professional, open judicial system that enjoys public trust,
to support sustainable development by supporting
the socio-economic development of the country and
allowing its integration in the European area.
Import, Export and VAT.
Imports and exports have grown very rapidly over the
last few years. The main products exported are textile
and footwear, mining products, oil, electricity, construction materials and metals. The main commercial
partners in Albania are Italy, Greece, Turkey, Spain
and China. Trade with the countries of South-Eastern
Europe is increasing after the introduction of bilateral free trade agreements. With 2018, special attention was given to coffee consumption and imports. 61
tonnes more coffee were imported than in 2017. According to official data of the Directorate General of
Customs, for a period of 10 months, the level of coffee
imports amounted to 6,980 tonnes. This import volume is 61 tonnes higher than the same period of the

ta ora di valutare i risultati concreti ottenuti negli
ultimi due ambiti, ossia riforma della giustizia e
contrasto alla criminalità. Parallelamente al facilitare il percorso dei WB6 nel loro cammino verso
l’Unione europea, il Processo dei Balcani occidentali punta a sviluppare una maggiore integrazione regionale, specie dal punto di vista economico/
commerciale e infrastrutturale. Crediamo che si
stia lavorando bene in questo senso e che il Piano di
azione pluriennale adottato a Trieste consentirà di
ridurre una serie di ostacoli che oggi rendono questo
mercato molto frammentato, impedendo una piena
ottimizzazione delle opportunità per le imprese e
per gli oltre 20 milioni di potenziali consumatori.
Siamo molto fiduciosi rispetto al contributo che le
Pmi, realtà industriali predominanti nella Regione
e soprattutto in Albania, daranno per identificare le
principali necessità alla base di una serie di riforme da implementare per addivenire ad un quadro
normativo e regolamentare sempre più omogeno e
compatibile con i moderni mercati globalizzati”.
L’obiettivo generale del processo di riforma giudiziaria è la creazione di un sistema giudiziario efficiente, affidabile, indipendente, professionale, aperto e che gode della fiducia del pubblico, a sostegno
dello sviluppo sostenibile supportando lo sviluppo
socio economico del paese e consentendo la sua integrazione nello spazio europeo.
Import, Export e Iva.
Le importazioni e le esportazioni sono cresciute
molto rapidamente nel corso degli ultimi anni. I
principali prodotti esportati sono quelli tessili e le
calzature, prodotti minerari, petroliferi, elettricità,
materiali per costruzioni e metalli. I principali partener commerciali dell’Albania sono l’Italia, la Grecia, la Turchia, la Spagna e la Cina. Gli scambi con
i paesi dell’Europa sud orientale sono in aumento
dopo l’introduzione degli accordi bilaterali di libero
scambio. Con il 2018, particolare attenzione è stata
dedicata al consumo e alle importazioni del caffè.
Sono state importate 61 tonnellate in più di caffè rispetto al 2017. Secondo i dati ufficiali della Direzione generale delle dogane, per un periodo di 10 mesi,
il livello delle importazioni di caffè ammontava a
6.980 tonnellate. Questo volume di importazione risulta superiore di 61 tonnellate in più rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’Albania offre
importanti opportunità nel settore agricolo. Significativo è l’incremento dell’esportazione di frutta ed
ortaggi degli ultimi anni. Grazie all’uso di metodi
tradizionali, la frutta, le verdure, la carne ed i prodotti lattiero – caseari albanesi sono coltivati e prodotti con pochissimi additivi artificiali e chimici. Il
paese è così in grado di diventare uno dei principali
produttori mondiali ed esportatori di alimenti biologici di qualità, destinati ai mercati regionali, europei e nordamericani. Il “Made in Italy” in Albania
25
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previous year. Albania offers important opportunities
in the agricultural sector. Significant is the increase
in the export of fruit and vegetables in recent years.
Albanian tributary system.
Since 1995, with the process of liberalization of the
market, the Albanian government has adopted a series
of tax laws, thanks to the support of the International
Monetary Fund, the European Union and the United
States of America. They are taxable persons: companies, groups of companies, consortia and de facto
entities, both Albanian and foreign, which conduct
economic activity in Albania. From 1 January 2014,
the income tax rate is 15%. From this date the simplified tax on the profit applicable to small entrepre-
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è molto apprezzato, ma il crescente sviluppo dell’economia del Paese e la gestione politica efficace ha
sviluppato un interessante tentativo di promozione
del “Made in Albania”, un progetto che potrebbe affascinare anche gli imprenditori italiani. L’idea si
focalizza intorno alla creazione di un organismo
nazionale per un unico marchio di qualità per i
prodotti agricoli albanesi e il loro successivo inserimento all’interno dei principali settori turistici
della nazione. Istituzioni pubbliche e private coordinano tale lavoro per implementare con successo
il denominato “Progetto Brand Albania”. I partner
principali, componenti del comitato direttivo del
progetto, sono il ministero dell’Agricoltura e dello
sviluppo rurale, il ministero del Turismo e dell’Ambiente, l’agenzia albanese-americana Development
Foundation, la struttura Albanian Tourism Association, la Direzione generale della proprietà industriale e l’Università di Agraria di Tirana. In Albania, gli scambi sono regolamentati dal Codice Doganale Albanese. La Direzione generale delle Dogane è
l’Istituzione preposta all’attività doganale. La legislazione è in linea con la normativa europea in base
alla quale la nomenclatura della merce cambia ogni
anno secondo le richieste del WTO. Il paese, inoltre,
fa parte dell’Accordo di Libero Scambio dell’Europa
Centrale insieme a Montenegro, Macedonia, Kosovo, Moldova, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.
L’Albania ha firmato anche l’accordo con l’Associazione Europea di Libero Scambio. Il paese gode
di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione
Europea, beneficiando di agevolazioni fiscali sulle
esportazioni. La Repubblica di Albania partecipa a
diverse convenzioni in materia doganale, accordi
internazionali in materia di libero commercio ed
accordi bilaterali con le amministrazioni di altri
paesi. I livelli di tariffazione di base, oggetto di un
processo di liberalizzazione, sono quattro: 0%, 2%,
10% e 15%. L’aliquota massima del 15% è applicata
per alcuni prodotti, quali: tessuti, gioielli e prodotti
alimentari. L’aliquota più bassa viene applicata per
gli aiuti umanitari e per le apparecchiature per lo
smaltimento ed il trattamento dei rifiuti. L’Iva sulle
importazioni è pagata nel momento in cui le merci
entrano nel territorio albanese, ed è applicata nella
misura del 20% sul valore dei prodotti più il trasporto e i pagamenti assicurativi. Nel valore tassabile è
incluso anche il pagamento di qualsiasi altra tassa
legata all’import – export. Per i macchinari legati ad
investimenti nei settori delle costruzioni, trasporto,
telecomunicazione e le importazioni per la Corporazione albanese dell’Energia si applica il differimento del pagamento dell’Iva. Tale sistema prevede
il pagamento dell’Iva solo nel momento in cui viene
presentata la dichiarazione Iva presso l’Ufficio tasse dove è registrato l’imprenditore. Le esportazioni
albanesi sono esenti da Iva. La dichiarazione di
esportazione serve come prova dell’avvenuto proce-
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neurs has been reintroduced with an annual turnover
of less than 8 million Albanian lek. Starting from January 1, 2016, legislative changes have been introduced
that provide a rate of 0% for small entrepreneurs who
have a turnover of less than 5 million Albanian lek and
a rate of 5% for those who have a business volume
of 5 to 8 million Albanian leks. The simplified tax on
profits will have to be paid in four installments. The
first to register or renew the registration certificate
by April 20th of each year. The second installment by
July 20th, the third by October 20th and the fourth by
December 20th. For small businesses, the expenses
incurred for the preservation and guarantee of the
profits of the company are recognized as deductible
to the extent that such expenses are proved by the tax
payer. Albania offers important opportunities in the
agricultural sector. Significant is the increase in fruit
and vegetables in recent years. Albanian dairy products are cultivated and produced with very few artificial and chemical additives. The country is thus able to
become one of the world’s leading producers and exporters of organic food quality, destined for regional,
European and North American markets. The “Made in
Italy” in Albania is much appreciated, but the growing
development of the country’s economy and effective
political management has developed an interesting
attempt to promote “Made in Albania”, a project that
could also fascinate Italian entrepreneurs. The idea
focuses on the creation of a single quality label for
Albanian agricultural products and their subsequent
inclusion in the main tourism sectors of the nation.
Public and private institutions coordinated this work
to successfully implement the so-called “Brand Brand
Albania”. The main partners, the Ministry of Agriculture and the Rural Development, the Albanian-American Development Foundation, the Albanian Tourism
Association, the Directorate General of the Industrial
Property and the Agricultural University of Tirana. In
Albania, they are regulated by the Albanian Customs
Code. The Directorate General of Customs is the institution responsible for customs activities. The legislation is in line with the European legislation according
to which the nomenclature of the goods changes every year according to the WTO requests. The country
is also part of the European Free Trade Agreement
with Montenegro, Macedonia, Kosovo, Moldova,
Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. Albania
has also signed an agreement with the European Free
Trade Association. The country enjoys preferential
access to the EU market, benefiting from tax relief on
exports. The Republic of Albania participates in various customs conventions, international agreements
on free trade and bilateral agreements with the administrations of other countries. There are four basic
tariff levels, the subject of a liberalization process: 0%,
2%, 10% and 15%. The maximum rate of 15% is applied
for some products, such as: fabrics, jewelry and food
products. The lowest rate is applied for humanitarian

dimento. Tale dichiarazione è concepita secondo il
Documento Unico Amministrativo disponibile presso gli Uffici doganali per l’esportazione.
Sistema tributario albanese.
Dal 1995, con il processo di liberalizzazione del
mercato, il governo albanese ha adottato una serie
di leggi tributarie, grazie al sostegno del Fondo Monetario Internazionale, dell’Unione Europea e degli
Stati Uniti d’America. Sono soggetti passivi d’imposta: le società, i gruppi di società, i consorzi e gli enti
di fatto, sia albanesi che stranieri, i quali conducono un’attività economica in Albania. Dal 1 gennaio
2014 l’aliquota d’imposta sull’utile è pari al 15%. Da
tale data è stata rintrodotta l’imposta semplificata
sull’utile applicabile ai piccoli imprenditori che realizzano un fatturato annuo inferiore ad 8 milioni di
lek albanesi. A partire dal 1 gennaio 2016, sono state apportate modifiche legislative che prevedono una
aliquota pari al 0% per i piccoli imprenditori che
hanno un volume d’affari inferiore ai 5 milioni di
lek albanesi e un’aliquota pari al 5% per coloro che
hanno un volume d’affari da 5 a 8 milioni di lek albanesi. L’imposta semplificata sull’utile dovrà essere pagata in quattro rate. La prima alla registrazione o al rinnovo del certificato di registrazione, entro
il 20 aprile di ogni anno. La seconda rata entro il 20
luglio, la terza entro il 20 ottobre e la quarta entro il
20 dicembre. Per la piccola imprenditoria vengono
riconosciute come deducibili le spese effettuate per
la conservazione e la garanzia dell’utile dell’impresa nella misura in cui tali spese vengano provate
dal contribuente. Albania offers important opportunities in the agricultural sector. Significant is the
increase in the export of fruit and vegetables in recent years. Thanks to the use of traditional methods,
fruit, vegetables, meat and Albanian dairy products
are cultivated and produced with very few artificial
and chemical additives. The country is thus able to
become one of the world’s leading producers and exporters of quality organic food, destined for regional, European and North American markets. The
“Made in Italy” in Albania is much appreciated, but
the growing development of the country’s economy
and effective political management has developed an
interesting attempt to promote “Made in Albania”,
a project that could also fascinate Italian entrepreneurs. The idea focuses on the creation of a national
body for a single quality label for Albanian agricultural products and their subsequent inclusion in the
main tourism sectors of the nation. Public and private institutions coordinate this work to successfully implement the so-called “Brand Brand Albania”.
The main partners, members of the project’s steering
committee, are the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Tourism and the
Environment, the Albanian-American Development
Foundation, the Albanian Tourism Association, the
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aid and waste disposal and treatment equipment. The
VAT on imports is paid when the goods enter the Albanian territory, and is applied to the extent of 20% on
the value of the products plus transport and insurance
payments. The taxable value also includes the payment of any other import - export tax. For machinery
related to investments in the construction, transport,
telecommunications and imports sectors for the Albanian Energy Corporation, deferment of VAT payment
applies. This system provides for the payment of VAT
only when the VAT declaration is presented at the Tax
Office where the entrepreneur is registered. Albanian
exports are exempt from VAT. The export declaration
serves as proof of the procedure. This declaration is
designed according to the Single Administrative Document at the customs offices for export.
One of the main objectives of the Albanian Government is the development and modernization of the
energy sector, which still today rests partly on the investments made by the communist regime. During the
last few years, the energy sector has been marked by
major changes, primarily the restructuring of the National Energy Producing Authority through its splitting into some companies in the production, transmission and distribution sectors. Thanks to the opening
of the concessions market for the construction of new
plants and the rehabilitation of existing ones as well
as the new policy of total openness towards projects
for the production of energy from renewable sources,
there has been a growing interest from foreign investors for Albania. Albania has significant hydrocarbon
resources and above all has enormous potential. 88.5%
of the total energy sources in Albania are electricity,
in turn almost exclusively of hydroelectric origin.
This sector offers great opportunities for exporting
to the country know-how (design), electromechanical
machinery for the production of energy and electrical equipment and software for the management of
plants, sectors of absolute excellence of “Made in
Italy” . Expert in investments in the energy sector in
Albania is Roberto Laera, sole director of the business
consulting firm “Italian Network”, a bridge company
between the Balkans and Europe, which has recently
declared:
“There are numerous Italian and foreign companies
that we have supported in investments in the hydroelectric sector. First with hydropower and now with
alternative sources, the energy market in Albania is
certainly a profitable investment. Furthermore, with
the sentence n. 3759/17 of the Council of State, filed
on July 28, which gives the green light to the ItalyAlbania interconnection power line, the market opens
up, in addition to the countries of the Western Balkans, to Italy and to the whole of Europe, with significant advantages in terms of the location of overproduction. Albania is a country in full economic and
social development, where GDP stands at around 4
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Directorate General of the industrial property and
the Agricultural University of Tirana. In Albania,
exchanges are regulated by the Albanian Customs
Code. The Directorate General of Customs is the
institution responsible for customs activities. The
legislation is in line with the European legislation
according to which the nomenclature of the goods
changes every year according to the WTO requests.
The country is also part of the Central European
Free Trade Agreement together with Montenegro,
Macedonia, Kosovo, Moldova, Croatia, Serbia and
Bosnia and Herzegovina. Albania has also signed
an agreement with the European Free Trade Association. The country enjoys preferential access to
the EU market, benefiting from tax relief on exports.
The Republic of Albania participates in various
customs conventions, international agreements on
free trade and bilateral agreements with the administrations of other countries. There are four basic
tariff levels, the subject of a liberalization process:
0%, 2%, 10% and 15%. The maximum rate of 15% is
applied for some products, such as: fabrics, jewelry
and food products. The lowest rate is applied for humanitarian aid and waste disposal and treatment
equipment. The VAT on imports is paid when the
goods enter the Albanian territory, and is applied
to the extent of 20% on the value of the products plus
transport and insurance payments. The taxable value also includes the payment of any other import
- export tax. For machinery related to investments
in the construction, transport, telecommunications
and imports sectors for the Albanian Energy Corporation, deferment of VAT payment applies. This system provides for the payment of VAT only when the
VAT declaration is presented at the Tax Office where
the entrepreneur is registered. Albanian exports are
exempt from VAT. The export declaration serves as
proof of the procedure. This declaration is designed
according to the Single Administrative Document
available at the customs offices for export.
Energia e Trans Adriatic Pipeline.
Uno degli obiettivi principali del Governo albanese
è lo sviluppo e l’ammodernamento del settore energetico, il quale ancora oggi si regge in parte sugli
investimenti fatti dal regime comunista. Durante
gli ultimi anni, il settore dell’energia è stato caratterizzato da grandi cambiamenti, in primis la
ristrutturazione dell’Ente Nazionale produttore di
energia attraverso il suo frazionamento in alcune
società nei settori della produzione, trasmissione e
distribuzione. Grazie all’apertura del mercato delle
concessioni per la realizzazione di nuovi impianti e la riabilitazione di quelli esistenti nonché alla
nuova politica di apertura totale nei confronti di
progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vi è stato un interesse crescente da parte
degli investitori stranieri per l’Albania. L’Albania
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percent, despite the international crisis, safe from every point of view for investors and where the government has undertaken a series of reforms streamline
bureaucracy and eliminate corruption. Therefore we
are ready to welcome the Italian companies that with
their know-how can give an important technological
support to the Country. An important opportunity to
meet Balkan, Turkish and Arab partners was the Tirana Business Matching, organized by the Chamber of
Commerce of Tirana on 28 and 29 September 2017,
where Italian Network was a partner and promoter
for Italy, which also saw the the intervention of Prime
Minister Edi Rama, of the Minister of Economy and
Energy, as well as the president of the Chamber of
Commerce itself and of numerous institutional and
multinational representatives “.
About concrete opportunities also describes Lorenc
Gordani, executive director of the Albanian Center
for Energy Regulation and Conservation (ACERC)
which emphasizes:
“The panorama of the solar sector in Albania has
recently seen the introduction of important developments, at a crucial moment in the choices of its
optimal strategy to reach a future with lower carbon
emissions and sustainable energy sources. A situation
that makes energy efficiency to be considered as the
greatest energy resource, since it is cheap and widely
available. In addition, energy efficiency can also help
improve energy security while reducing pollutant
emissions “.
Also in this field the cooperation between Italy and Albania is growing and intensifying. Recently the Eagle
LNG project was presented: “A 110 km submarine gas
pipeline from Albania to Puglia, which starts from a
ship-regasifier moored five kilometers from the Albanian coast, arrives in the municipality of Torchiarolo
in the province of Brindisi and connects to the Snam
network with another 18 km of underground piping. An investment of 660 million euros, all for Italian private citizens, which from 2020 could bring in
our country 4 to 8 billion cubic meters of methane a
year “. The company Burns di Campobasso, an energy
branch of the Molisano Falcione group, specializing
in public works and gas, has been working on the gas
pipeline since 2005. The Eagle LNG project was created to meet the methane request of Albania, and later
expanded to Italy and the Balkans. Another important
aspect for the Balkan companies and geopolitics is
the work of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) gas
pipeline, which forms part of the European Union’s
strategic objective of guaranteeing the future energy
supply. The southern gas corridor will connect European customers, especially Italian customers, to
Azerbaijan producers and potentially other producers
in Central Asia, Israel, Iraq and any other country interested in passing gas through these pipelines . The
advantages are mainly foreseen for the Italian and Albanian markets. In 2017, investments for the Transa-

ha rilevanti risorse di idrocarburi ed è soprattutto
dotata di un enorme potenziale. L’88,5% delle fonti energetiche complessive in Albania è costituito
dall’energia elettrica, a sua volta quasi esclusivamente di origine idroelettrica. Questo settore offre
grandi spazi per l’esportazione nel Paese di knowhow (progettazione), di macchinari elettromeccanici per la produzione di energia e apparecchiature
elettriche e di software per la gestione degli impianti, settori questi di assoluta eccellenza del “Made in
Italy”. Esperto in investimenti nel settore energetico
in Albania è Roberto Laera, amministratore unico
della società di consulenza aziendale “Italian Network”, società ponte tra Balcani ed Europa, che ha
recentemente dichiarato:
“Numerose sono le aziende italiane e straniere che
abbiamo supportato negli investimenti nel settore
idroelettrico. Prima con l’idroelettrico e adesso con
le fonti alternative, il mercato dell’energia in Albania è certamente un investimento redditizio. Inoltre, con la sentenza n. 3759/17 del Consiglio di Stato,
depositata il 28 luglio, che dà il via libera all’elettrodotto di interconnessione Italia-Albania, il mercato
si apre, oltre che ai Paesi dei Balcani occidentali,
all’Italia e a tutta l’Europa, con notevoli vantaggi
in termini di collocazione della sovra-produzione.
L’Albania è un Paese in pieno sviluppo economico
e sociale, dove il Pil si attesta a circa il 4 per cento,
nonostante la crisi internazionale, sicuro sotto ogni
punto di vista per gli investitori e dove il governo
ha intrapreso una serie di riforme atte a snellire la
burocrazia e ad eliminare la corruzione. Pertanto
siamo pronti ad accogliere le aziende italiane che
con il loro know-how possono dare un importante
supporto tecnologico al Paese. Una opportunità importante per incontrare partner balcanici, turchi
e arabi è stato il Tirana Business Matching, organizzato dalla Camera di Commercio di Tirana il 28
e 29 settembre 2017, dove Italian Network è stata
partner e promoter per l’Italia, che ha visto anche
l’intervento del primo ministro Edi Rama, del ministro dell’Economia e dell’Energia, oltre al presidente
della stessa Camera di Commercio e di numerosi
rappresentanti istituzionali e di multinazionali”.
Di concrete opportunità descrive anche Lorenc Gordani, direttore esecutivo dell’Albanian Centre for
Energy Regulation and Conservation (ACERC) che
sottolinea:
“Il panorama del settore solare in Albania ha recentemente visto l’introduzione di importanti sviluppi,
in un momento cruciale nelle scelte della sua strategia ottimale per raggiungere un futuro con minori
emissioni di carbonio e con fonti energetiche sostenibili. Una situazione che rende l’efficienza energetica da considerare come la più grande risorsa energetica, dal momento che è economica e ampiamente
disponibile. In più, l’efficienza energetica può anche aiutare a migliorare la sicurezza energetica ri29
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driatico gas pipeline in Albania amounted to about
400 million euros, according to the director general of
Tap Albania, Shkelqim Bozgo. The general manager
of Tap stressed that this is the largest project carried
out in the Albanian economy and should maintain the
trend of development in the next few years reaching
a total value of 1.5 billion euro of investments. According to Bozgo, in 2020 the Tap will be ready for the
transport in Europe of gas coming from the rich and
safe deposits of the Republic of Azerbaijan. The local
press reports that there are 1,800 people employed in
Albania for the implementation of the energy project,
thanks to which it expects an increase in the Albanian GDP of 150 million euro. Albania and Italy can
concretely promote strategic energy policies for the

whole Mediterranean area. The future of Albania is
energy diversification, to arrive at a net reduction
from the dependence on the hydro-electric sector. It
is estimated that solar energy can be a guarantee for
the country if used appropriately, and the first procedures facilitated for the installation of solar systems
have been started. For larger investments, there will
be additional funding offered by the European Bank
for Reconstruction and Development (BERS). For
these projects the electricity produced will be paid
by the government on the basis of a set tariff of the
Albanian Energy Regulatory Authority, a project also
supported by the Minister of Energy Damian Gjiknuri.
The minister and director of the European Bank for
Reconstruction and Development (BERS) in Albania,
Matteo Colangeli, have signed an agreement to promote investment in solar energy production in the
Balkan country. “This is the assistance that will be
offered to our ministry to organize the auctions for
photovoltaic production plants and the possibility of
30

ducendo allo stesso tempo le emissioni inquinanti”.
Anche in tale campo la cooperazione tra Italia e Albania va crescendo e intensificandosi. Recentemente
è stato presentato il progetto Eagle LNG: “Un gasdotto sottomarino di 110 km dall’Albania alla Puglia,
che parte da una nave-rigassificatore ormeggiata a
cinque km dalla costa albanese, arriva nel comune
di Torchiarolo in provincia di Brindisi e si connette
alla rete Snam con altri 18 km di tubazione interrata. Un investimento da 660 milioni di euro, tutti
a carico di privati italiani, che dal 2020 potrebbe
portare nel nostro paese dai 4 agli 8 miliardi di metri cubi di metano all’anno”. Al gasdotto lavora dal
2005 la società Burns di Campobasso, ramo energetico del gruppo molisano Falcione, specializzato in
opere pubbliche e gas. Il progetto Eagle LNG nasce
per soddisfare la richiesta di metano dell’Albania,
e in seguito si è allargato all’Italia e ai Balcani.
Altro aspetto importante per le imprese e la geopolitica dei Balcani sono i lavori del gasdotto Trans
Adriatic Pipeline (TAP) che si configura all’interno dell’obiettivo strategico dell’Unione Europea di
garantire il futuro approvvigionamento energetico.
Il corridoio meridionale del gas collegherà i clienti
europei, in particolare quelli italiani, ai produttori
dell’Azerbaijan e potenzialmente ad altri produttori
dell’Asia centrale, di Israele, dell’Iraq e di qualsiasi altro Paese interessato a far passare il gas per
questi condotti. I vantaggi sono previsti soprattutto
per il mercato italiano e quello albanese. Nel 2017
gli investimenti per il gasdotto Transadriatico in
Albania si sono attestati ad un valore di circa 400
milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal direttore generale di Tap Albania, Shkelqim Bozgo. Il
direttore generale di Tap ha sottolineato che si tratta del più grande progetto realizzato nell’economia
albanese e dovrebbe mantenere il trend di sviluppo
anche nei prossimi anni raggiungendo un valore
totale di 1,5 miliardi di euro di investimenti. Secondo quanto evidenziato da Bozgo, nel 2020 il Tap
sarà pronto per il trasporto in Europa del gas proveniente dai ricchi e sicuri giacimenti della Repubblica dell’Azerbaigian. La stampa locale riferisce
che sono 1.800 le persone impiegate in Albania per
la realizzazione del progetto energetico, grazie al
quale si attende un aumento del Pil albanese di 150
milioni di euro. Albania e Italia possono concretamente promuovere politiche energetiche strategiche
per tutta l’area del Mediterraneo. Il futuro dell’Albania è la diversificazione energetica, per arrivare
ad una riduzione netta dalla dipendenza dal settore idro-elettrico. Si stima che l’energia solare possa
rappresentare una garanzia per il paese se sfruttata
adeguatamente, e le prime procedure agevolate per
l’installazione di impianti solari sono state avviate.
Per gli investimenti più grandi, ci saranno finanziamenti aggiuntivi offerti dalla Banca europea di
ricostruzione e sviluppo (Bers). Per questi progetti
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financial support from Bers of some investment that
will be chosen through a transparent and competitive
process”, explained the Minister Gjiknuri, adding that
“the objective is to guarantee funding, through Bers,
for the production of solar energy”. Much is already
moving around the strengthening of photovoltaics in
the Balkan country. There are already substantial investments: two projects of 50 MW each have already
been presented, one in Malik, in eastern Albania, by a
consortium of Albanian companies in the energy sector, and a second one in Valona by Novoselë Photovoltaic PowerPlant Sh.P.K. All opportunities that need to
be explored and studied by Italian entrepreneurs.
The Albanian real estate market and the prospects for
tourist construction
According to the Albanian legislation, regarding the
ownership of real estate by foreign individuals and
entities:
There are no restrictions on the acquisition, by the
same, of units of buildings (ie apartments, offices,
etc.);
They have no right to own any agricultural land,
woods, meadows and pastures, but instead have the
right to rent this type of real estate for a period up to
99 years;
They have the right to purchase private land or constructible state land (ie land that is not agricultural
land, woods, pastures or meadows), provided that
the investment proposed to perform on the same land
exceeds at least three times the value of such land
ground.
Transfers of real estate are subject to a transfer fee
charged to the seller. The amount of the fee depends
on the type of property and its location. The building
transfer fee is calculated based on the surface of the
property being transferred. The transfer tax for land
or other real estate, not buildings, is equal to 2% of
the sale price. Income tax on the sale of property,
payable by a legal entity seller, is calculated on the
basis of the total income generated by that legal entity in the respective fiscal year. Individuals who are
subject to the payment of personal income tax are exempt from the payment of this tax. The tax payable
by an individual seller is equal to 15% of the profit realized (difference between the selling price and the
previous purchase price). The calculation method is
established by Ordinance of the Ministry of Finance
and Ministry of Justice. The transfer fee must be paid
before the registration of the real estate at the Property Registration Office. As a general rule, the transfer
of real estate is exempt from VAT. However, the law
provided for taxpayers, under certain circumstances
and conditions, the right to choose whether or not
to apply VAT for the supply of real estate or parts of
a real estate. The VAT rate in the event that the tax
payer chooses to apply and pay will be 20%. This right
is limited and can not be exercised by taxpayers, who
provide apartments or residential buildings or in the

l’elettricità prodotta sarà pagata dal governo in base
a una tariffa stabilita dell’Ente di regolazione dell’energia albanese, progetto sostenuto anche dal Ministro dell’Energia Damian Gjiknuri. Il ministro e il
direttore della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (Bers) in Albania, Matteo Colangeli,
hanno siglato un accordo teso a promuovere gli investimenti per la produzione di energia solare nel
paese balcanico. “Si tratta dell’assistenza che verrà
offerta al nostro ministero per organizzare le aste
per gli impianti di produzione fotovoltaica e della
possibilità di un sostegno finanziario da parte della
Bers di qualche investimento che verrà scelto tramite un processo trasparente e competitivo”, ha spiegato il ministro Gjiknuri, aggiungendo che “l’obiettivo
è di poter garantire finanziamenti, tramite la Bers,
per la produzione di energia solare”. Molto si sta già
muovendo intorno al rafforzarsi del fotovoltaico nel
paese balcanico. Ci sono già investimenti sostanziosi: sono già stati presentati due progetti da 50 MW
ciascuno, uno a Malik, in Albania orientale, da un
consorzio di società albanesi del settore energetico,
e un secondo a Valona dalla Novoselë Photovoltaic
PowerPlant Sh.P.K. Tutte opportunità che vanno
approfondite e studiate dagli imprenditori italiani.
Il mercato immobiliare albanese e le prospettive per
l’edilizia turistica
Secondo la legislazione albanese, per quanto riguarda la proprietà di beni immobili da parte di individui stranieri ed entità:
Non sono previste restrizioni per l’acquisizione, da
parte degli stessi, di unità degli edifici (cioè appartamenti, uffici, etc.);
Non hanno diritto a possedere alcun terreno agricolo, boschi, prati e pascoli, ma invece hanno diritto
ad affittare questo tipo di beni immobili per un periodo fino a 99 anni;
Hanno diritto ad acquistare un terreno privato o
terreni demaniali costruibili (cioè terreni che non
sono terreni agricoli, boschi, pascoli o prati), a condizione che l’investimento che si propone di effettuare sullo stesso terreno superi di almeno tre volte
il valore di tale terreno.
I trasferimenti di beni immobili sono soggetti ad
una tassa di trasferimento a carico del venditore.
L’importo della tassa dipende dal tipo d’immobile
e dalla sua ubicazione. La tassa di trasferimento
degli edifici viene calcolata in base alla superficie
dell’immobile che viene trasferito. La tassa di trasferimento di terreni o di altri beni immobili, non
edifici, è pari al 2% del prezzo di vendita. L’imposta
sul reddito dalla cessione degli immobili, dovuta da
un venditore persona giuridica è calcolata in base al
reddito complessivo generato da tale persona giuridica nel rispettivo esercizio fiscale. Dal pagamento
di tale imposta sono esenti le persone fisiche che sono
soggette al pagamento della tassa sul reddito personale. L’imposta dovuta da un venditore persona fisi31
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event that the buyer is a natural person. The right to
choose whether or not to apply the VAT can be exercised for real estate or parts of buildings that are sold
for business use by the buyer, who must register it
with the CNI, or for resale purposes, but not for the
housing. A recent news that has generated attention
has been that of exempting the 5-star hotels of the
country for the duration of 10 years from the payment
of taxes. The speech, announced by Prime Minister
Edi Rama, involved the release of a package of incentives to support investments in the tourism sector: the
favorable tax treatment was also extended to 4-star
hotels. The treatment consists of exemption from the
tax on profits for 10 years, exemption from the payment of infrastructure tax, valid only for 5-star hotels,
as well as exemption from property tax, while VAT is
established at 6% for all services. ❑
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ca è pari al 15% dell’utile realizzato (differenza tra
il prezzo di vendita e quello di precedente acquisto).
La metodologia del calcolo viene stabilita con Ordinanza del Ministero delle Finanze e del Ministero
della Giustizia. La tassa di trasferimento deve essere versata prima della registrazione dei beni immobili presso l’Ufficio di Registrazione delle Proprietà
Immobiliari. Come regola generale, il trasferimento
di beni immobili è esente da IVA. Tuttavia, la legge
ha previsto per i contribuenti, in determinate circostanze e condizioni, il diritto di scegliere se applicare o meno l’IVA per la fornitura di beni immobili
o parti di un bene immobile. L’aliquota IVA nel caso
in cui il contribuente sceglie di applicare e pagare
sarà pari al 20%. Questo diritto è limitato e non può
essere esercitato dai contribuenti, che forniscono
appartamenti o edifici residenziali o nel caso in cui
l’acquirente sia una persona fisica. Il diritto di scegliere se applicare o meno l’IVA può essere esercitato
per immobili o parti di immobili che sono venduti
per uso aziendale da parte dell’acquirente, che deve
registralo presso il CNI, o per scopi di rivendita, ma
non per l’edilizia abitativa. Una recente notizia che
ha generato attenzione è stata quella di esentare dal
pagamento delle tasse gli hotel a 5 stelle del Paese
per la durata di 10 anni. L’intervento, annunciato
dal premier Edi Rama, ha previsto il rilascio di un
pacchetto di incentivi per sostenere gli investimenti nel comparto turistico: il trattamento fiscale di
favore è stato esteso anche agli alberghi a 4 stelle. Il
trattamento consiste nell’esenzione dall’imposta sugli utili per 10 anni, l’esenzione dal pagamento della
tassa sulle infrastrutture, valida solo per gli hotel a
5 stelle, così come l’esenzione dalla tassa di proprietà, mentre l’Iva è stabilita al 6% per tutti i servizi. ❑

RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

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

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

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

Malaria is an infectious disease caused by a protozoan, a parasitic microorganism of the genus Plasmodium, which is transmitted to humans through the
biting of mosquitoes of the genus Anopheles. Infected
mosquitoes are called “malaria vectors” and sting
mainly between sunset and sunrise.
Malaria is a huge global health problem and is the
leading cause of morbidity and mortality in many
countries. In Italy it has disappeared since the 50s and
the cases of illness that occur, however, every year
in our country are mainly linked to tourists coming
from malarious countries and immigration from these
countries.
There are four species of parasites that cause malaria
in humans:
Plasmodium falciparum, responsible for malignant
or tertiary malaria
Plasmodium vivax responsible for the benign tertian
Plasmodium ovale that causes a similar form of benign tertian malaria
Plasmodium malariae responsible for a form of malaria defined as “quartan” due to the characteristic periodicity with which fever occurs
36

La malaria è una malattia infettiva causata da un
protozoo, un microrganismo parassita del genere
Plasmodium, che si trasmette all’uomo attraverso la
puntura di zanzare del genere Anopheles. Le zanzare infette sono dette “vettori della malaria” e pungono principalmente tra il tramonto e l’alba.
La malaria costituisce un enorme problema sanitario mondiale ed è la principale causa di morbilità
e mortalità in numerose nazioni. In Italia è scomparsa a partire dagli anni ‘50 e i casi di malattia
che si verificano, comunque, ogni anno nel nostro
Paese sono legati soprattutto ai turisti che rientrano
da paesi malarici e all’immigrazione da tali Paesi.
Esistono quattro specie di parassiti che causano la
malaria negli esseri umani:
Plasmodium falciparum, responsabile della malaria maligna o terzana
Plasmodium vivax responsabile della terzana benigna
Plasmodium ovale che provoca una forma simile
di malaria terzana benigna
Plasmodium malariae responsabile di una forma
di malaria definita “quartana” a causa della carat-
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Malaria
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax are
the most common.
Plasmodium falciparum is the most lethal.
In “endemic” areas, “mixed” infections are not rare,
with the presence of plasmodia of different types.
There have also been cases of human malaria due to
Plasmodium knowlesi, a species that causes malaria
in monkeys and is located in some forest areas of
Southeast Asia.
Malaria is transmitted exclusively through the bite of
the Anopheles mosquito. The intensity of the transmission depends on factors related to the parasite, the
carrier, the human host and the environment.
About half of the world’s population is at risk of malaria.
Specific groups of population at risk include:
• young children who live in stable transmission areas and have not yet developed protective immunity to the most severe forms of the disease
• pregnant women not immune, as malaria causes a
high percentage of abortions and can lead to maternal death
• partially immune pregnant women in high transmission areas. Malaria can result in abortions and low
birth weight, especially if it is the first or second
pregnancy
• partially immune pregnant women suffering from
AIDS in stable transmission areas throughout pregnancy. Women who have a localized malaria infection in the placenta also have a greater risk of transmitting HIV infection to the newborn
• people with HIV / AIDS
• international travelers coming from non-endemic
areas due to the lack of immunity
• immigrants from endemic areas and their children,
who live in non-endemic areas and return to their
countries of origin visiting friends and relatives, are
similarly at risk due to the decline or lack of immunity.
MONITORING IN ITALY
At the beginning of the Second World War malaria
was still present on most of our territory, particularly
in the central south, in the major islands and along
the coastal zones of the north-eastern regions, with
hypogeemia in the Po Valley. The tested vectors were
the species: Anopheles labranchiae, Anopheles sacharovi (belonging to the maculipennis complex) and
Anopheles superpictus. The transmission of malaria

teristica periodicità con cui si presenta la febbre
Il Plasmodium falciparum e il Plasmodium vivax sono
i più comuni.
Il Plasmodium falciparum è il più letale.
Nelle zone endemiche non sono rare infezioni “miste”, con contemporanea presenza di plasmodi di
tipi diversi.
Si sono anche verificati casi di malaria umana dovuti al Plasmodium knowlesi, una specie che causa
la malaria nelle scimmie ed è localizzata in alcune
aree forestali del Sud-Est asiatico.
La malaria si trasmette esclusivamente attraverso
la puntura della zanzara Anopheles. L’intensità della trasmissione dipende da fattori connessi con il
parassita, con il vettore, con l’ospite umano e con
l’ambiente.
Circa la metà della popolazione mondiale è a rischio
di malaria.
Specifici gruppi di popolazione a rischio includono:
• bambini piccoli che vivono in aree a trasmissione
stabile e non hanno ancora sviluppato l’immunità
protettiva nei confronti delle forme più gravi della
malattia
• donne incinte non immuni, in quanto la malaria
provoca un’alta percentuale di aborti e può portare alla morte materna
• donne incinte parzialmente immuni, in aree ad
elevata trasmissione. La malaria può avere come
conseguenze aborti e basso peso alla nascita, soprattutto se si tratta della prima o seconda gravidanza
• donne incinte parzialmente immuni affette
dall’AIDS in aree a trasmissione stabile, per tutto
il corso della gravidanza. Le donne che presentano
un’infezione da malaria localizzata nella placenta hanno anche un rischio maggiore di trasmettere al neonato l’infezione da HIV
• persone affette da HIV/AIDS
• viaggiatori internazionali in provenienza da aree
non endemiche a causa dell’assenza di immunità
• immigrati provenienti da aree endemiche e i loro
figli, che vivono in aree non endemiche e tornano
nei Paesi d’origine in visita ad amici e parenti,
sono similmente a rischio a causa del calo o assenza di immunità.
SORVEGLIANZA IN ITALIA
All’inizio della seconda guerra mondiale la malaria era ancora presente su buona parte del nostro
37
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was virtually interrupted at the conclusion of the Antimalarial Fight Campaign (1947-51), sporadic cases,
due to Plasmodium vivax, occurred in Sicily until the
early 60s. In 1970 the WHO included Italy among the
countries free of malaria, but in our country for this
disease the mandatory notification remains in force.
The Ministry of Health and the Istituto Superiore di
Sanità maintain a monitoring system that involves a
continuous assessment of the epidemiological situation both through the annual processing of cases and
through the control of residual anophelism. The Istituto Superiore di Sanità also has the task of microscopic confirmation of the diagnosis of notified cases.
1.1 RECENT EPIDEMIOLOGICAL DATA
Over the years, even in Italy, as in Europe, malaria
has become the most frequently imported tropical
disease. Recent epidemiological data, relating to the
period 2011-2015, show 3,633 reported cases of malaria, of which 89% with a confirmed diagnosis. Almost
all the cases are imported, the indigenous cases reported were seven: two induced (P. falciparum and P.
malariae), three cryptic (1 of P. falciparum and 2 of P.
malariae), one suspected of baggage (P. falciparum),
an introduced suspect (P. vivax), ie transmitted by
indigenous vectors (Annex 1). 70% of the cases occurred in the male gender and 45% in the 24-44 age
group. Among the Italian citizens there were 20% of
the cases of which 41% were traveling for work, 22%
for tourism, 21% for volunteer work / religious mission. Foreigners account for 80%, with regard to the
latter, 81% of cases are to be registered among immigrants regularly resident in Italy and returned to
their country of origin visiting relatives and friends,
defined in literature as Visiting Relatives and Friends
and indicated with the acronym VRFs, 13% among immigrants at the first entry.
The predominant species of plasmodium was P. falciparum, with 82% of reported cases, followed by
P.vivax (12%), P. ovale (4%), P. malariae (2%); rare
mixed infections (0.4%). 92% of cases originate from
the African continent (especially from West African
countries), 7% from the Asian continent, 0.6% from
Central and South American countries and 0.1% from
Oceania (Papua -New Guinea); in these last three
continents the P.vivax predominates. There were a
total of four deaths due to P. falciparum infections
acquired in Africa. ❑
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territorio, in particolare al centro sud, nelle isole maggiori e lungo le fasce costiere delle regioni
nordorientali, con propaggini di ipoendemia nella
Pianura Padana. I vettori provati erano le specie:
Anopheles labranchiae, Anopheles sacharovi (appartenenti al complesso maculipennis) e Anopheles
superpictus. La trasmissione della malaria fu praticamente interrotta a conclusione della Campagna
di Lotta Antimalarica (1947-51), casi sporadici,
dovuti a Plasmodium vivax, si verificarono in Sicilia fino agli inizi degli anni ’60. Nel 1970 l’OMS
include l’Italia tra i paesi indenni da malaria, tuttavia nel nostro paese per questa malattia resta in
vigore la notifica obbligatoria.
Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di
Sanità mantengono attivo un sistema di sorveglianza che prevede una continua valutazione della situazione epidemiologica sia tramite l’elaborazione
annuale della casistica sia attraverso il controllo dell’anofelismo residuo. L’Istituto Superiore di
Sanità ha anche l’incarico di conferma microscopica di diagnosi dei casi notificati.
1.1 DATI EPIDEMIOLOGICI RECENTI
Nel corso degli anni, anche in Italia, come in Europa, la malaria è diventata la malattia tropicale
più frequentemente importata. Dati epidemiologici recenti, relativi al periodo 2011-2015, mostrano 3.633 casi di malaria notificati, di cui 89% con
diagnosi confermata. La quasi totalità dei casi sono
d’importazione, i casi autoctoni riportati sono stati
sette: due indotti (P. falciparum e P. malariae), tre
criptici (1 di P. falciparum e 2 di P. malariae), uno
sospetto da bagaglio (P. falciparum), uno sospetto
introdotto (P. vivax), cioè trasmesso da vettori indigeni (Allegato 1). Il 70% dei casi si sono verificati
nel genere maschile e il 45% nella fascia di età 2444 anni. Tra i cittadini italiani si sono riscontrati
il 20% dei casi di cui il 41% in viaggio per lavoro,
il 22% per turismo, il 21 % per volontariato/missione religiosa. Gli stranieri rappresentano l’80%, per
quanto riguarda quest’ultimi l’81% dei casi sono da
registrarsi tra immigrati regolarmente residenti
in Italia e tornati nel paese di origine in visita a
parenti ed amici, definiti in letteratura come Visiting Relatives and Friends e indicati con l’acronimo
VRFs, il 13% tra immigrati al primo ingresso.
La specie di plasmodio predominante è risultata P.
falciparum, con l’82% dei casi segnalati, seguita da
P.vivax (12%), P.ovale (4%), P. malariae (2%); rare
le infezioni miste (0,4%). Il 92% dei casi sono originati dal continente africano (soprattutto da paesi
dell’Africa occidentale), il 7% da quello asiatico, lo
0,6% da paesi dell’America centro meridionale e lo
0,1% dall’Oceania (Papua-Nuova Guinea); in questi
ultimi tre continenti predomina il P.vivax. I decessi
sono stati in totale quattro, dovuti ad infezioni da P.
falciparum acquisite in Africa. ❑
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Da questo numero di “Atlantis” inizia una collaborazione organica con il quotidiano on line “Report
Difesa.it”.
Ringrazio gli amici e colleghi Andrea e Carlo Mazzanti per avere fortemente voluto che fosse creata
questa joint venture.
Nato il 1° marzo 2017, il giornale è, ogni giorno sugli
schermi di computer, smartphone, tablet e sulle
scrivanie di militari, politici, diplomatici, imprenditori, appassionati del settore.
Racconta il mondo con un linguaggio semplice ma
attento, in modo da raggiungere un panorama di
lettori sempre più ampio. Quotidianamente, entra
nel vasto panorama delle notizie estere e racconta
quanto accade nel mondo militare italiano e straniero. Oltre che narrare i principali fatti d’arma che
hanno fatto la storia del nostro Paese e di altri.
Grazie a questa unione editoriale, entrambi i giornali
sono pronti a conquistare spazi sempre più ampi nel
panorama informativo nazionale ed internazionale.
Nei prossimi mesi i lettori di “Atlantis” e di “Report
Difesa” avranno, dunque, modo di essere informati,
in maniera sempre più dettagliata, su quanto avviene fuori dai confini nazionali, su come operano le
Forze Armate italiane e straniere, su quali prodotti
le industrie del settore propongono ai mercati.
Analisi, articoli, interviste e reportage saranno il
“pane quotidiano” di questa seria informazione che
porterà al mondo editoriale, senza dubbio, un valore
aggiunto che mancava e che, oggi, fortunatamente è
stato colmato.
Il Direttore Responsabile di Report Difesa
Luca Tatarelli

From this issue of "Atlantis" begins an organic
collaboration with the online newspaper "Report
Difesa.it".
I thank my friends and colleagues Andrea and
Carlo Mazzanti for having strongly wanted this
joint venture to be created.
Born on 1 March 2017, the newspaper is, every
day on the screens of computers, smartphones, tablets and on the desks of military, politicians, diplomats, entrepreneurs, enthusiasts of the sector.
It tells the world with a simple but careful language, in order to reach an ever wider panorama
of readers. Every day, he enters the vast panorama of foreign news and tells what happens in the
Italian and foreign military world. In addition
to narrating the main facts of weapons that have
made the history of our country and others.
Thanks to this editorial union, both newspapers
are ready to conquer ever wider spaces in the national and international information landscape.
In the coming months, readers of "Atlantis" and
"Report Defense" will therefore have the opportunity to be informed, in an increasingly detailed
manner, on what happens outside the national
borders, on how the Italian and foreign Armed
Forces operate, on which products the industries
of the sector propose to the markets.
Analysis, articles, interviews and reports will be
the "daily bread" of this serious information that
will lead to the publishing world, without a doubt,
an added value that was missing and that, today,
has fortunately been filled.
Editor in Chief of the Defense Report
Luca Tatarelli
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Angels on roads...
safe!!!
Francesca
Cannataro
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Rome. Ten years have passed since men and women
of the Italian Army began to watch, together with the
Police Forces, on cities, monuments and Italian citizens.
Angels to protect and safeguard our safety used in the
"Safe Roads" Operation. An operation that is, to this
day, one of the most important and consistent commitments of the Armed Force. started on 4 August
2008 on the basis of article 7-bis of Legislative Decree
number 92 of May 23, 2008 converted by law number
125 of July 24, 2008, with which the Prime Minister's
Office authorized the employment of military personnel Armed Forces for specific and exceptional crime
prevention needs, in metropolitan or densely populated areas. The personnel of the Armed Forces are
placed at the disposal of the Prefects, from whom
they are employed for surveillance services to sensitive sites and objectives, as well as in patrolling and
patrolling in competition with the Police Forces.
The numbers tell of an activity that great consensus
has also received among the citizens who warmly, respectfully and proudly welcome the men and women
of the Army present in the streets. 7050 are today the
units used throughout the national territory located
in 52 squares.
Since 4 August 2008, the military has contributed to
the arrest of over 15 thousand people, controlled and
identified over 3 million people and more than 1 million cars and motorcycles, seized cars, motorbikes,
drugs, weapons and counterfeit goods .
But not only. The commitments they have met have
been different. Following specific decisions by the
Government, always operating within the same operational activity, these special "angels" on the roads
were, in fact, assigned additional tasks related to particular security needs of the territory.
Among these: the control and security of the central
area of the city of L'Aquila hit by the 2009 earthquake;
the safety of the high speed train (TAV) sites in Turin
and Val Susa; the intervention in Campania to patrol
and monitor the areas of the so-called "Land of Fires"
to prevent and repress environmental crimes; the important device that effectively contributed to the security and surveillance of the EXPO 2015 in Milan.
Lastly, on the occasion of the Jubilee of Mercy, more
than 1500 soldiers, employed throughout the national

Roma. Sono passati dieci anni da quando uomini e
donne dell’Esercito italiano hanno iniziato a vegliare, congiuntamente alle Forze di Polizia, su città,
monumenti e cittadini italiani.
Angeli a tutela e salvaguardia della nostra sicurezza
impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”. Un’Operazione che è, a tutt’oggi, tra gli impegni più importanti e consistenti della Forza Armata. Iniziata
il 4 agosto del 2008 sulla base dell’articolo 7-bis del
Decreto Legislativo numero 92 del 23 maggio del
2008 convertito dalla legge numero 125 del 24 luglio
2008, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri autorizzò l’impiego di militari delle Forze
Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o
densamente popolate. Il personale delle Forze Armate è posto a disposizione dei Prefetti, dai quali viene
impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili, nonché in perlustrazione e pattuglia in
concorso alle Forze di Polizia.
I numeri raccontano di un’attività che grande consenso ha riscosso anche tra i cittadini che con calore, rispetto e orgoglioso accolgono gli uomini e le
donne dell’Esercito presenti nelle strade. 7050 sono
a oggi le unità impiegate su tutto il territorio nazionale dislocate in 52 piazze.
Dal 4 agosto del 2008 ad oggi i militari hanno contribuito all’arresto di oltre 15 mila persone, controllato e identificato oltre 3 milioni di persone e più
di 1 milione tra autovetture e motocicli, sequestrato
auto, moto, sostanze stupefacenti, armi e articoli
contraffatti.
Ma non solo. Diversi sono stati gli impegni a cui
hanno ottemperato. A seguito di specifiche decisioni
del Governo, sempre operando nell’ambito della medesima attività operativa, a questi speciali “angeli”
sulle strade sono stati, infatti, assegnati ulteriori
compiti legati a particolari esigenze di sicurezza
del territorio.
Tra questi: il controllo e sicurezza dell’area centra-

Report Defense | Report Difesa

Angeli su strade…
sicure!!!
territory and mainly on Rome, have guaranteed the safety of the jubilee sites, also by means of a dedicated enhancement of the Air Defense device by the 'Air Force.
The plan for the use of the Armed Forces staff is
adopted by decree of the Minister of the Interior, in
agreement with the Defense Ministry, having heard
the National Committee of the Order and Public Security (CNOSP) integrated by the Chief of Defense Staff
and prior information to the President of the Council
of Ministers.
Initially, a quota of no more than 3,000 was used for
a period of six months. Over time, subsequent provisions of the law have changed the size of the personnel
employed, the duration of the operation and provided
for the collaboration of the Armed Forces in territorial
control services to protect sensitive targets and to contribute to the prevention and fight against terrorism.
The Chief of Staff of the Army is assigned operational
control of the Joint Operation. Direct management is
ensured through the Northern Interregional Defense
Forces (Padua) and the Southern (Naples) Army
Command.
"Safe Roads" is a very important operation conducted
with pride, pride and determination to watch over everyone's safety. ❑

le della città de L’Aquila colpita dal terremoto del
2009; la sicurezza dei cantieri dei treni ad alta
velocità (TAV) a Torino e Val Susa; l’intervento in
Campania per pattugliare e sorvegliare le aree della
cosiddetta “Terra dei Fuochi” per prevenire e reprimere i reati ambientali; l’importante dispositivo
che ha fattivamente contribuito alla sicurezza e la
sorveglianza dell’EXPO 2015 a Milano.
Di rilievo, infine, in occasione del Giubileo della Misericordia, oltre 1500 militari, impiegati su tutto
il territorio nazionale e prevalentemente su Roma,
hanno garantito la sicurezza dei siti giubilari, anche per mezzo di un potenziamento dedicato del
dispositivo di Difesa aerea a cura dell’Aeronautica
Militare.
Il piano di impiego del personale delle Forze Armate
è adottato con decreto del ministro dell’Interno, di
concerto con quello della Difesa, sentito il Comitato nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica
(CNOSP) integrato dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inizialmente fu previsto un impiego di un contingente non superiore a 3 mila, per un periodo di sei mesi.
Nel tempo, successive disposizioni di legge hanno
variato la consistenza del personale impiegato, la
durata dell’operazione e hanno previsto la collaborazione delle Forze Armate nei servizi di controllo del
territorio a tutela di obiettivi sensibili e per contribuire alla prevenzione e contrasto del terrorismo.
Al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito è assegnato il controllo operativo dell’Operazione interforze.
La gestione diretta è assicurata per il tramite dei
Comandi Forze di Difesa Interregionale Nord (Padova) e Sud (Napoli) dell’Esercito.
“Strade Sicure” è un’operazione di grandissimo rilievo condotta con fierezza, orgoglio e determinazione per vegliare sulla sicurezza di tutti. ❑
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Farnborough
The Farnborough Aerospace Show has seen the Leonardo Group
be present with a series of products.

Farnborough. Among these, the Osprey family of electronic scanning radar (Active Electronic Scanning Array - AESA) that recorded orders of 40 systems from
eight different customers. A market share destined
to grow rapidly, thanks to the competitive advantage
provided by the radar, the only one without moving
parts in its category that is able to guarantee complete
coverage at 360 degrees.
The Osprey was mounted on board the new Leonardo
AW101 helicopters for search and rescue of the Norwegian Air Force and was selected by the US Navy
to equip the new MQ-8C Fire Scout remote control
helicopters. The success of the Asprey is due to the
combination, made possible by the AESA technology,
of high performance with reduced maintenance and
support costs.
The Osprey is derived from the Seaspray family of
electronic scanning surveillance radar by Leonardo,
in service since 2005 in various Armed Forces and
Civil Agencies all over the world.
Leonardo’s AESA sensors, sold in 30 countries, are today the international reference standard for this type
of radar and represent an area of excellence for the
42

Farnborough. Tra questi, la famiglia di radar a
scansione elettronica (Active Electronically Scanning Array – AESA) Osprey che ha registrato ordini
di 40 sistemi da otto diversi clienti. Una quota di
mercato destinata a crescere rapidamente, grazie
al vantaggio competitivo fornito dal radar, l’unico
senza parti mobili nella sua categoria che è in grado
di garantire una copertura completa a 360 gradi.
L’Osprey è stato montato a bordo dei nuovi elicotteri Leonardo AW101 per ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare norvegese ed è stato selezionato
dalla Marina statunitense per equipaggiare i nuovi
elicotteri a pilotaggio remoto MQ-8C Fire Scout. Il
successo dell’Osprey si deve alla combinazione, resa
possibile dalla tecnologia AESA, di prestazioni elevate con costi di manutenzione e supporto ridotti.
L’Osprey deriva dalla famiglia di radar di sorveglianza a scansione elettronica Seaspray di Leonardo, in servizio dal 2005 presso diverse Forze Armate
ed Agenzie civili di tutto il mondo.
I sensori AESA di Leonardo, venduti in 30 Paesi, costituiscono oggi lo standard di riferimento a livello
internazionale per i radar di questa tipologia e rap-
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Farnborough
Il Salone aerospaziale di Farnborough ha visto il Gruppo Leonardo
presente con una serie di prodotti.

company, which has applied this technology to surveillance in an innovative way.
Electronic scanning involves using an array of hundreds of miniaturized radar modules to direct the
discovery beam electronically, instead of physically
pointing the radar antenna to a target. The extreme
speed of movement of the beam makes it possible for
the radar to perform several tasks at the same time,
for example to perform maritime surveillance and at
the same time monitor the weather conditions along
the plane’s route.
These Leonardo radars support air-to-air and air-toground missions, using advanced operating modes,
including the ability, based on a proprietary patent, to
identify small targets.
Great success also for the helicopter market that
needed to increase the number of customers. And
Magpas Air Ambulance chose the new generation
AW169 helicopter by signing an agreement with Specialist Aviation Services (SAS).
SAS will equip the aircraft with a special helicopter
rescue configuration and will use the AW169 on behalf of Magpas Air Ambulance, also providing related
training services for pilots and maintenance technicians.
The Magpas Air Ambulance has been using an MD 902

presentano un’area di eccellenza per l’azienda, che
ha applicato in maniera innovativa tale tecnologia
alla sorveglianza.
La scansione elettronica prevede l’utilizzo di una
matrice di centinaia di moduli radar miniaturizzati per dirigere il raggio di scoperta elettronicamente, invece di puntare fisicamente l’antenna radar verso un obiettivo. L’estrema rapidità di movimento del raggio rende possibile al radar di eseguire
anche più compiti contemporaneamente, per esempio effettuare sorveglianza marittima e allo stesso
tempo monitorare le condizioni atmosferiche lungo
la rotta dell’aereo.
Questi radar di Leonardo supportano missioni
aria-aria e aria-suolo, utilizzando modalità operative avanzate, inclusa la capacità, basata su un
brevetto proprietario, di individuare obiettivi di
piccole dimensioni.
Grande successo anche per il mercato elicotteristico
che aveva bisogno di allargare il numero dei clienti.
E la Magpas Air Ambulance ha scelto l’elicottero di
nuova generazione AW169 firmando un accordo con
Specialist Aviation Services (SAS).
La SAS doterà il velivolo di una speciale configurazione per compiti di elisoccorso e utilizzerà l’AW169
per conto di Magpas Air Ambulance, fornendo anche
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Explorer since 2012, which entered service 17 years
ago. It is a helicopter that has allowed the transport of
thousands of patients with a peak in 2017 for the last
six years, but the aircraft has now reached the end
of its life cycle. After careful evaluation, the company
chose the AW169, equipped with the most advanced
technology available today, as a new eliambulance.
And while remaining in the helicopter market, with
the Sloane Helicopters (Sloane), official distributor of
civil helicopters in the UK and Ireland, the Leonardo
Group announced that QME Mining Equipment Ltd
(QME), an Irish company leader in the mining industry, has signed a contract for a AW109 GrandNew helicopter in a VIP / corporate configuration with delivery
at the beginning of next year.
At the Salone Leonardo also presented a new product
COMINT (COMmunications INTelligence) for electronic communications intelligence, called “Spider”
for the eight radio frequency antennas contained in
the system.
Spider is able to intercept and analyze communications from hostile sources in real time, allowing to
monitor the position of enemy forces thanks to an
advanced geolocation technology integrated into the
system. It detects and tracks targets and establishes
their position, allowing operators to have a detailed
picture of the activities of hostile forces.
Functional tests were carried out in 2018 and the first
supplies will be available from 2019. Designed and
produced in the United Kingdom, it has been developed to ensure high-level COMINT capabilities at significantly lower cost than competing products.
The system is supplied already calibrated and ready
for installation on the aircraft; weighs less than 20
pounds and is easily integrated under the belly of the
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i relativi servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione.
La Magpas Air Ambulance utilizza dal 2012 un MD
902 Explorer, entrato in servizio 17 anni fa. E’ un
elicottero che ha consentito negli ultimi sei anni il
trasporto di migliaia di pazienti con un picco di
operatività nel 2017, ma il velivolo è ormai giunto
alla fine del proprio ciclo di vita. Dopo un’attenta
valutazione, l’azienda ha scelto l’AW169, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile, quale
nuova eliambulanza.
E sempre rimanendo nel mercato elicotteristico, con
lo Sloane Helicopters (Sloane), distributore ufficiale
degli elicotteri civili nel Regno Unito ed in Irlanda,
il Gruppo Leonardo ha annunciato che QME Mining
Equipment Ltd (QME), società irlandese leader
nell’industria mineraria, ha firmato un contratto
per un elicottero AW109 GrandNew in configurazione VIP/corporate con consegna all’inizio del prossimo anno.
Al Salone Leonardo ha presentato anche un nuovo
prodotto COMINT (COMmunications INTelligence)
per l’intelligence elettronica delle comunicazioni,
chiamato “Spider” per le otto antenne a radio frequenza contenute nel sistema.
Spider è in grado di intercettare ed analizzare le
comunicazioni provenienti da fonti ostili in tempo
reale, consentendo di monitorare la posizione delle
forze nemiche grazie ad una avanzata tecnologia
di geolocalizzazione integrata nel sistema. Rileva e
traccia i bersagli e ne stabilisce la posizione, consentendo agli operatori di disporre di un’immagine
dettagliata delle attività delle forze ostili.
Nel 2018 sono stati effettuati i test di funzionamento e le prime forniture saranno disponibili a partire
dal 2019. Progettato e prodotto nel Regno Unito, è
stato sviluppato per garantire capacità COMINT di
alto livello ad un costo significativamente inferiore
rispetto a prodotti concorrenti.
Il sistema viene fornito già calibrato e pronto per
l’installazione sull’aeromobile; pesa meno di 20
chili ed è facilmente integrabile sotto la pancia del
velivolo all’interno di un pod da 1,5 x 0,5 x 0,5 m.
Può essere installato su una vasta gamma di piattaforme tra cui aerei da sorveglianza come il King
Air 350, velivoli a pilotaggio remoto di classe MALE
(Medium-Altitude Long-Endurance) e aerei di maggiori dimensioni come l’ATR-72MP di Leonardo.
Può essere combinato con il sistema ELINT (Electronic INTelligence) di protezione elettronica SAGE
di Leonardo, per fornire una completa capacità SIGINT (SIGnals INTelligence) di raccolta e analisi
delle informazioni attraverso un’unica interfaccia
di missione. I dati COMINT ed ELINT vengono forniti all’equipaggio attraverso una medesima modalità grafica che consente una visione d’insieme per
il comandante della missione o un’analisi dedicata
delle informazioni COMINT ed ELINT.
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aircraft inside a 1.5 x 0.5 x 0.5 m pod. It can be installed on a wide range of platforms including surveillance aircraft such as the King Air 350, remotely piloted MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) aircraft
and larger aircraft such as Leonardo’s ATR-72MP.
It can be combined with Leonardo’s SAGE electronic protection system ELINT (Electronic INTELLIGENCE) to provide a complete SIGINT (SIGnals INTelligence) capability to collect and analyze information through a single mission interface. The COMINT
and ELINT data are provided to the crew through the
same graphic mode that allows an overview for the
mission commander or a dedicated analysis of the
COMINT and ELINT information.
Leonardo has integrated this type of defense countermeasures on numerous helicopters of the British
Armed Forces, such as the AW159 Wildcat, Puma,
Chinook and Apache AH-64D, as well as international
clients, and was recently selected to provide a security suite also for the new helicopters for Great Britain Apache AH-64E. With its innovative BriteCloud
product family, Leonardo is the only company able to
offer an effective protection device based on radiofrequency technology. ❑

Leonardo ha integrato questo tipo di contromisure
di difesa su numerosi elicotteri delle Forze Armate
britanniche, come l’AW159 Wildcat, Puma, Chinook
e Apache AH-64D, così come di clienti internazionali, ed è stata selezionata di recente per fornire una
suite di protezione anche per i nuovi elicotteri per
la Gran Bretagna Apache AH-64E. Con la sua innovativa famiglia di prodotti BriteCloud, Leonardo è
l’unica azienda in grado di offrire un efficace dispositivo di protezione basato su tecnologia a radiofrequenza. ❑
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Lebanon, forty years of
Unifil mission for the
research of a real peace

Luca
Tatarelli
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Shama. Let's go back to southern Lebanon after three
years. By car we descend from Beirut to Shana, where
in the base dedicated to the Lieutenant of the 8th "Lancieri di Montebello" Regiment Andrea Millevoi, who
died in Mogadishu on July 2, 1993, we will find the Alpini of the Julia Brigade under the command of Brigadier
General Paolo Blacksmiths are the UN blue helmets
employed in the Operation Leonte XXIV for the UNIFIL
(United Nations Interim Force in Lebano) UN mission.
Along the road that increasingly moves away from the
Lebanese capital, known before the Civil War as the
"Paris of the Middle East", our eyes photograph a series
of subjects: new hotels, new resorts, restaurants, new
houses, sumptuous villas in full local taste. And new
cars, mostly, of German car manufacturers that mix
with old Mercedes that have known, without a doubt,
better seasons.
Too many images refer us to Southern Italy, with rubbish along the roadside. Waste management is a problem that seems difficult to solve in Lebanon. The concept of separate collection remains so. The mayors
of the South of the country ask the UNIFIL military
to activate projects of Civil and Military Cooperation
(CIMIC) to help them solve the problem. And, as happens in Italy, everything starts from the education of
the new generations.

Shama. Torniamo nel Libano meridionale dopo tre
anni. In auto scendiamo da Beirut fino a Shana,
dove nella base dedicata al Sottotenente dell’8° Reggimento “Lancieri di Montebello” Andrea Millevoi,
morto a Mogadiscio il 2 luglio 1993, troveremo gli
Alpini della Brigata Julia al comando del Generale
di Brigata, Paolo Fabbri, sono i caschi blu dell’ONU
impiegati nel’Operazione Leonte XXIV per la missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebano) delle Nazioni Unite.
Lungo la strada che sempre più si allontana dalla
capitale libanese, conosciuta prima della Guerra
civile come la “Parigi del Medio Oriente”, i nostri
occhi fotografano una serie di soggetti: nuovi hotel,
nuovi resort, ristoranti, nuove case, ville fastose in
pieno gusto locale. Ed auto nuove, per lo più, di Case
automobilistiche tedesche che si mescolano a vecchi
Mercedes che hanno conosciuto, senza dubbio, stagioni migliori.
Troppe immagini ci rimandano al Sud Italia, con
spazzatura lungo il ciglio della strada. La gestione
dei rifiuti è un problema che nel Libano appare di
difficile soluzione. Il concetto di raccolta differenziata resta tale. I sindaci del Sud del Paese chiedono
ai militari UNIFIL di attivare progetti di Cooperazione Civile e Militare (CIMIC) per aiutarli a ri-
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Libano, quaranta anni di
missione Unifil per la
ricerca di una vera pace

But CIMIC activities are not based on this alone. Also
at the request of the mayors, with whom both General
Fabbri and his team converses every day, other requests concern the protection of health and education.
Two pillars, one can say, for the construction of a new
Lebanese company that has suffered years of war and
has been trying to get out of it for only a decade.
Not forgetting the memory. Along the road to the South
many things still remember those terrible years. Among
posters, small funeral monuments dedicated to young
fighters and flags of the Shiite parties of Amal and Hezbollah, their actions are handed down to posterity.
Hezbollah, we will be able to say that its political
"brand" also handed it over through the manufacture
and sale of various products. The stylized rifle that appears on their flags and posters, now they have placed
in some closet to become in effect a political party
that has decided to count in Lebanese politics and the
Middle East.
Hezbollah are children of the internal struggles of the
'80s and' 90s and today under the leadership of the secretary general Hassan Nasrallah are aiming at a policy
that is no longer a struggle but a government.
The flag emblem of Hezbollah is characterized by a yellow cloth at the center of which stands a part of a verse
from the Koran, Sura V, verse 56, which reads: "And

solvere il problema. E, come accade in Italia, tutto
parte dall’educazione delle nuove generazioni.
Ma le attività CIMIC non si basano solo su questo.
Sempre su richiesta dei sindaci, con i quali sia il
Generale Fabbri che il suo team dialoga ogni giorno, altre richieste riguardano la tutela della salute
e l’istruzione.
Due pilastri, si può dire, per la costruzione di una
nuova società libanese che ha sofferto anni di guerra e che solo da circa un decennio sta cercando di
uscire fuori.
Non dimenticando certo la memoria. Lungo la strada per il Sud molte cose ancora ricordano quegli
anni terribili. Tra manifesti, piccoli monumenti funebri dedicati a giovani combattenti e bandiere dei
partiti sciiti di Amal e di Hezbollah le loro azioni
vengono tramandate ai posteri.
Hezbollah, potremo dire che il suo “brand” politico
lo tramanda anche attraverso la fabbricazione e la
vendita di vari prodotti. ll fucile stilizzato che appare sulle loro bandiere e manifesti, ormai lo hanno
riposto in qualche armadio per diventare a tutti gli
effetti un Partito politico che ha deciso di contare
nella politica libanese e del Medio Oriente.
Gli Hezbollah sono figli delle lotte intestine degli
anni ’80 e ’90 ed oggi con alla guida il segretario
47
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he who chooses Allah and His Messenger and believers for allies, in truth it is the party of God, Hezbollah,
which will have the victory ".
The letter alif, first letter of the name of God, is graphically represented as a hand gripping a stylized assault
rifle and is flanked by a schematic representation of the
terrestrial globe.
Now all this is not only on the monuments along the
way in memory of the Shiite martyrs or on the banners
placed in many villages that compete for power with
the friend-rival of Amal, but also in gadgets, such as
magnets, ceramic cups, jars that can be found on stalls
or in a small shop.
Some might say that Hezbollah does nothing but what
is commonly done in Italy or in Europe, where they sell
the t-shirts of a famous revolutionary, Che Guevara (author, among other things, a manual for the guerrilla war
"of guerrilla") or hoisted in manifestations flags with
the image of Mao Tse-tung or that of Josif Stalin. The
case to say that "pecunia non olet"? A process of liberation from what was Lebanon until about 10 years ago
and what Hezbollah is doing in the Middle East, always
tight between armed action and parliamentary politics,
is also under way.
In 40 years of UNIFIL mission created on March 19,
1978 with resolutions 425 and 426 [1] of the United
Nations Security Council, many political and military
events have happened. Where the Israeli and Lebanese
protagonists fought in various periods, so much so as
to call the same United Nations to renew the mandate
after the Israeli invasion of Lebanon in 1982, following
the withdrawal of the Israeli troops from Lebanon in
2000 and during the intervention Israeli in Lebanon in
2006.
And today? Let's respond to Paolo Fabbri, commander
of the Western sector of UNIFIL: "We rely on specific
UN mandates. UNIFIL is a UN mission with a civilian
and military component under the command of a single
person. The military component has the task of verifyGen. Paolo Fabbri
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generale Hassan Nasrallah stanno puntando ad una
politica non più di lotta ma di Governo.
L’emblema a bandiera di Hezbollah è caratterizzato
da un drappo giallo al cui centro campeggia parte
di un versetto del Corano, Sura V, versetto 56, che
recita: “E colui che sceglie per alleati Allah e il Suo
Messaggero e i credenti, in verità è il partito di Dio,
Hezbollah, che avrà la vittoria”.
La lettera alif, prima lettera del nome di Dio, è graficamente rappresentata come una mano che stringe
un fucile d’assalto stilizzato ed è affiancata da una
rappresentazione schematica del globo terrestre.
Ora tutto questo non lo trovi solo sui monumenti
lungo la strada a ricordo dei martiri sciiti o sulle
bandiere posizionate in tanti villaggi che si contendono il potere con l’amico-rivale di Amal, ma anche in gadget, tipo calamite, bicchieri di ceramica,
vasetti che si possono trovare sulle bancarelle o in
qualche negozietto.
Qualcuno potrebbe dire che gli Hezbollah altro non
fanno che quello che viene comunemente fatto in
Italia o in Europa, dove si vendono le magliette di
un noto rivoluzionario, Che Guevara (autore, tra
l’altro, di un manuale per la guerriglia “la Guerra
di guerriglia”) o si issano in manifestazioni bandiere con l’immagine di Mao Tse-tung o quella di
Josif Stalin. Il caso di dire che “pecunia non olet”?
Non del tutto qui è in corso anche un processo di
affrancamento da quello che è stato il Libano fino a
circa 10 anni fa e quello che Hezbollah fa in Medio
Oriente, sempre stretto tra l’azione armata e la politica parlamentare.
In 40 anni di missione UNIFIL creata il 19 marzo
1978 con le risoluzioni 425 e 426[1] del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite tanti accadimenti
politici e militari sono accaduti. Dove i protagonisti israeliani e libanesi hanno combattuto in vari
periodi, tanto da richiamare le stesse Nazioni Unite
a rinnovare il mandato dopo l’invasione israeliana
del Libano del 1982, in seguito al ritiro delle truppe
israeliane dal Libano del 2000 e in occasione dell’intervento israeliano in Libano del 2006.
Ed oggi? Facciamo rispondere a Paolo Fabbri, comandante del settore Ovest di UNIFIL: “Noi ci basiamo su precisi mandati delle Nazioni Unite. UNIFIL
è una missione dell’ONU con una componente civile
ed una militare al comando di un’unica persona. La
componente militare ha il compito di verificare che
sia rispettata una linea immaginaria quali sono
i blue barriors, formata da bidoncini di colore blu
come quello dell’ONU, posti lungo una linea concordata nel 2000 tra Israele e Libano”.
L’area di competenza è sotto il fiume Litani. Il compito dei militari è verificare che non ci sia presenza
di armi, né di persone armate, escluse le Forze Armate libanesi. Sempre dal punto di vista militare,
si deve verificare che tutto quello che è stato firmato negli accordi sia rispettato. Qualora questi non
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ing that an imaginary line is respected, such as the blue
barriors, made up of blue bins like the UN, placed along
a line agreed in 2000 between Israel and Lebanon ".
The area of competence is under the Litani river. The
task of the military is to verify that there is no presence
of weapons, nor of armed people, except the Lebanese Armed Forces. Always from the military point of
view, it must be verified that everything that has been
signed in the agreements is respected. If these are not
respected, reports are written to the UNIFIL Command
of Naqoura and consequently to that of the UN of New
York.
In relationships the chi is written, where, how, when
and why an event took place. They can also be substantiated by images and photos. Everything that happens along the Blue Line is reported. The agreements
are very clear between Israel and Lebanon: no one
can cross, without authorization, this imaginary line
that is not a border but a line of respect for the 2000
agreements between the two countries. Compared to
the past, when an event happened and you saw a very
aggressive posture of Israeli soldiers, today this does
not happen, thanks to the use of electronic control systems.
The relationship between Italian soldiers and Lebanese
soldiers is very close. They are trained to accelerate
their ability to be fully capable as an armed force.
For the sector of competence under the command of
General Fabbri, operates the 5th Brigade of the Lebanese Armed Forces, In the South of Lebanon, there
were three Brigades, one was located in the north-east
of the country and here are the other two .: 5 ^ and
7 ^. With the establishment of the 5th Rapid Intervention Regiment, commanded by a Brigadier General, the
LAFs resolved the gap they had in terms of men.
This Regiment works with both sectors, West and East,
of UNIFIL. Every month a very flexible "training catalog" is drawn up. Where it meets the needs of the Lebanese military, relying on the fact that they are always
operational. They are activities that last the necessary
time, maximum one week.
UNIFIL also has a maritime component represented
by MARITIME, under the command of a Brazilian Rear
Admiral. They operate with a Greek, a Turkish, an Indonesian and a Brazilian ship. Their activities are similar to those of the Italian Coast Guard.
What could be the future of the Cedar Country? Everyone wishes rosy, of course, and witnesses, as mentioned, the construction of houses and hotels. The
Lebanese are investing in the coming years. Will it be
an investment at risk?
Meanwhile, Israel increases its defense by building a
wall along the Blue Line in what is its territory. ❑

venissero rispettati, vengono vengono scritti dei
rapporti al Comando UNIFIL di Naqoura e di conseguenza a quello di New York delle Nazioni Unite.
Nei rapporti viene scritto il chi, il dove, il come, il
quando ed il perché sia avvenuto un evento. Essi
possono essere sostanziati anche da immagini e da
foto. Viene segnalato tutto quello che avviene lungo
la Blue Line. Gli accordi sono molto chiari tra Israele e Libano: nessuno può attraversare, senza autorizzazione, questa linea immaginaria che non è
un confine ma una linea di rispetto degli accordi
del 2000 tra i due Paesi. Rispetto al passato, quando accadeva un evento e vedevi una postura molto
aggressiva dei soldati israeliani, oggi questo non
avviene, anche grazie all’utilizzo di sistemi di controllo elettronici.
Molto stretto il rapporto tra i soldati italiani e quelli
libanesi. I quali vengono addestrati per accelerare
le loro capacità di essere pienamente capaci come
Forza Armata.
Per il settore di competenza al comando del Generale
Fabbri, opera la 5^ Brigata delle Forze Armate Libanesi, Nel Sud del Libano, c’erano tre Brigate, una
è stata dislocata a Nord-Est del Paese e qui ne sono
rimaste le altre due.: 5^ e 7^. Con l’istituzione del 5°
Reggimento di Intervento Rapido, comandato da un
Generale di Brigata, le LAF hanno risolto il gap che
avevano in termini di uomini.
Questo Reggimento lavora con entrambi i settori,
West e East, di UNIFIL. Ogni mese viene redatto
un “catalogo addestrativo” molto flessibile. Dove si
viene incontro alle esigenze dei militari libanesi,
contando sul fatto che sono sempre operativi. Sono
attività che durano il tempo necessario, massimo
una settimana.
UNIFIL ha anche una componente marittima rappresentata da MARITIME, al comando di un Contrammiraglio brasiliano. Operano con una nave
greca, una turca, una indonesiana ed una brasiliana. Le loro attività sono simili a quelle della Guardia Costiera italiana.
Quale potrà essere il futuro del Paese dei Cedri? Tutti si augurano roseo, chiaramente, e lo testimonia,
come detto, la costruzione di case ed hotel. I libanesi
stanno investendo nei prossimi anni. Sarà un investimento a rischio?
Intanto, Israele aumenta la propria difesa, costruendo un muro lungo la Blue Line in quello che è
il suo territorio. ❑
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The peace missions are the operational tool used by
the international community for intervention in areas
where serious crisis situations occur.
The term crisis, in the context of peace-keeping, has
a broad meaning and refers to situations of a conflictual nature caused by ethnic, religious and warlike
motives that can afflict a territory as has happened so
many times in the world.
Such problems can be the result of an inter-state conflict or arise in the context of a single territory without the local authorities being able to manage the
emergency and restore the social order.
Moreover, local authorities are repeatedly subjected
to the most extreme consequences until their disappearance and replacement with illegal power groups.
These are those that are defined in the doctrine as
“failed States”, or by state organizations characterized
by an obvious and irrecoverable institutional crisis

Le missioni di pace sono lo strumento operativo impiegato dalla Comunità internazionale per l’intervento in aree dove si manifestano gravi situazioni
di crisi.
Il termine crisi, nel contesto del peace-keeping, ha
un’ampia accezione e fa riferimento a situazioni
di carattere conflittuale provocate da motivi etnici,
religiosi, bellici che possono affliggere un territorio
come ormai tante volte è accaduto nel mondo.
Tale tipo di problemi possono essere frutto di un
conflitto inter-statale oppure scaturire nel contesto
di un unico territorio senza che le autorità locali
siano in grado di gestire l’emergenza e ripristinare
l’ordine sociale.
Più volte, inoltre, sono le autorità locali a subire le
più estreme conseguenze fino alla loro scomparsa e
sostituzione con gruppi di potere illegali. Si tratta
di quelli che in dottrina vengono definiti “failed States”, ovvero da organizzazioni statali caratterizzate
da una palese e irrecuperabile crisi istituzionale
tale da non potere più garantire i minimi standard
di dignità e sicurezza per i propri cittadini.
Nel corso del tempo le missioni di pace hanno subito
cambiamenti e sviluppi, adattandosi e adeguandosi
ai mutamenti della storia e a esigenze di carattere
operativo.
Per avere un’idea di questo percorso occorre fare riferimento alle missioni di peace-keeping delle Nazioni Unite, unico organismo internazionale che,
dal secondo dopoguerra ad oggi, è sempre stato attivo nel campo della sicurezza e della pace nel mondo.
La Carta delle Nazioni Unite, documento istitutivo dell’organizzazione, non prevede l’istituto delle
missioni di pace ricorrendo, per la risoluzione delle
controversie, a strumenti pacifici quali i negoziati
o l’arbitrato, oppure all’azione in caso di violazione
della pace.
In quest’ultimo caso sono disponibili una serie di
opzioni che co-possono comprendere l’interruzione
totale o parziale delle relazioni economiche, la rottura delle relazioni diplomatiche e, in caso estremo,
l’uso della forza militare.

Report Defense | Report Difesa

Stability Policing,
un valore aggiunto per
le missioni di pace
that can no longer guarantee the minimum standards
of dignity and security for its citizens.
Over time, peace missions have undergone changes
and developments, adapting and adapting to changes
in history and operational needs.
To get an idea of this

path, it is necessary to refer to
the United Nations peacekeeping missions, the only
international body that, since the second world war
until today, has always been active in the field of security and peace in the world.
The United Nations Charter, the founding document
of the organization, does not provide for the establishment of peace missions by resorting, for the resolution of disputes, to peaceful instruments such as negotiations or arbitration, or to action in case of violation of peace .
In the latter case, a number of options are available
which can include the total or partial interruption of
economic relations, the breaking of diplomatic relations and, in extreme cases, the use of military force.
Despite this, since 1948, on the occasion of the first
Arab-Israeli war, the UN has been oriented in a different and almost transversal way, starting the negotiation procedure to obtain the ceasefire to be followed
with the deployment of military units on the contact
line with observation and monitoring tasks. As we
said then: “...... to keep the borders at peace while
seeking a political agreement”.
The arrival of the ‘90s and the epoch-making collapse
of the Berlin Wall, symbol of the end of the Cold War,
but above all the end of US-USSR bipolarism, led to
the redefinition of the international order and the
start of a regional decomposition process based on
systems that are profoundly different in history, culture, values and religion, not always in a peaceful way.
A tragic example of those years is the war erupted in
Bosnia and Herzegovina, characterized by a ferocity
that upset the world.
It did not take long to realize that the parameters had
changed and that the intervention based on the “negotiated-interposition” procedure had lost its effectiveness. The problem of protecting populations from

Nonostante ciò, fin dal 1948, in occasione della prima guerra arabo-israeliana, l’ONU si è orientata
in maniera diversa e quasi trasversale, avviando
la procedura del negoziato per ottenere il cessate il
fuoco cui fare seguito con lo schieramento di reparti
militari sulla linea di contatto con compiti di osservazione e monitoraggio. Come si diceva allora:
“……per mantenere i confini in pace mentre si cerca un accordo politico”.
Il sopraggiungere degli anni ‘90 e l’epocale crollo
del muro di Berlino simbolo della fine della Guerra Fredda ma soprattutto della fine del bipolarismo
USA-URSS, ha provocato la ridefinizione dell’ordine
internazionale e l’avvio di un processo di scomposizione regionale basato su sistemi profondamente
differenti per storia, cultura, valori e religione non
sempre in maniera pacifica.
Un tragico esempio di quegli anni è la guerra scoppiata in Bosnia-Erzegovina, caratterizzata da una
ferocia che sconvolse il mondo.
Non ci volle molto a realizzare che i parametri erano
cambiati e che l’intervento basato sulla procedura
“negoziato-interposizione aveva perso la sua efficacia. Si imponeva il problema della tutela delle popolazioni da violenze inaudite, non disgiunto dalla
necessità della ricostruzione delle istituzioni locali
da allineare alla Comunità internazionale tramite
l’assimilazione dei moderni principi di democrazia
e pacifica convivenza.
“Nation building” dunque. Non più un evento stati51
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unprecedented violence was imposed, not separated
from the need for the reconstruction of local institutions to be aligned with the international community
through the assimilation of the modern principles of
democracy and peaceful coexistence.
“Nation building” therefore. No longer a static surveillance event on the ceasefire line but a dynamic system of reconstruction and assistance for rebirth and
stability.
In this context, changing and increasing the expectation of the results of the mission, the need arose for
the identification of new actors in the consideration
that the action of the pure military forces was not appropriate for the management of interventions in new
and different sectors between such as that of public
order and security, proper to the Police Forces, the
backbone of the development and growth of a community.
This analysis will become reality in 1998 in Bosnia
Herzegovina itself when NATO, active in the area with
the SFOR mission with the task of ensuring the application of the peace agreement, highlighted the need
to integrate its device with a department capable to
perform typical police functions.
The solution was offered by Italy through the Arma
dei Carabinieri who set up a M.S.U. Regiment. - Multinational Specialized Unit - consisting of the same Carabinieri and other Gendarmerie forces able, for their
purely military nature, to interface with the mission
and face the operational reality on the ground with
typical tasks of their specialization: support to the
local police, investigations criminals, control of the
territory, collection and processing of information,
public order.
The experiment will be a success right from the start,
receiving considerable consensus in the international
arena.
From the deployment of the first MSU to the birth of
an appropriate doctrine that will be called STABILITY
POLICING, the step has been short.
Today, all the most important international organizations deploy police units and missions that, despite
their different names and conformations, are inspired
by the one deployed in Sarajevo by now some tens of
years ago.
In fact, a quick search on the Web is enough to find
out that the UN, the European Union, NATO, Africa
Union have a doctrine and are able to manage stability
police missions.
The activity carried out within the framework of Stability Policing involves a wide range of action which,
from an operative point of view, passes from the total
replacement of the local Police, where it is not in operating condition, up to the support of the same, conferring to the area of competence a significant level
of security.
Parallel to this fundamental sector, training has developed.
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co di vigilanza sulla linea del cessate il fuoco ma un
sistema dinamico di ricostruzione e assistenza per
la rinascita e la stabilità.
In questo contesto, cambiando ed aumentando l’aspettativa dei risultati della missione, sorgeva anche l’esigenza dell’individuazione di nuovi attori
nella considerazione che l’azione delle pure forze
militari non era appropriato per la gestione di interventi in nuovi e diversi settori tra quale quello
dell’ordine e della sicurezza pubblica, proprio delle
Forze di polizia, elemento portante dello sviluppo e
della crescita di una comunità.
Tale analisi diventerà realtà nel 1998 nella stessa
Bosnia Erzegovina quando la NATO, attiva nell’area
con la missione SFOR con il compito di garantire
l’applicazione dell’accordo di pace, evidenziò l’esigenza di integrare il proprio dispositivo con un
reparto in grado di svolgere funzioni tipiche di polizia.
La soluzione venne offerta dall’Italia tramite l’Arma dei Carabinieri che predispose un Reggimento
M.S.U. – Multinational Specialized Unit - costituito
dagli stessi Carabinieri e da altre forze di Gendarmeria in grado, per la loro natura prettamente militare, di interfacciarsi con la missione ed affrontare
la realtà operativa sul terreno con compiti tipici
della propria specializzazione: supporto alla Polizia locale, investigazioni criminali, controllo del
territorio, raccolta ed elaborazione di informazioni,
ordine pubblico.
L’esperimento risulterà un successo fin dalle prime
battute, ricevendo notevole consenso in ambito internazionale.
Dallo schieramento della prima MSU alla nascita di
un’appropriata dottrina che verrà chiamata STABILITY POLICING il passo è stato breve.
Tutte le più importanti organizzazioni internazionali, oggi, schierano unità e missioni di polizia che,
nonostante la diversa denominazione e conformazione, si ispirano a quella schierata a Sarajevo ormai alcune decine di anni fa.
Basta, infatti, una veloce ricerca sul Web per scoprire che l’ONU, l’Unione Europea, la NATO, l’Africa
Union dispongono di una dottrina e sono in grado
di gestire missioni di polizia di stabilità.
L’attività svolta nell’ambito dello Stability Policing
investe un ampio raggio d’azione che, dal punto di
vista operativo passa dalla totale sostituzione della
Polizia locale, laddove la stessa non sia in condizioni operare, fino al supporto alla stessa, conferendo
all’area di competenza un significativo livello di sicurezza.
Parallelamente a questo fondamentale settore, si è
sviluppato quello addestrativo.
Si tratta di un cardine di estrema importanza per il
sostegno del processo di Nation Building che, per la
parte di polizia, richiede l’adeguamento dell’intera
struttura e dei suoi membri a precisi standard in-
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This is a key issue for the support of the Nation Building process which, for the police side, requires the
adaptation of the entire structure and its members to
precise international standards focused on the principle of legality and equal dignity of every person before
the law, protecting it from any form of arbitrariness
that could damage its fundamental rights.
The Arma dei Carabinieri was and still is the pilot organization in the field of Stability Policing where it
works in strong synergy with the whole international
environment.
The high interest in the subject meant that, starting
from 2005, three specialized centers were born in Vicenza, at the Chinotto Barracks.
The first is the Center of Excellence for the Stability
Police, a true reference point on a global level in the
doctrinal and training fields. It follows the Command
of the Force of European Gendarmerie, an integrated
instrument aimed at conducting police operations in
different theaters, in support of international organizations and ad hoc coalitions.
This includes representatives of forces from the Gendarmerie of France, Portugal, the Netherlands, Italy,
Romania, Spain and Poland.
The latest in terms of time is the NATO Center of Excellence for Stability Police which is the Hub of the
Atlantic Organization for the doctrine, training and
lessons learned in the field. Participate in the Czech
Republic, France, Italy, Poland, Romania, Spain, the
Netherlands and Turkey.
From 1998 to today a lot of road has been made. Along
this path, the Stability Police has become increasingly
established in all the theaters in which it has been operating, improving and strengthening its capacity for
sustainable peace.
In this sense, the demonstration on the first field of action, Bosnia Herzegovina, was certainly fundamental,
that the Stability Police Units were able to fill the “security gap”, which first afflicted the unarmed population, guaranteeing a constant and qualified presence.
The progressive specialization of interventions was
equally significant. An example is the use of the Carabinieri of the Cultural Heritage Protection Command,
during the course
of the mission in Iraq, with the aim of supporting local
authorities in the protection of archaeological heritage.
Also in this case, the effectiveness of the initiative has
prompted rapid progress with a recent agreement between the Italian Government and UNESCO for the
establishment of an all-Italian Task Force, the “Blue
Helmets of Culture” for interventions in crisis areas
to protect the world cultural heritage.
Surely the future will still require study and commitment to keep the whole system up to the expectations
of the international community, but it can certainly
be said that Stability Policing is a consolidated added
value in the context of modern peace operations. ❑

ternazionali incentrati sul principio della legalità e
di pari dignità di ogni persona di fronte alla legge,
tutelandola da qualsiasi forma di arbitrio che ne
possa ledere i diritti fondamentali.
L’Arma dei Carabinieri è stata ed è tuttora l’organizzazione pilota nel settore dello Stability Policing
ove lavora in forte sinergia con tutto l’ambiente internazionale.
L’alto interesse per la materia ha fatto sì che, a partire dal 2005, siano nati a Vicenza, presso la Caserma Chinotto, ben tre centri specializzati.
Il primo è il Centro di Eccellenza per le Polizie di
Stabilità, vero punto di riferimento a livello globale
in campo dottrinale e addestrativo. Segue il Comando della Forza di Gendarmeria europea, uno strumento integrato finalizzato a condurre operazioni
di polizia in teatri di tipo diverso, a supporto di
organizzazioni internazionali e coalizioni ad hoc.
Ne fanno parte rappresentanti di forze di Gendarmeria di Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Italia,
Romania, Spagna, Polonia.
L’ultimo in ordine di tempo è il Centro di Eccellenza
NATO per le Polizie di Stabilità che costituisce l’Hub
dell’Organizzazione Atlantica per la dottrina, l’addestramento e le lezioni apprese nel settore. Vi partecipano Repubblica Ceca, Francia, Italia, Polonia,
Romania, Spagna, Paesi Bassi e Turchia.
Dal 1998 ad oggi molta strada è stata fatta. Lungo
questo percorso la Polizia di Stabilità si è sempre
più affermata in tutti i teatri in cui si è trovata ad
operare, migliorando e potenziando le proprie capacità a favore di una pace sostenibile.
In questo senso è stata sicuramente fondamentale la
dimostrazione sul primo campo d’azione, la Bosnia
Erzegovina, che le Stability Police Units erano in
grado di colmare il “security gap”, che affliggeva innanzitutto la popolazione inerme, garantendo una
presenza costante e qualificata.
Ugualmente significativa è stata la progressiva
specializzazione degli interventi. Un esempio è costituito dall’impiego dei Carabinieri del Comando
Tutela Patrimonio Culturale, nel corso
della missione in Iraq, con lo scopo di supportare
le autorità locali nella protezione dei beni archeologici.
Anche in questo caso l’efficacia dell’iniziativa ha
suscitato rapidi progressi circostanziati da una recente intesa tra il Governo Italiano e l’UNESCO per
la costituzione di una Task Force tutta italiana, i
“Caschi Blu della Cultura” per interventi i aree di
crisi a tutela del patrimonio culturale mondiale.
Sicuramente il futuro richiederà ancora studio ed
impegno per mantenere l’intero sistema all’altezza
delle aspettative della Comunità internazionale ma
si può certamente affermare che lo Stability Policing
costituisce un valore aggiunto ormai consolidato nel
contesto delle moderne operazioni di pace. ❑
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Inaugurata la nuova “ala”
della Casa di Cura Giovanni XXIII
Inauguration of the new “wing”
of the John XXIII Nursing Home

National orthopedic point of excellence, fourth in
Italy and first in Veneto for hip and knee prostheses (PNE 2017 Ministry of Health classification), the
“Giovanni XXIII” Healthcare Center of Monastier inaugurated Tuesday 5 June 2018, in the presence of the
president of the Veneto Region Luca Zaia, the new
wing that includes the Sterilization Center, the new
medical department and the new operating group
with hybrid and integrated rooms.
At the ceremony, with the cutting of the ribbon by
the CEO Sogedin Gabriele Geretto and the president
Massimo Calvani, all the primary and doctors of the
Treviso health structure participated, supported by a
large representation of administrative and parasanitary collaborators.
Also present mayor of Monastier Paola Moro. In this
way, the John XXIII Nursing Home continues to support, with professionalism and technology, the already excellent health care of Veneto, a point of reference for the entire national territory. ❑

Punto di eccellenza ortopedico nazionale, quarta in
Italia e prima nel Veneto per protesi di anca e ginocchio (Classifica del P.N.E. 2017 Ministero della Salute), la Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier
ha inaugurato martedì 5 giugno 2018, alla presenza
del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, la
nuova ala che comprende il Centro di sterilizzazione, il nuovo reparto di medicina e il nuovo gruppo
operatorio con sale ibride e integrate.
Alla cerimonia, con taglio del nastro da parte del
Ceo Sogedin Gabriele Geretto e del presidente Massimo Calvani, hanno partecipato tutti i primari e i
medici della struttura sanitaria trevigiana, affiancati da una numerosa rappresentanza di collaboratori amministrativi e parasanitari.
Presente anche il sindaco di Monastier Paola Moro.
La Casa di Cura Giovanni XXIII continua in questo
modo ad affiancare, con professionalità e tecnologia,
la già eccellente sanità veneta punto di riferimento
per l’intero territorio nazionale. ❑
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VIRAVER
“We define our company” The Millennium Glass
“because we are born in 2000 in a historical moment, where the Millenium Generation is born,
one of the most innovative and technological
generations - these are the words of Ennio Mazzarolo, founder of this company that is a flower
at eyelet of the Veneto and Italian entrepreneurship - Viraver therefore puts at the service of its
customers technological innovation and continuous research and development of its products,
to respond to market demands with innovative
concrete solutions and very often tailored to the
customer “.
Ennio is a man full of enthusiasm. He transmits it to
the seeker of Italian Excellencies for the World who
does not believe his eyes. The journey by the editors
was a gradual immersion from the A4 motorway to
the Veneto countryside, in the deep province of Padua
in an area in which the volcanic Euganean Hills stand
out on the horizon. In fact, Ennio Mazzarolo is indeed
volcanic. Show her (her) factories with the pride of
those who thought of them, built them, made them
grow and prosper. At his side his daughter Cristiana, a
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“Definiamo la nostra azienda “The Millenium
Glass” perché nasciamo nel 2000 in un momento storico, dove nasce la Millenium Generation,
una delle generazioni più innovative e tecnologiche - sono le parole di Ennio Mazzarolo, fondatore di questa azienda che è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria veneta e italiana Viraver mette quindi al servizio dei suoi clienti innovazione tecnologica e continua ricerca e
sviluppo dei suoi prodotti, per rispondere alle
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VIRAVER
beautiful girl already on her father’s footsteps already
traveled a long distance from her three older brothers.
Since its inception Viraver has been proposing
itself as a glass transforming company.
Viraver lives a constant growth, marked by the
rhythms of its founder and his family, who in
a few years have brought this brand to become
one of the world leaders in the transformation
of glass, in the nautical, automotive, architecture and industry, thanks to investments that
have affected both production and research and
the application of new technologies, which have
made Viraver the company of the “glass of the
new millennium”.
The walk inside and outside the company is exciting.
You will come across a huge oven (invented and built
here). It seems impossible that a place of invention
and production of this level is in the middle of an artisan / industrial area among the many, between anonymity and rural outline.
Viraver today offers its products in the area of security, with a wealth of experience that comes from applications created ad-hoc for very different projects,
which have affected the world of yachting, the design
industry and the automotive industry . The research
and development of Viraver in these fields has led the
Italian company to a constant search for quality and
new technologies. Over the years Viraver has realized
in the nautical sector glasses with high thicknesses,

domande del mercato con soluzioni concrete innovative e molto spesso studiate su misura per
il cliente”.
Ennio è un uomo pieno di entusiasmo. Lo trasmette
al cercatore di Eccellenze Italiane per il Mondo che
non crede ai suoi occhi. Il viaggio dalla redazione
è stato una progressiva immersione dall’autostrada
A4 alla campagna veneta, nella profonda provincia
di Padova in una zona nella quale si stagliano all’orizzonte nemmeno lontano i vulcanici Colli Euganei. Vulcanico, infatti, Ennio Mazzarolo, lo è eccome. Mostra la sua (le sue) fabbriche con l’orgoglio di
chi le ha pensate, costruite, fatte crescere e prosperare. Al suo fianco la figlia Cristiana, una bellissima
ragazza già sulle orme paterna già percorse da un
pezzo dai suoi tre fratelli maggiori.
Sin dalla sua nascita Viraver si propone come
azienda trasformatrice di vetro.
Viraver vive una crescita costante, scandita dai
ritmi del suo fondatore e della sua famiglia, che
in pochi anni hanno portato questo marchio a
diventare uno dei leader mondiali nella trasformazione del vetro, nei settori della nautica,
dell’automotive, dell’architettura e dell’industria, grazie ad investimenti che hanno interessato tanto la produzione, quanto la ricerca
e l’applicazione di nuove tecnologie, che hanno
fatto si che Viraver fosse l’azienda “del vetro
del nuovo millennio”.
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multilayer with different types of plastic interlayers.
Thanks to the experience and skills developed in this
sector, Viraver has decided to pass on this know-how
also in the armored sector.
It is no coincidence that Viraver has chosen a holistic
approach that sees the research, development, experimentation, production and commercial structure
gathered in the same structure, which covers an area
of 15,000 square meters, of which 7,600 covered.
In the visit, we cross various departments. The staff
certainly does not seem the traditional working class.
In fact, it is formed in the company with passion and
the professionalism acquired then becomes a business added value. Viraver is a supplier of major companies in the field of land and naval transport. The
Venetian pride is still out in the rattling of the famous
names of automoblistic companies, railway companies, shipyards, etc.

“Today, being a certified company means responding to precise and careful assessments, but
above all creating production and quality management phases that correspond to customer
expectations. Viraver meets the quality management regulations according to ISO9001. - Mazzarolo tells - This guarantees that Viraver monitors all company procedures in order to improve
the effectiveness, efficiency and quality of its
production processes and related services. The
ultimate satisfaction and satisfaction of the customer is the ultimate end and naturally inherent
in Viraver’s way of being".
Glass sheets are transformed into Viraver plants specially designed to obtain the highest levels of optical
quality that distinguish the company’s products. Every step in the transformation processes of: Cutting
and grinding, Gravity curvature, chemical strenght58

La passeggiata all’interno e all’esterno dell’azienda
è appassionante. Ci si imbatte in un enorme forno
(inventato e costruito qui). Sembra impossibile che
un luogo di invenzione e produzione di questo livello sia in mezzo ad una zona artigianale/industriale
tra le tante, tra anonimato e contorno rurale.
Viraver propone oggi i suoi prodotti anche nell’area della sicurezza, con un bagaglio di esperienza
che nasce da applicazioni create ad-hoc per progetti molto diversi fra loro, che hanno interessato
il mondo dello yachting, dell’industria del design e
dell’automotive. La ricerca e sviluppo di Viraver in
questi campi ha portato l’azienda Italiana ad una
costante ricerca della qualità e di nuove tecnologie.
Viraver negli anni ha realizzato nel settore nautico vetri con spessori elevati, multistrato con diversi
tipi di intercalari plastici. Grazie all’esperienza e
alle competenze sviluppate in questo settore, Viraver
ha deciso di tramandare tale Know-how anche nel
settore del blindato.
Non a caso Viraver ha scelto un approccio olistico
che vede la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione,
la produzione e la struttura commerciale riunita
nella stessa struttura, che si estende su un’area di
15,000 metri quadrati, dei quali 7,600 coperti.
Nella visita, si attraversano vari reparti. Il personale non sembra certo la classe operaia tradizionale.
Infatti, è formata in azienda con passione e la professionalità acquisita poi diventa un valore aggiunto aziendale. Viraver è un fornitore delle maggiori
aziende nel campo dei trasporti terrestri e navali.
Viene ancora fuori l’orgoglio veneto nello snocciolare i nomi famosi di aziende automoblistiche, ferroviarie, cantieristiche, etc.
“Oggi essere un’azienda certificata, significa
rispondere a precise ed attente valutazioni, ma
soprattutto creare fasi gestionali produttive e
qualitative che corrispondano alle attese del
cliente. Viraver risponde alle normative gestionali della qualità secondo ISO9001. - raccontano i Mazzarolo - Questo garantisce che Viraver
monitorizza tutte le procedure aziendali al fine
di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei propri processi produttivi e dei servizi ad
essa correlati. Come fine ultimo e naturalmente
insito nel modo di essere di Viraver, la piena
soddisfazione del cliente”.
Lastre in vetro vengono trasformate negli impianti
Viraver appositamente progettati per ottenere altissimi livelli di qualità ottica che contraddistinguono
i prodotti dell’azienda. Ogni passaggio nei processi
di trasformazioni di: Taglio e molatura, Curvatura
per gravità, indurimento chimico, serigrafica, inserzione di microfili riscaldanti, assemblaggio in
camera bianca e laminazione in autoclave è costantemente monitorato in tempo reale dalla squadra re-
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ening, silk-screen printing, insertion of heating microfilms, assembly in the cleanroom and autoclaving is constantly monitored in real time by the team
responsible for quality control. But this is not what
most strikes. And ‘the feeling of desire to do and still
improve that hovers all around. As if every day the
bar of the innovative challenge arose and there was
no fear in facing the challenge. In this way new investments are prepared:
• Glass Chemical Hardening Plant. Today Viraver
can boast the worldwide leadership in the process of
chemical hardening of glass which has reached the
dimensions of, 8m x 3,21m (today is the largest and
most productive plant in the world for this process),
and to guarantee a level of excellent quality, also the
result of a strong investment in research & development and the processes developed and implemented
by the company.
• Viraver extends the dimensions of its curvature furnaces, to achieve bending surfaces of 6 m x 3.21 m.
“The other Viraver production line is Polycarbonate. Viraver has chosen to use exclusively
polycarbonate for the aerospace industry, due
to its high optical quality. Every process of
thermoforming, anti-scratch coating (A surface hardening treatment guarantees a scratch
resistance that makes the windscreens in polycarbonate particularly suitable for uses where
lightness and mechanical strength is required, as
in car races), screen printing, insertion of heating microfilms, trimming with a 5-axis machine,
assembly in a clean room and lamination in an
autoclave is constantly checked by the specialized team of quality control - underline the Mazzarolo - In these years Viraver has been facing
projects that can simply be defined as unique.
This is why the capacity for analysis and creativity merge with the great knowledge of the subject by the research and development team. In
these years Viraver has developed customized
projects in all areas of expertise of each individual division".
The visit lasted a couple of hours. Another productive
excellence, another high example of business culture,
started from the cult for work and the passion for innovation of its founder, was given to the awareness of
a country that refuses to decline, if only for the sake
of respect. of heroes like these entrepreneurs. ❑

sponsabile del controllo di qualità. Ma non è questo
che più colpisce. E’ il sentimento di voglia di fare e
di migliorare ancora che aleggia tutt’intorno. Come
se ogni giorno l’asticella della sfida innovativa si
alzasse e non ci fosse alcuna paura nell’affrontare la
sfida. Così si preparano nuovi investimenti:
• Impianto di Indurimento Chimico del vetro. Oggi
Viraver può vantare la leadership a livello mondiale
nel processo di indurimento chimico del vetro che
ha raggiunto le dimensioni di, 8m x 3,21m (oggi
è l’impianto più grande e produttivo al mondo per
questo processo), e di garantire un livello di qualità
eccellente, frutto anche di un forte investimento in
ricerca&sviluppo e ai processi sviluppati e implementati dall’azienda.
• Viraver amplia le dimensioni dei suoi forni di
curvatura, per arrivare a curvare superfici di 6 m
x 3,21m.
“L’altra linea di produzione Viraver è il Policarbonato. Viraver ha scelto di utilizzare esclusivamente policarbonato destinato all’industria
aerospaziale, per la sua elevata qualità ottica.
Ogni processi di termoformatura, coating anti
graffio (Un trattamento di indurimento superficiale garantisce una resistenza ai graffi che
rende i parabrezza in policarbonato particolarmente indicati per impieghi ove è richiesta
leggerezza e robustezza meccanica, come nelle
gare automobilistiche), serigrafia, inserimento
di microfili riscaldanti, rifilatura con macchina a 5 assi, assemblaggio in camera bianca
e laminazione in autoclave è costantemente
controllato dal team specializzato del controllo qualità - sottolineano i Mazzarolo - In questi
anni Viraver si è trovata ad affrontare progetti che si possono semplicemente definire unici.
Per questo la capacità di analisi e di creatività
si fondono con la grande conoscenza della materia da parte del team di ricerca e sviluppo.
Viraver in questi anni ha sviluppato progetti
personalizzati in tutte le aree di competenza di
ogni singola divisione”.
La visita è durata un paio di ore. Un’altra Eccellenza produttiva, un’altro alto esempio di cultura
di impresa, partita dal culto per il lavoro e per la
passione per l’innovazione del suo fondatore è stata
consegnata alla consapevolezza di un Paese che rifiuta il declino se non altro per rispetto di eroi come
questi imprenditori. ❑
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Discover Bibione
Blue Flag
On 7 May 2018 the beach of Bibione received the
award of the “BLUE FLAG 2018” confirming the
awards obtained in past editions.
Bibione obtained recognition several times and continuously from 1996 to 2018. In total: 27 awards.
The Blue Flag is an international recognition established in 1987 in the European Year of the Environment
and is awarded annually in 41 countries, initially
only in Europe, more recently also in non-European
countries. Bandiera Blu is a voluntary eco-label for
the certification of environmental quality of the seaside resorts.
The main objective of the program is to promote the
sustainable management of the territory in the riparian Municipalities, through a series of indications that
make the attention to and care for the environment at
the base of the political choices. For the purposes of
the assessment, the quality of bathing water and considered an imperative criterion, only the places whose
waters are excellent, can present their candidacy.
Other criteria examined include: waste water purification, waste management, vehicle traffic regulation,
safety and beach services.
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Bandiera Blu
Il 07 maggio 2018 la spiaggia di Bibione ha ricevuto l’assegnazione della “BANDIERA BLU 2018”
confermando i riconoscimenti ottenuti nelle passate
edizioni.
Bibione ha ottenuto il riconoscimento diverse volte
ed ininterrottamente dal 1996 al 2018. In totale: 27
riconoscimenti.
La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987 nell’Anno europeo dell’Ambiente
e che viene assegnato ogni anno in 41 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extraeuropei. Bandiera Blu è un eco-label volontario per
la certificazione di qualità ambientale delle località
turistiche balneari.
L’obiettivo principale del programma è promuovere
nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile
del territorio, attraverso una serie di indicazioni
che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente. Ai fini della valutazione,
la qualità delle acque di balneazione è considerata
un criterio imperativo, solo le località le cui acque
sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura.
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Bibione da scoprire
The sun in the heart of Europe, so it is called Bibione,
a beautiful tourist resort in the Veneto, overlooking
the Adriatic Sea halfway between the fascinating Venice and the central European Trieste. Frequented
since the fifties for its long beach of soft sand, lapped
by the clean waters of the Adriatic Sea, Bibione is a
palpating heart of life, where the beach holiday is an
experience that is not forgotten.
Holidays based on nature, sport and wellness
The sun, the sea, the fine beach are the great appeal
of Bibione, but it is only by staying that one can discover its thousand surprising faces. First of all, the
nature, full and luxuriant. View from above Bibione is
an immense green lung, a succession of pine forests,
uncontaminated holm oaks surrounded by water, the
salty sea, the temperate and sweet lagoon and finally
the cold waters of the Tagliamento, the alpine river
Unesco heritage .
And in the subsoil the thermal water that allowed
to create Bibione Thermae, the exceptional thermal
complex, dedicated to care and wellbeing, overlooking the beach.
Accommodation facilities: solutions for every
need
Bibione is a quiet place, a tourist-friendly place, where the warmth of home is found in hotel, apartment
or camp-site stays, full of comfort, with attentive staff
and numerous activities to do. The services on the
beach are efficient, Wi-Fi, booking-on-line, equipment
for the disabled, and are renewed every year. In the

Tra gli altri criteri presi in esame si trovano anche:
la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la
sicurezza ed i servizi in spiaggia.
Il sole nel cuore dell’Europa, così è detta Bibione,
bella località turistica veneta, affacciata sul mare
Adriatico a metà strada tra l’affascinante Venezia e
la mitteleuropea Trieste. Frequentata dagli anni
Cinquanta per la sua lunga spiaggia di morbida
sabbia, lambita dalle acque pulite del mare Adriatico, Bibione è un cuore palpitante di vita, dove la vacanza al mare è un’esperienza che non si dimentica.
Vacanze all’insegna dello natura, dello sport e
del benessere
Il sole, il mare, la spiaggia fine sono il grande appeal
di Bibione, ma è solo soggiornando che si potranno
scoprire i suoi mille volti sorprendenti. Innanzitutto la natura, piena e rigogliosa. Vista dall’alto Bibione è un immenso polmone di verde, un susseguirsi
di pinete, leccete incontaminate circondata dall’acqua, quella salata del mare, quella temperata e dolce
di laguna e infine le acque fredde del Tagliamento,
il fiume alpino patrimonio dell’Unesco.
E nel sottosuolo l’acqua termale che ha permesso di
creare Bibione Thermae, il complesso termale d’eccezione, dedicato a cura e benessere, affacciato sulla
spiaggia.
Le strutture ricettive: soluzioni per ogni esigenza
Bibione è luogo tranquillo, una località a misura di
turista, dove il calore di casa lo si ritrova nei sog-
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city the shopping and the gastronomy triumph with
many shops, bars, restaurants and pizzerias that are
open every day in the summer and until late. Even the
youngest find ad hoc clubs, live discos by the sea, a
large lunapark, sports facilities and activities.
A rich calendar of events and shows
Every year Bibione is a city that is thrilled with the great events of sport, food and wine, culture and folklore,
which start in April with the White Asparagus Festival
and continue until September, when SeptemberFest,
the traditional Grape and Wine, for thirty-one years
greets the summer. The holiday does not end there,
Bibione is beautiful even out of season.
The vineyards of Lison Pramaggiore
A generous land, quality of special wines and controlled by a Voluntary Consortium for the Protection of
DOC Wines: in Bibione there is no activity or product
that is not done according to the rule of art. Merlot
and Cabernet but also Pinot Bianco and Verduzzo,
together with Refosco dal peduncolo rosso and Sauvignon to complete the offer of a wine-growing area
among the most advanced in Italy.
Organic DOC and DOCG wines
Bibione offers excellent gastronomy and also produces the most suitable wines to accompany it. A few
kilometers from the town, lies the area of Lison-Pramaggiore with its winemaking tradition that has given
life to true masterpieces, all DOC and even organic.
The wines of Lison-Pramaggiore are of much higher
quality and range from whites to reds and rosés. For
some years the ‘bubbles’ are also produced with fresh
sparkling wines and prosecco. The pride of the Lison
DOCG is that it takes its name from the village of the
same name and boasts the Denomination of Controlled and Guaranteed Origin.
The Voluntary Consortium for the Protection of
DOC Wines
Most of the cellars in the area belong to the Voluntary
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giorni in hotel, appartamento o campeggio, ricchi di
confort, con il personale attento e numerose attività
da fare. I servizi sull’arenile sono efficienti, Wi-Fi,
booking-on-line, attrezzature per disabili, e si rinnovano ogni anno. In città trionfano lo shopping
e la gastronomia con tanti negozi, bar, ristoranti
e pizzerie che d’estate sono aperti tutti i giorni e
fino a tarda ora. Anche i più giovani trovano locali
ad hoc, discoteche in viva al mare, un grande Luna
Park, impianti e attività sportive.
Un ricco calendario di eventi e spettacoli
Ogni anno Bibione è una città che si emoziona con
le grandi manifestazioni di sport, enogastronomia,
cultura e folklore, che iniziano ad aprile con la Festa
dell’Asparago Bianco e proseguono fino a settembre,
quando SeptemberFest, la tradizionale Festa dell’Uva e del Vino, da trentuno anni saluta l’estate. La
vacanza invece non finisce qui, Bibione è bellissima
anche fuori stagione.
I vigneti di Lison Pramaggiore
Un terreno generoso, qualità di vini speciale e controllata da un Consorzio Volontario per la Tutela dei
Vini DOC: a Bibione non c’è attività o prodotto che
non sia fatto secondo la regola d’arte. Merlot e Cabernet ma anche Pinot Bianco e Verduzzo, assieme al
Refosco dal peduncolo rosso e al Sauvignon a completare l’offerta di una zona vitivinicola tra le più
avanzate d’Italia.
Vini biologici DOC e DOCG
Bibione offre una gastronomia eccelsa e produce
anche i vini più adatti ad accompagnarla. A pochi
chilometri dalla località, si trova l’area di LisonPramaggiore con la sua tradizione enologica che
ha dato vita a veri capolavori, tutti DOC e anche
biologici.
I vini di Lison-Pramaggiore sono di qualità decisamente superiore e spaziano dai bianchi ai rossi
e ai rosati. Da alcuni anni vengono prodotte anche
le ‘bolle’ con i freschi spumanti e il prosecco. Fiore all’occhiello è il Lison DOCG che prende il nome
dall’omonimo borgo e che si fregia della Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
Il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini DOC
La maggior parte delle cantine della zona appartengono al Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini
DOC. Le tecniche di agricoltura biologica che qui
vengono utilizzate (e che ne hanno fatto la maggior
realtà nazionale per quanto riguarda la viticultura
biologica) sono state introdotte già dagli anni ‘90 e
prevedono antagonisti naturali per i parassiti, sali
di rame e zolfo contro la peronospera e l’oidio e il
divieto assoluto di pesticidi di sintesi o diserbanti.
Le concimazioni, invece, vengono attuate solo con
sostanze organiche.
Pedalando lungo la Strada dei Vini Lison-Pramaggiore
Per chi volesse passare qualche ora in campagna a
visitare le cantine e degustare queste vere delizie, la
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Consortium for the Protection of DOC Wines. The organic farming techniques used here (and which have
made it the most important national reality for organic viticulture) have been introduced since the 1990s
and include natural antagonists for parasites, copper
and sulfur salts against the peronospere and oidium
and the absolute ban on synthetic pesticides or herbicides. Fertilizers, on the other hand, are implemented
only with organic substances.
Pedaling along the Lison-Pramaggiore Wine Route
For those wishing to spend a few hours in the
countryside to visit the wine cellars and taste these
real delights, the Lison-Pramaggiore Wine Route, preferably by bike due to the beauty of the place, is the
most expert guide to discovering wine but also of the
territory and its historical and cultural riches, of the
salumifici, of the dairies, of the trattorias and the restaurants
If you love nature, Bibione is right for you
The lagoon, the mouth of the Tagliamento river, a system of canals to get from Venice to Trieste. And then
the unique Mediterranean Garden for its biodiversity,
the fishing valley of Valgrande which is a site of Community Importance, without forgetting the beautiful
Punta Verde Zoo Park.
A certified Green Destination
Apparently, being one of the first beaches in Italy as
presences would seem not to coincide with the needs
required by a protected and respected nature. In Bibione, on the other hand, the two things coexist in
extreme harmony and many initiatives and certifications demonstrate this concretely.
Bibione has a sea that boasts 25 blue flags. It has
the EMAS environmental certification and an environmental management system that oversees all the
activities of the town. Furthermore, to protect certain
areas, it has acquired specific awards. For the Valgrande, for example, which is a 360-hectare fishing
valley, home to a 150-year-old holm oak, flowers and
rare plants, fallow deer, wild boar and horses, it has
been recognized as a Special Protection Area and Site
of Community Importance.
Exploring nature: the paths
To share it with its guests, however, the locality has
also created itineraries to do on foot, by bicycle or on
horseback, and a guide service. A similar operation
was also carried out by adhering to the cross-border
project of the Mediterranean Garden which allowed
to delimit a large area east of Bibione and to maintain it in its natural state, with its characteristic vegetation and fauna. Of course, here too, nature lovers
are welcome and can visit it by following established
itineraries.
Discovering the lagoon and the Foce del Tagliamento
But the whole nature of Bibione is to be lived and
first of all, for beauty and particularity, there is the
lagoon with its canals, its reeds, the outcrops and the

Strada dei Vini Lison-Pramaggiore, da fare preferibilmente in bicicletta vista la bellezza del luogo, è la
guida più esperta per andare alla scoperta del vino
ma anche del territorio e delle sue ricchezze storiche
e culturali, dei salumifici, delle latterie, delle trattorie e dei ristoranti
Se amate la natura, Bibione fa proprio per voi
La laguna, le foci del fiume Tagliamento, un sistema di canali per arrivare da Venezia a Trieste. E
poi il Giardino Mediterraneo unico per la sua biodiversità, la valle da pesca di Valgrande che è sito
di Importanza Comunitaria, senza dimenticare il
bellissimo Parco Zoo Punta Verde.
Una Green Destination certificata
Apparentemente, l’essere una delle prime spiagge in
Italia come presenze, sembrerebbe non coincidere
con le necessità richieste da una natura protetta e
rispettata. A Bibione, invece, le due cose convivono
in estrema armonia e lo dimostrano concretamente
tante iniziative e certificazioni.
Bibione ha un mare che vanta 27 bandiere blu. Ha
la certificazione ambientale EMAS e un sistema di
gestione ambientale che sovrintende a tutte le attività della cittadina. Inoltre, per tutelare alcune
zone, ha acquisito dei precisi riconoscimenti. Per
la Valgrande, ad esempio, che è una valle da pesca
di 360 ettari dove trova sede un bosco di lecci di 150
anni, fiori e piante rare, daini, cinghiali e cavalli,
è stato ottenuto il riconoscimento di Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria.
Esplorando la natura: i percorsi
Per dividerlo con i suoi ospiti, però, la località ha
creato anche dei percorsi tabellati da fare a piedi,
in bicicletta o a cavallo, e un servizio guide. Un’operazione simile è stata compiuta anche aderendo al
progetto transfrontaliero del Giardino Mediterraneo
che ha permesso di delimitare una vasta area a est
di Bibione e di mantenerla al suo stato naturale, con
la vegetazione e la fauna caratteristici. Ovviamente
anche qui, gli amanti della natura sono i benvenuti
e possono visitarla percorrendo degli itinerari stabiliti.
Alla scoperta della laguna e della Foce del Tagliamento
Ma tutta la natura di Bibione è da vivere e in pri63
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flowers that are tinged with violet in spring without
forgetting the casoni, that they are the old abodes of
the fishermen and are made of reeds and wood. Then
there is the mouth of the Tagliamento river where to
find orchids and flora typical of the Alps. The Litoranea Veneta Idrovia passes through the lagoon, a series
of canals that from Venice lead to Trieste and are still
navigable.
Punta Verde Zoo Park: a special excursion for
adults and children
The project realized in a splendid naturalistic park
was also very interesting: the Punta Verde Zoo Park.
Here, in addition to showing the various animal species in a natural and well-groomed environment, various initiatives are created for the guests each year
to provide greater knowledge of the animal world and
to encourage respect.
The beach holiday is particularly rich in experiences,
because it is made of many opportunities: beach, fun,
laughter, colors, noise, but also quiet, rest and long
silences. It seems incredible but opposite and complementary landscape is to live in the same place.
The ideal destination for slow holidays
Nature in Bibione occupies a considerable space, just
look at it from above to realize how green it is! Many
areas, in particular the east and west estemi and the
areas behind the sea, are pristine and protected by
specific laws that have declared them Sites of Community Importance. So, unexpectedly, for all those
who love green holidays, the beach holiday in Bibione
becomes a series of experiences to experience in contact with nature.
Cycling with the bike between the cultivated fields
that design the flat lands, the rice fields and the farms
that produce dozens of products at kilometer zero;
the experience of being lulled by the calm water of
the lagoon with the kayak; the thrill of discovering
deer, wild horses and the centuries-old tortoises of
Hermann in Valgrande; the variety of colorful spon64

mis, per bellezza e particolarità, c’è la laguna con
i suoi canali, i suoi canneti, i terreni affioranti e i
fiori che si tingono di viola in primavera senza dimenticare i casoni, che sono le antiche dimore dei
pescatori e sono fatte di canne e legno. C’è poi la foce
del fiume Tagliamento dove trovare orchidee e flora
tipica delle Alpi. Attraverso la laguna passa anche l’Idrovia Litoranea Veneta, un insieme di canali che da
Venezia portano a Trieste e sono ancora navigabili.
Parco Zoo Punta Verde di Lignano: una gita
speciale per grandi e bambini
Molto interessante è stato anche il progetto concretizzato in uno splendido parco naturalistico: il Parco Zoo Punta Verde. Qui, oltre a mostrare le varie
specie animali in un ambiente naturale e curato,
per gli ospiti ogni anno vengono create diverse iniziative atte a fornire una maggior conoscenza del
mondo animale e incentivarne il rispetto.
La vacanza al mare è particolarmente ricca di esperienze, perché fatta di tante opportunità: spiaggia,
divertimento, risate, colori, rumori, ma anche di
quiete, riposo e lunghi silenzi. Sembra incredibile
ma panorama opposto e complementare si trova a
convivere nella stessa località.
La meta ideale per le vacanze slow
La natura a Bibione occupa uno spazio considerevole, basta guardarla dall’alto per rendersi conto di
quanto è verde! Molte aree, in particolare agli estemi
est e ovest e le zone alle spalle del mare, sono incontaminate e tutelate da leggi specifiche che le hanno
dichiarate Siti di Importanza Comunitaria. Così,
inaspettatamente, per tutti coloro che amano le vacanze green, la vacanza al mare a Bibione si trasforma in una serie di esperienze da vivere a contatto
con la natura.
Le escursioni con la bicicletta tra i campi coltivati
che disegnano i terreni pianeggianti, le risaie e le
aziende agricole che producono decine di prodotti
a chilometro zero; l’esperienza di lasciarsi cullare
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taneous orchids that bloom in April in the pinewood
towards the lighthouse.
A place to live and explore in every season
Bibione is also this: a continuous discovery, throughout the year because every season, every month,
has its characteristics. Just turn with the camera to
realize it. Portraying these angles of nature in an unusual way in all variations of light, from dawn to dusk
when the sun low on the horizon enhances the contours of the figures, is the most beautiful way to capture the unusual landscapes of Bibione and transmit
its emotions who will then look at those photographs.

Bibione, food and wine and typical
products throughout the year
Bibione and its surroundings have a long and
prestigious wine and food tradition.
The richness of flavors and typical products is the
pride of our territory: from dairy products to honey,
from goose meat to vegetables, from fruit to delicious
fish from the sea and the lagoon, throughout the year,
depending on the seasonality, you can enjoy a variety
of genuine and zero-mile delicacies.
The wine and food routes between cellars, farms,
markets, farms and restaurants will lead you to disco-

dall’acqua calma della laguna con il kayak; l’emozione di scoprire daini, cavalli bradi e le centenarie
testuggini di Hermann in Valgrande; la varietà di
colorate orchidee spontanee che fioriscono in aprile
nella pineta verso il faro.
Una località da vivere ed esplorare in ogni stagione
Bibione è anche questo: una scoperta continua, lungo tutto l’anno perché ogni stagione, ogni mese, ha
le sue caratteristiche. Basterà girare con la macchina fotografica per rendersene conto. Ritrarre questi
angoli di natura in modo insolito in tutte le variazioni di luce, dall’alba al tramonto quando il sole
basso all’orizzonte esalta i contorni delle figure, è il
modo più bello per immortalare i paesaggi insoliti
di Bibione e trasmettere le sue emozioni a chi poi
guarderà quelle fotografie.
Bibione, enogastronomia e prodotti
tipici durante tutto l’anno
Bibione e i suoi dintorni hanno una lunga e prestigiosa tradizione enogastronomica.
La ricchezza di sapori e prodotti tipici è fiore all’occhiello del nostro territorio: dai prodotti caseari al
miele, dalla carne d’oca agli ortaggi, dalla frutta al
delizioso pescato di mare e di laguna, durante tutto
l’anno, a seconda della stagionalità, potrete assaporare una gran varietà di prelibatezze genuine e a
chilometro zero.
I percorsi enogastronomici tra cantine, aziende
agricole, mercati, agriturismi e ristoranti vi condurranno alla scoperta del nostro territorio, della
nostra storia e delle nostre tradizioni. Lungo questi itinerari potrete degustare i pregiati vini delle
aziende vitivinicole locali e conoscerne da vicino i
metodi di coltivazione e di produzione. Potrete assaporare i piatti tradizionali, rivisitati in chiave
moderna, o fedelmente riprodotti nelle loro ricette
originarie, e scoprire come ciascuna pietanza si
può abbinare ai singoli vini.
Per una vacanza o un weekend all’insegna del gusto
e della buona tavola, in ogni momento dell’anno, vi
aspettiamo a Bibione, per un “viaggio” alla scoperta
degli itinerari enogastronomici, tra il mare suggestivo e affascinante, la natura incantevole e rigogliosa, e il ricco patrimonio storico-artistico dei borghi
che costellano l’entroterra del Veneto orientale.
Sport all’aria aperta
Jogging in riva al mare
Lo jogging, corsa leggera e prolungata, è uno sport
alla portata di tutti utile per rassodare e tonificare
il corpo. E farlo in riva al mare ha il suo valore aggiunto perché il mattino presto l’aria pulita e il silenzio sono perfetti per liberare la mente dallo stress
e tensioni, e le ore prima del tramonto, quando i colori che virano sul rosso si spengono nel mare, sono
le più corroboranti per corpo e spirito!
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ver our territory, our history and our traditions. Along
these routes you can taste the fine wines of the local
wineries and learn about their cultivation and production methods. You can savor traditional dishes, revisited in a modern way, or faithfully reproduced in their
original recipes, and discover how each dish can be
combined with individual wines.
For a holiday or a weekend full of taste and good food,
in every moment of the year, we are waiting for you
in Bibione, for a “journey” to discover the food and
wine itineraries, between the suggestive and fascinating sea, the enchanting nature and lush, and the rich
historical and artistic heritage of the villages that dot
the hinterland of eastern Veneto.
Outdoor sports
Jogging by the sea
Jogging, light and prolonged running, is a sport for
everyone, useful for firming and toning the body. And
doing it by the sea has its added value because in the
early morning clean air and silence are perfect to free
your mind from stress and tension, and the hours before sunset, when the colors turning red will go out sea,
they are the most corroborating for body and spirit!
Marcia
Enthusiasts of the march on holiday in Bibione continue to train with 2 two circular routes, marked and
well marked: 9 km trail of the Canoro Forest and 18
km of the Lighthouse. For both the point of departure
and arrival is the Bar Silvia in Via Maia 72, where you
can also register and receive the necessary information. The Bibione walkers group has been organizing
for 34 years, every 1st of May, “Walking for Bibione”,
a non-competitive walking event with more than 7,000
participants.
Nordic walking
Nordic Walking is a sporting discipline suitable for
everyone and for all ages that allows you to move,
thanks to the use of special sticks, up to 90% of the
muscles. Every Thursday morning and throughout the
summer you keep fit with Nordic walking along the
seafront, from Piazzale Zenit to the lighthouse. The
lessons are: basic, technique 1 and technique 2; you
can rent sticks and, for those who wish, book private
or group lessons on other days and in other places,
such as Valgrande and Vallesina.
Horse riding
At the Valgrande Equestrian Center, open all year
round, 2 federal instructors give lessons for all levels
of difficulty, beginners, experts and for children aged
10 years. The school has 15 active horses, 2 slopes, 1
obstacle course for the best and riding for beginners.
Do not miss horse riding in the Valgrande di Bibione.

66

Marcia
Appassionati della marcia in vacanza a Bibione
continuano ad allenarsi con 2 due percorsi circolari
di marcia, tabellati e ben segnalati: percorso Bosco
Canoro di 9 chilometri e Percorso il Faro di 18 chilometri. Per entrambi il punto di partenza e arrivo è il
Bar Silvia di via Maia 72, dove ci si può anche iscrivere e ricevere le informazioni necessarie. Il gruppo
marciatori di Bibione organizza da 34 anni, ogni
1° maggio, “A piedi per Bibione”, manifestazione
podistica non competitiva che conta più di 7.000
partecipanti.
Nordic walking
Il Nordic Walking è una disciplina sportiva adatta
a tutti e a tutte le età che consente di muovere, grazie all’utilizzo di appositi bastoncini, fino al 90 %
della muscolatura. Ogni giovedì mattina e per tutta
l’estate ci si tiene in forma con la camminata nordica sul lungomare, da Piazzale Zenit fino al faro. Le
lezioni sono: base, tecnica 1 e tecnica 2; si potranno
noleggiare i bastoncini e, per chi lo desidera, prenotare lezioni private o di gruppo anche in altri giorni
e in altri luoghi, ad esempio Valgrande e Vallesina.
Equitazione
Al Centro Ippico Valgrande, aperto tutto l’anno, 2
istruttori federali impartiscono lezioni per tutti i
livelli di difficoltà, principianti, esperti e per bambini dai 10 anni. La scuola ha 15 cavalli in attività,
2 piste, 1 campo ostacoli per i più bravi e maneggi
per i principianti. Imperdibili le passeggiate a cavallo nella Valgrande di Bibione.
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We meet Pasqualino Codognotto, the
Mayor of San Michele al Tagliamento
- Bibione in his office on the top floor
of the city hall.

Incontriamo Pasqualino Codognotto,
Sindaco di San Michele al Tagliamento-Bibione nel suo ufficio all’ultimo
piano del municipio cittadino.

San Michele al Tagliamento is actually like an
oyster with a pearl inside and is called Bibione.
I must say that tourism in the city does not know decline - says Pasqualino Codognotto - we organized the
G20S, the first Summit of Italian beaches, we believe
it is a fruitful moment of comparison between the reality of cities characterized by a tourist economy of
the same size but not necessarily with the same problems to solve. The diversity and comparison will be
analyzed in different cases and may indicate solutions
to all maybe even those who did not expect to obtain
in that case.

San Michele al Tagliamento in realtà è come
un’ostrica con una perla dentro e si chiama Bibione.
Devo dire che il turismo in città non conosce declino
- esordisce Pasqualino Codognotto - abbiamo organizzato l’evento G20S, Primo Summit delle Spiagge Italiane da noi perché crediamo sia un proficuo
momento di confronto tra realtà di città connotate
da un’economia turistica delle stesse dimensioni
ma non necessariamente con gli stessi problemi da
risolvere. La diversità e la comparazione saranno
analizzate nei differenti casi e potranno indicare
soluzioni a tutti magari anche a chi non si aspettava di ottenerne in quel caso.

What are your strengths?
We have a tourism of traditionalists but also of new
arrivals. The secret is that over the years, the offer has
been able to grow maintaining and anticipating the
needs of tourists. Local entrepreneurship has been up
to the task and continues to be.
The Municipality?
We should ask the citizens. But joking aside, the public-private concertation table worked well.
For Example?
In transport, ATVO has been able to ensure an excellent connection service with railway stations and airports. And even the single ticketing is a great advantage for the user. ASVO has done an excellent job of
separate collection of waste.
Future strategies?
The inclusion in the metropolitan area of Venice allows us to play the brand card. We are always attentive to innovation and have invested a lot in communication with apps for smartphones and mobile devices
such as tablets and we are also very well placed with
web reservations. We do not even neglect the spontaneity that comes from associations (bicycles, sports,
etc.) that perhaps begins with a small initiative that
then turns into a traditional appointment of great national and international appeal. One thing that is very
close to my heart is the development of the Lighthouse. ❑

Quali sono i vostri punti di forza?
Abbiamo un turismo di tradizionalisti ma anche di
nuovi arrivi. Il segreto è che nel corso degli anni,
l’offerta ha saputo crescere mantenendo e anticipando le esigenze del turista. L’imprenditoria locale è
stata all’altezza del compito e continua ad esserlo.
Il Comune?
Dovremmo chiederlo ai cittadini. Ma scherzi a parte, il tavolo di concertazione pubblico-privato sta
funzionando egregiamente.
Ad esempio?
Nei trasporti, ATVO ha saputo assicurare un ottimo
servizio di collegamento con le stazioni ferroviarie
e gli aeroporti. E anche la bigliettazione unica è un
grande vantaggio per l’utente. Asgo ha fatto un ottimo lavoro di raccolta differenziata.
Strategie future?
L’inserimento nell’area metropolitana di Venezia ci
consente di giocare la carta del brand. Noi siamo
sempre attenti all’innovazione e abbiamo investito
molto nella comunicazione con app per smartphone
e apparati mobili come tablet e siamo anche molto
ben messi con le prenotazioni web. Non trascuriamo
nemmeno lo spontaneismo che viene dall’associazionismo (biciclette, sport, etc.) che magari comincia con una piccola iniziativa che poi si trasforma
in un appuntamento tradizionale di grande richiamo nazionale e internazionale. Una cosa che mi sta
molto a cuore è la valorizzazione del Faro. ❑
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Mona Lisa Smile and
the swimsuit test

Serenella
Antoniazzi
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There are moments when the mind needs to escape
away, dream, hope, fantasize and looking a good
film is the most economical and direct way we have
available to do it by cropping some moments of rest
sitting comfortably at home. Suggested by Silvia, in
recent months I have seen a series of titles that have
made me think a lot. Titles that in reality, of escapism and fantasy have very little of it: The Help (2011),
talks about the segregation and the abuses suffered
by the black domestics in the Mississippi of the years
‘60 and about a young white woman who, contrary
to the uses of the years, thinks to his working career
before the family. Magdalene (2002) a film that denounces the abuses suffered by young girls, disowned
by their families or orphans, whose only fault was to
have loved a boy or to have suffered an abuse, very
serious crime in the ultra catholic Irish Society. Erin

Ci sono dei momenti in cui la mente ha bisogno di
fuggire lontano, sognare, sperare, fantasticare e un
bel film è il mezzo più economico e diretto che abbiamo a disposizione per poterlo fare ritagliando qualche momento di riposo seduti comodamente a casa.
Suggeriti da Silvia, negli ultimi mesi ho visto una
serie di titoli che mi hanno fatto riflettere molto. Titoli che in realtà, di evasione e fantasia ne hanno
veramente molto poca: The Help (2011), parla della
segregazione e degli abusi subiti dalle domestiche di
colore nel Mississipi degli anni ’60 e di una giovane
donne bianca che, contrariamente ai costumi dell’epoca pensa alla sua carriera lavorativa prima che
famigliare. Magdalene (2002) un film denuncia sugli abusi subiti da giovani ragazze, rinnegate dalle
loro famiglie oppure orfane, la cui unica colpa era
aver amato un ragazzo oppure aver subito un abu-
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Mona Lisa Smile
e la prova costume
Brockovich (2000) is the story of a thirty year old
woman, a divorced mother of 3 children who is fighting against the Pacific Gas and Electric Company that
contaminated the aquifers of the Californian town of
Hinkley, causing cancer to the residents. Her perseverance has made the company pay for the greatest
reparation in history. Suffragette (2015) talks about
the struggle of a group of women to have the right
to vote. Beaten, marginalized and repudiated by husbands and family because in struggle for the right
of which in our days often we do not remember the
weight and value. Interrupted Girls (1999) an adaptation of the diary of Susanna Kaysen is the story of a
group of girls admitted to a psychiatric hospital in the
years ‘60, abused, tortured, beaten like beasts, (sometimes it is offensive to beasts to be compared to men).
A roundup of true stories that show the abuses, the
violence and the physical and psychological tortures
suffered by women of all time, but also their determination and courage to fight for their own ideals and
to improve their social status. Many injustices have
been overcome but still many we have to oppose, one
of all unfortunately, belongs only to us. The women
mentioned above have, in some cases, lost their life
to bring to the surface problems known by everyone
and on which no one was standing on their side. today
the heirs of these women let the female body be constantly used as an advertising tool for products of all
kinds. The luxury car, the bath foam, the silicone, the
anti-rust. Bodies that promote a stereotype of woman
very far from reality. They show sculptural and sensual bodies that break into our homes as unattainable
models for normal women of all ages. Must be erased
the signs of time on the face, cellulite from the legs,
the dark circles of a sleepless night, the swelling of
the ankles of a day’s work. Delete, change, constantly
change our physique to be at the top. At the top for
who? What for? I would like the marks on my face,
left not only by the time, but also by crying that has
furrowed the cheeks as well as by laughthing that accentuated the small wrinkles near the eyes, were accepted by all, as well as by me, that always feel a thousand problems because I see not to the height of what

so, crimine molto grave nella società irlandese ultra
Cattolica. Erin Brockovich (2000) è la storia di una
donna trentenne, madre divorziata di 3 figli che si
batte contro la Pacific Gas and Electric Company
che ha contaminato le falde acquifere della cittadina
californiana di Hinkley, provocando tumori ai residenti. La sua perseveranza ha fatto sì che la compagnia pagasse il più grande risarcimento della storia. Suffragette (2015) parla della lotta di un gruppo di donne per avere il diritto al voto. Picchiate,
emarginate e ripudiate da mariti e famiglia perché
in lotta per il diritto di cui oggi speso non ricordiamo il peso e il valore. Ragazze interrotte (1999) un
adattamento del diario di Susanna Kaysen  è la storia di un gruppo di ragazze ricoverate in un ospedale psichiatrico negli anni ’60, abusate, seviziate,
picchiate come fossero bestie, (a volte è offensivo per
le bestie essere paragonate agli uomini). Una carrellata di storie vere che mostrano gli abusi, le violenza
e le sevizie fisiche e psicologiche subite dalle Donne
di ogni tempo, ma anche la determinazione ed il coraggio di lottare per i propri ideali e per migliorare
il proprio stato sociale. Molte ingiustizie sono state
superate ma ancora tante ne abbiamo da contrastare, una fra tutte purtroppo, appartiene solo a noi.
Le Donne sopra citate, hanno in alcuni casi dato
la vita per portare a galla problematiche conosciute
da tutti e sulle quali nessuno prendeva posizione al
loro fianco, oggi le eredi di queste Donne, lasciano
che il corpo femminile venga costantemente usato
come strumento pubblicitario per prodotti di ogni
genere. L’auto di lusso, il bagno schiuma, il silicone,
l’antiruggine. Corpi che promuovono uno stereotipo
di donna molto lontana dalla realtà. Mostrano corpi
scultorei e sensuali che irrompono nelle nostre case
come modelli irraggiungibili per le donne normali di ogni età. Devono essere cancellati i segni del
tempo sul viso, la cellulite dalle gambe, le occhiaie
di una notte insonne, il gonfiore alle caviglie di una
giornata di lavoro. Cancellare, cambiare, modificare costantemente il nostro fisico per essere al top. Al
top per chi? Per cosa? Io vorrei che i segni sul mio
viso, lasciati non solo dal tempo, ma anche dal pian69
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I am continually referred to. These particular signs
made me who I am. Yet I don’t feel free to go to the
sea and enjoy the sun without cellulite being a cause
for discomfort. I am forced to burn my back because
if I turn people see the soft belly and stretch marks
on the thighs. Powerful legs have brought the weight
of years very tiring, but they are not appropriate compared to the stereotype of women that is proposed us
daily by the media, to which we want to belong and,
despite we realize it is wrong to promote a model of
woman artifact, we keep chasing it. We shudder at the
idea that even today there are women who sell themselves, by necessity or pleasure, on the streets of our
emancipated nation; we read about girls who cheat
and outwit men of all ages to get money or expensive
gifts in exchange. They are not always driven by the
lack of economic possibilities of their families; sometimes the use of own body becomes the tool to reach
the target easily. There is still a long way to go so that
the feminine world will get on par with itself even before the male world. The distances and disparity in
achieving social, political and power roles sometimes
seem never to shrink; the “concession” of pink odds
is offensive, non-constructive and equal, there is no
doubt. But the real question the female world should
make is: “How do we want to be? How do we want
to live the gender diversity made of intelligence, initiative, beauty, that complement each other making
different?” The male working, political, professional
world is accused of choosing beautiful women, favoring pleasant women, beautiful presence as well as interesting intellectually. But we, women, what kind of
figures we continue to propose to the new masculine
and feminine generations? The real challenge in improving themselves should not be limited to the physical aspect, which we ourselves continue to demonize
on those who have received this natural gift without
making any effort and in reality we constantly pursue
all through tools provided by science and surgery. Together with this, due and complementary part of the
care of the person, there should be instructions for
the use of the product that we go to buy, with which
the self-esteem is regenerated. Quizzes that put to test
the intelligence of those who buy by making the product, in addition to slow down the signs of time, mind
the minds to love each other for what you are... ❑
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gere che ha solcato le guance così come dal ridere
che ha accentuato le piccole rughe vicino agli occhi,
fossero accettati da tutti, oltre che da me, che mi creo
sempre mille problemi perché mi vedo non all’altezza di ciò che mi viene continuamente messo a riferimento. Questi segni particolari mi hanno reso
quella che sono. Eppure non mi sento libera di andare al mare e godere del sole senza che la cellulite sia
motivo di disagio. Mi trovo costretta ad ustionarmi
la schiena perché se mi giro si vedono la pancetta
e le smagliature sulle cosce. Gambe possenti hanno
portato il peso di anni molto faticosi, ma non sono
congrue rispetto allo stereotipo femminile che ci viene proposto quotidianamente dai media, a cui vogliamo appartenere e, nonostante ci rendiamo conto
sia sbagliato promuovere un modello di donna artefatta, continuiamo ad inseguirlo. Rabbrividiamo
all’idea che ancora oggi vi siano donne che si vendono, per necessità o piacere, per le strade della nostra
emancipata Nazione; basite leggiamo di ragazzine
che raggirano e circuiscono uomini di ogni età per
ottenere in cambio denaro o regali costosi. Non sempre sono spinte dalla mancanza di possibilità economiche della famiglie; a volte l’uso del proprio corpo diventa lo strumento per raggiungere facilmente
l’obbiettivo. C’è ancora molta strada da fare perché il
mondo femminile si metta al pari con se stesso prima ancora che con il mondo maschile. Le distanze e
disparità nel raggiungere ruoli sociali, politici e di
potere a volte sembrano non ridursi mai; la “concessione” di quote rosa risulta offensiva, non costruttiva e paritaria, non vi è dubbio. Ma la vera domanda
che il mondo femminile dovrebbe farsi è: “Noi come
vogliamo essere? Come vogliamo vivere la diversità
di genere fatta di intelligenza, iniziativa, bellezza,
che si completano a vicenda rendendoci diverse?” Il
mondo maschile lavorativo, politico, professionale
viene accusato di scegliere donne belle, favorire donne piacevoli, di bella presenza oltre che intellettivamente interessanti, ma noi Donne, che tipo di figure
continuiamo a proporre alle nuove generazioni maschili e femminili? La vera sfida nel migliorare se
stesse non dovrebbe essere limitata all’aspetto fisico,
che noi stesse continuiamo a demonizzare su chi ha
ricevuto questo dono naturale senza fare fatica e in
realtà inseguiamo costantemente tutte attraverso
strumenti forniti da scienza e chirurgia. Insieme a
questo, parte dovuta e complementare della cura della persona, ci dovrebbero essere istruzioni per l’uso
del prodotto che andiamo ad acquistare, con le quali
l’autostima venga rigenerata. Quiz che mettono a
prova l’intelligenza di chi acquista facendo sì che il
prodotto, oltre a rallentare i segni del tempo, alleni
la mente a volersi bene per quello che si è… ❑
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Identity crisis: a country
outside the world
championship
Crisi d’identità:
un Paese fuori dai mondiali

“The price of greatness is responsibility,”
Winston Churchill.

“Il prezzo della grandezza è la responsabilità”,
Winston Churchill.

The president of a football team chooses its general
manager for trust and begins, with him, an evaluation

Il Presidente di una squadra di calcio sceglie il suo
Direttore Sportivo di fiducia ed inizia, con questo,

Riccardo
Palmerini
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on possible coaches. Initially the drivers are two: the
satisfaction of its audience, the fans and, consequently, the targets of the season.
Proper management would require careful assessment of the budget and a precise and transparent
communication. Do the utmost in relation to the actual possibilities.
Instead it starts with strong proclamations and promises of results for which the team has not even yet
built.
So he chooses the coach, with the beginning of the
contrasts between President and Manager: The one
wants an affirmed name, convinced that this protects
him from the choices of players; The other a trainer
fit to maximize the team that will be available and the
minimum targets, more than the maximun ones. Two
theories that could be fairly valid on paper.
But when the team is formed, perhaps saving and,
again, with a “star” imposed by the President (the
coache do not like the stars on the field), the choice
of the coach resembles more and more to a screen,
as well as that of the champions who costs, in buying
and salaries, as much as the rest of the team.
The season goes as bette ras possible, the accounts
worse. Then the president accuses Manager and
coach; this one, reduced in authority, finds itself part
of the team against, starting from the “star”, towards
which has always imposed a certain authority sacrificing the role.
The fans start to get angry, they protest, they no longer go to the stadium. The president defends himself,
begins to accuse the referees, and then the “system”:
“Plot against us!”.
The fans then begin to flare up, they believe that for
their team there will never be a chance to emerge and
conquer targets: they are the sacrificial victim of a system that no longer feel part of.
One exception: the National team! When the national
team plays, everyone is on the same side. All “coaches” in pectore but united and on the same side of the
“barricade”.
Recently we often talk about relations with Europe.
In fairness, we should talk about relations in Europe,
of which we are all in fact part. Difficult to be heard
in a context from which we keep detached. In fact, we
enter into the theme of the development of lobbying
actions; a transparent and positive lobbying, in support of legitimate and common interests by categories. Europe must be changed politically and to do so
we must be, feel, educate to be part of it, so as to be
authoritative members and not ‘half-married ‘.
Dialogue and calm communication does not mean
giving in to the good but making system, limiting the
authoritarian escapes within the same and shared
system Europe and saving the dignity of a country
with over 2000 years of civil and civic history, despite
everything ever imperial or imperialist and therefore
strong and free to express credible and authoritative
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un confronto sui possibili allenatori. Inizialmente
i temi trainanti sono due: la soddisfazione del proprio pubblico, i tifosi e, di conseguenza, gli obiettivi
di stagione.
Una corretta gestione richiederebbe un’attenta valutazione del bilancio ed una precisa e trasparente
comunicazione. Fare il massimo in relazione alle
effettive possibilità.
Invece si parte con proclami forti e promesse di risultati per i quali non si è nemmeno ancora costruita la squadra.
Ecco quindi che si sceglie l’allenatore, con inizio dei
contrasti tra Presidente e Direttore sportivo: il primo vuole un nome affermato, convinto che questo lo
protegga dalle scelte in tema di giocatori; il secondo
un allenatore idoneo a massimizzare la squadra che
sarà a disposizione e gli obiettivi minimi, prima
dei massimi. Due teorie che, sulla carta, potrebbero
risultare equamente valide.
Quando però si forma la squadra, magari al risparmio e, anche in questo caso, con una “stella” imposta
dal Presidente (gli allenatori non amano le prime
donne in campo), la scelta dell’allenatore assomiglia
sempre più ad un paravento, così come quella del
fuoriclasse che costa, in acquisto e stipendi, quanto
il resto della squadra.
La stagione va come va, i conti peggio. Allora il Presidente accusa Direttore Sportivo e allenatore; questo, ridotto nell’autorevolezza, si ritrova parte della
squadra contro, a partire dalla “stella”, nei confronti
della quale ha sempre imposto una certa autorità sacrificandone il ruolo.
I tifosi iniziano ad arrabbiarsi, protestano, non
vanno più allo stadio. Il Presidente si difende, inizia ad accusare gli arbitri, poi il “sistema”: “tramano contro di noi!”.
I tifosi allora iniziano a crederci, credono che per la
loro squadra non vi sarà mai la possibilità di emergere e conquistare obiettivi: sono la vittima sacrificale di un sistema di cui non si sentono più parte.
Una sola eccezione: la nazionale! Quando gioca la
nazionale tutti stanno dalla stessa parte. Tutti “allenatori” in pectore ma uniti e sullo stesso lato del
“fronte”.
Recentemente si parla spesso di rapporti con l’Europa. Per correttezza si dovrebbe parlare di rapporti in
Europa, della quale facciamo parte a tutti gli effetti.
Difficile infatti essere ascoltati in un contesto dal
quale ci si distacca. Si entra infatti nel tema dello
sviluppo di azioni di lobbying; un lobbismo trasparente e positivo, a sostegno di interessi legittimi e
comuni per categorie. L’Europa va cambiata politicamente e per farlo bisogna essere, sentirsi, educare
ad esserne parte, così da risultare autorevoli membri e non “sposi a metà”.
Dialogo e comunicazione pacata non significa cedere al buonismo ma fare sistema, limitare le fughe
autoritarie all’interno di un medesimo e condiviso
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opinions against even economic authoritarian.
But is this responsibility of the elect or the elector?
Asking, understanding, deepening from the people
leads the political contradictory to a confrontation
calm and clear: if you won your vote as a result of
the need to be understood in substance and content
(in their objective value), the propaganda approach
would not be shouted, made of harsh contrasts and
preconceptions. This would make it even easier and
more acceptable to post-electoral shared action based
on punctual initiatives.
Different ideas, different lines, different visions of
society to try to give equal answers (feel good, stay
in peace). A country is refounded from the bottom,
a social culture that is not science and academia but
good sense and desire to act. It is necessary to bring
people back to feel part of the country as a whole, not
to sign white delegations on ideological bases or for
pure contrast (the so-called “vote against” and “protest”). Are clear demonstrations of that young people
who are disinterested, even with higher levels of general culture than in the past (but the civic one is lost).
Politics is more and more like the football context
we have just described. Staying on the subject, pay
attention in qualifying everything as the result of an
unavoidable superior design (fatalism) and the return
to forms of authoritarianism, however democratic
(they discourage commitment and youthful passion
as much as the pseudo inclusive flattening that counteracts meritocracy). To include does not mean flattening and we do not let certain fronts of opinion do
their own the theme of inclusion and social equality
by believing that the goal is parity. We are all different, we express different potentialities that must be
rewarded for what they are: it is at the level of people as of countries. We need a great deal of attention
because, differently from football, the italic people
in politics do not recognize themselves in a national
team, more or less loved.
Otherwise, we become a country outside of the world
contexts, which feels alien to everything and everyone, unable to resume with strength and pride, which
can only be national, its place. Debating as in front
of a football game, but compact, as when playing the
national team. Trying not to really stay out of the next
world championships, the real ones, where we struggle and draw the future of our own and that of the
next generation. ❑

Sistema Europa e recuperare la dignità di Paese con
oltre 2000 anni di storia civile e civica, nonostante
tutto mai imperiale o imperialista e quindi forte e
libero di esprimere opinioni credibili e autorevoli
contro anche autoritarismi economici.
Ma questa responsabilità è dell’eletto o dell’elettore?
Chiedere, capire, approfondire da parte della gente
riporta il contraddittorio politico a confronto pacato e chiaro: se si conquistasse il proprio voto in
conseguenza della necessità di essere compresi nella sostanza e nei contenuti (nel loro valore oggettivo), l’approccio propagandistico non sarebbe urlato, fatto di contrapposizioni dure e di preconcetto.
Il che renderebbe più semplice ed accettabile anche
un’azione condivisa post elettorale basata su azioni
puntuali.
Idee diverse, linee diverse, visioni diverse di società
per cercare di dare risposte uguali (stare bene, stare
in pace). Un Paese si rifonda dal basso, da una cultura sociale che non è scienza e accademia ma buon
senso e voglia di agire. Occorre riportare le persone
a sentirsi parte del Paese nel suo insieme, a non firmare deleghe in bianco su basi ideologiche o di puro
contrasto (i cosiddetti “voto contro” e “di protesta”).
Ne sono evidente dimostrazione i giovani disinteressati, pur con livelli di cultura generale più alti
rispetto al passato (ma quella civica è persa).
La politica assomiglia sempre di più al contesto
calcistico che abbiamo appena descritto. Restando
in tema, attenzione al qualificare tutto come frutto
di un disegno superiore ineludibile (fatalismo) ed
al ritorno a forme di autoritarismo, pur democratico (disincentivano impegno e passione giovanile
tanto quanto l’appiattimento pseudo inclusivo che
contrasta la meritocrazia). Includere non significa
infatti appiattire e non lasciamo che certi fronti di
opinione facciano proprio il tema dell’inclusione e
dell’uguaglianza sociale facendo credere che la meta
sia la parità. Siamo tutti diversi, esprimiamo differenti potenzialità che vanno premiate per ciò che
sono: vale a livello di persone come di Paesi. Occorre
una grande attenzione perché, a differenza del calcio, il popolo italico in politica non si riconosce in
una nazionale, più o meno amata,
Diversamente, diventiamo un Paese fuori dai contesti mondiali, che si sente estraneo a tutto e a tutti, incapace di riprendere con forza ed orgoglio,
che non può che essere nazionale, il proprio posto.
Dibattendo come di fronte ad una partita di calcio,
ma compatti, come quando gioca la nazionale. Cercando di non rimanere davvero fuori dai prossimi
mondiali, quelli veri, dove si dibatte e si disegna il
futuro nostro e quello delle prossime generazioni. ❑
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A liberal reform
for a little liberal country
Italy and the reform of the Right of self-defense.

Andrea
Mazzanti
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Graziano Stacchio, Robertino Zancan and former
judge Carlo Nordio have been summoned to a parliamentary committee to prepare a new reform of the
Institute of Self-Defense and Art. 52 of the Italian
Penal Code (but Nordio in the Commission already
went there in 2004 for the same reason). The first two,
protagonists, in spite of their will, of the story told by
the policeman Paolo Citran in “The Inferno of Ponte
di Nanto” (Mazzanti Libri, Venice 2015), Carlo Nordio, author of the preface of the book that traces the
guidelines for a reform in the sense liberal and modern of the Self-Defense Institute. After three years of
book presentations (almost 50!), I must say above all
hosted by administrations led by the Lega or by Forza
Italia (but there was no lack of sensitivity even in the
more moderate part of the center left), finally the goal
is approaching. Great, that a wide political force is taking charge of this commitment, keeping faith with the
electoral promises expressed during our tour (mainly
Veneto), but it would be good to avoid transforming
the theme of the reform of the Self-Defense Right into
a political instrumentalization. This reform, from the
juridical point of view, is neither right nor left! It is a
liberal reform, which focuses on recognizing the subjective Right to self-defense as the backbone of the
new institution. And probably a reformist intervention of the penal code in the Swiss sense will not be
enough. Never as in the field of theSelf-Defense reemerges the contrast between the liberal vision of law
and rights and the ethical vision of the State whether
it derives from absolutism, fascism or Marxist (to simplify). Those who are about to face this reform must
be aware of working legally for the affirmation of a
subjective right, that is, for a guarantee principle of
the individual / citizen rather than the repression of a
criminal activity carried out by the aggressor. In other

Graziano Stacchio, Robertino Zancan e l’ex giudice
Carlo Nordio in commissione parlamentare per approntare una nuova riforma dell’istituto della Difesa Legittima e dell’Art. 52 del Codice Penale italiano
(ma Nordio in Commissione ci andò già nel 2004
per lo stesso motivo). I primi due, protagonisti loro
malgrado della vicenda narrata dal poliziotto Paolo
Citran ne ”L’inferno di Ponte di Nanto” (Mazzanti Libri, Venezia 2015), Carlo Nordio, autore della
prefazione del libro che traccia le linee guida per
una riforma in senso liberale e moderno dell’istituto della Difesa Legittima. Dopo tre anni di presentazioni (quasi 50!), devo dire soprattutto ospitate
da amministrazioni guidate dalla Lega o da Forza
Italia (ma non sono mancate sensibilità anche nella
parte più moderata del centro sinistra), finalmente
l’obiettivo si avvicina. Ottimo, che una grande forza politica si stia facendo carico di questo impegno,
mantenendo fede alle promesse elettorali espresse
nel corso del nostro tour (prevalentemente Veneto),
ma sarebbe bene evitare di trasformare il tema della
riforma della Legittima Difesa in una strumentalizzazione politica. Questa riforma, dal punto di vista
giuridico non è ne di destra ne di sinistra! È una
riforma liberale, che punta sul riconoscimento del
Diritto soggettivo alla Difesa come colonna portante
del nuovo istituto. E probabilmente non sarà sufficiente un intervento riformista del codice penale
in senso svizzero. Mai come nel campo della Difesa
Legittima riemerge la contrapposizione tra visione
liberale del diritto e dei diritti e visione etica dello
Stato sia essa di derivazione assolutista, fascista o
marxista (per semplificare). Chi si accinge ad affrontare questa riforma deve essere consapevole di
lavorare giuridicamente per l’affermazione di un
diritto soggettivo, cioè per un principio di garanzia
dell’individuo/cittadino più che di repressione di
un’attività criminale compiuta dall’aggressore. In
altri termini, l’esercizio legittimo della forza (e delle armi) per la difesa dei diritti dei cittadini resta
comunque in capo alle forze dell’ordine e dello Stato
che però esegue una delega basata sulla sovranità
del cittadino. Pertanto quando lo stato e le sue forze
dell’ordine non sono in grado di prevenire o fermare
un crimine (le circostanze anche attuali della Legittima Difesa), il cittadino aggredito ha “diritto
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Una riforma Liberale
per un paese poco liberale
Italia e riforma della Legittima Difesa.

words, the legitimate exercise of force (and arms) for
the defense of citizens’ rights remains in the hands of
the police and of the State, which however performs a
proxy based on the sovereignty of the citizen. Therefore when the state and its law enforcement agencies
are not able to prevent or stop a crime (the current
circumstances of the self-defense), the assaulted
citizen has “right to defend himself” as the holder
of a right that the state and his organization was not
able to protect. In practice, the legislator in addressing this reform must not ask to what extent a citizen
can defend himself against unjust aggression, but to
what extent the state can punish a citizen who has
had to defend himself or others or his property from
an unjust aggression that the state itself has failed to
prevent. “Can the State - writes Carlo Nordio - prosecute a citizen victim of the inability to prevent the
crime, the victim of his failure to maintain the social
contract?” To prevent the magistrate is in the obligation to start an action criminal law can only state the
existence of a right, the right to self-defense that - if
exercised in the appropriate circumstances provided
by law - will make the reaction not criminally relevant
or, if the magistrate also deems necessary to proceed,
in case of acquittal provides formula “that the crime
does not exist”.
I hope that a simple reform of Article 52 of the Criminal Code may be sufficient but I doubt it. Of course, a
provision such as the Swiss would recognize the existence of a right: “Everyone has the right to repeal adequately...”, but being the Art 52 inserted between the
cause of justification or exactions the judge could still
consider automatic the prosecution. Certainly the definitive solution could be a modification of the Art. 27
of the Constitution, inserting, after the affirmation of
personal criminal responsibility, this simple sentence:
“everyone has the right to defend himself or others
within the limits established by law”. Here, this could
be the real solution to the problem of the reform of
self-defense in the liberal sense. But to make a Constitutional reform a qualified majority is needed and a
constitutional reform can be submitted to a confirmatory referendum. In this Parliament in which everything is brought back to the discipline of the party and
in this country of “NOT AT ALL” will it be a possible
reform? ❑

a difendersi” in quanto titolare di un diritto che lo
stato e la sua organizzazione non è stato un grado
di tutelare. In pratica, il legislatore nell’affrontare
questa riforma non deve chiedersi fino a che punto
un cittadino può difendersi da un’aggressione ingiusta, bensì fino a che punto lo Stato può punire un
cittadino che ha dovuto difendere se stesso, o altri o
i propri beni da un’aggressione ingiusta che lo Stato
stesso non è riuscito ad impedire. “Può lo Stato scrive Carlo Nordio - processare un cittadino vittima dell’incapacità collettiva a prevenire il crimine,
vittima cioè della sua inadempienza nel mantener
fede al contratto sociale?” Per evitare che il magistrato si trovi nell’obbligo di iniziare un’azione
penale si può soltanto affermare l”esistenza di un
diritto, il diritto alla difesa che - se esercitato nelle
opportune circostanze previste dalla legge - renderà
non penalmente rilevante la reazione ovvero, qualora il magistrato ritenga egualmente di dover procedere, in caso di assoluzione preveda la formula “che
il fatto di reato non sussiste”.
Mi auguro che una semplice riforma dell’art 52 cp
possa essere sufficiente ma ne dubito. Certo, una disposizione come quella svizzera riconoscerebbe l’esistenza di un diritto: “Ognuno ha il DIRITTO DI RESPINGERE in modo adeguato...”, ma essendo l’Art
52 inserito tra le scriminanti il giudice potrebbe
comunque ritenere automatica l’azione penale. Certamente la soluzione definitiva potrebbe essere una
modifca dell’Art. 27 della Costituzione, inserendo,
dopo l’affermazione della responsabilità penale personale, questa semplice frase: “ognuno ha il diritto
di difendere se stesso o altri entro i limiti stabiliti dalla legge”. Ecco, questa potrebbe essere la vera
soluzione al problema della riforma della legittima
difesa in senso liberale. Ma per fare una riforma Costiituzionale serve una maggioranza qualificata e
una riforma costituzionale può essere sottoposta a
referendum confermativo. In questo Parlamento in
cui tutto viene ricondotto alla disciplina di partito e
in questo Paese del “NO A PRESCINDERE” sarà una
riforma possibile? ❑
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Dispatriati literary prize, on
the theme of Italian emigration
THIRD edition 2017/18. in collaboration with the Italo-American Foundation
Filitalia International and the Mazzanti Libri Me Publisher publishing house.

Since 2015, Mazzanti Libri promotes and organizes
the “Dispatriati” Literary Prize, dedicated to works
whose content is related to the issue of emigration
and immigration. The title is a tribute to the Venetian
writer of Malo (Vicenza), Luigi Meneghello and lived
practically in England as a university professor of Italian studies.
The “Dispatriati” Prize is realized in collaboration
with the Filitalia International Foundation and with
its Italian national emanation and its Chapter of Rome
and Venice.
ME Publisher, a publishing house based in Venice and
New York, active in the e-book and traditional book
sector with the Mazzanti Libri brand, operates in the
fields of Fiction, Poetry and Essays. In the latter, the
following sections should be mentioned: Ambente,
Economia, Energia - Diritto e Economia - Politics and
Society - Strategic and International Studies - History
and Identity - Travel and Solidarity - Architecture,
Landscape, Urban Planning - Education - Collaborations. The necklaces are directed by writers, journalists and university professors.
Filitalia International is a foundation founded in Filadelfia (USA) to promote Italian culture and keep its
spirit alive among Italian immigrants in the United
States of America. From the United States, it has extended its operations to South America and Europe.
In Italy, after the establishment of the association of
the same name affiliated to the American foundation,
numerous chapters have been established in the main
cities of the peninsula since 2012.
Emigration has been (and still is) a historical, political
and social phenomenon of great importance for Italy.
Emigration is the social phenomenon by which individuals or groups move from their place of origin to
another destination, usually with the aim of finding
new job opportunities.
The succession of migratory flows of different sizes
over time has led to the establishment of Italian communities in the various destination countries, quantifiable as a whole (excluding naturalized and native)
in about 4,000,000 people. Their importance for the
economic, political and social development of many
countries (and for the country and regions of origin
with the sending of remittances and also, sometimes,
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Dal 2015, Mazzanti Libri promuove e organizza il
Premio Letterario “Dispatriati”, dedicato ad opere
il cui contenuto sia relativo al tema dell’emigrazione e dell’immigrazione. Il titolo è un omaggio allo
scrittore veneto di Malo (Vicenza), Luigi Meneghello
e vissuto praticamente in Inghilterra come docente
universitario di italianistica.
Il Premio “Dispatriati” è realizzato in collaborazione
con la Fondazione Filitalia International e con la sua
emanazione nazionale italiana e i suoi Chapter di
Roma e Venezia.
ME Publisher, casa editrice con sede a Venezia e New
York, attiva nel settore librario e- book e tradizionale con il marchio Mazzanti Libri, opera nei settori
della Narrativa, Poesia e Saggistica. In quest’ultimo,
da segnalare le seguenti sezioni: Ambente, Economia,
Energia - Diritto ed Economia - Politica e Società Studi Strategici ed Internazionali - Storia ed Identità
- Viaggi e Solidarietà - Architettura, Paesaggio, Urbanistica - Educazione - Collaborazioni. Le collane sono
dirette da scrittori, giornalisti e docenti universitari.
Filitalia International è una fondazione nata a
Filadelfia (Usa) per promuovere la cultura italiana e mantenerne vivo lo spirito presso gli emigrati italiani negli Stati Uniti d’America. Dagli
Stati Uniti ha esteso la sua azione in Sud America ed in Europa. In Italia, dopo la costituzione
dell’omonima associazione affiliata alla fondazione americana, sono sorti dal 2012 ad oggi numerosi Chapter nelle principali città della penisola.
L’emigrazione è stata (ed è ancora) un fenomeno storico, politico e sociale di grande importanza per l’Italia.
L’emigrazione è il fenomeno sociale in base al quale
singole persone o gruppi si spostano dal luogo d’origine verso un’altra destinazione, solitamente con
la finalità di reperire nuove occasioni di lavoro.
Il succedersi nel tempo di flussi migratori di diversa portata ha determinato l’insediamento di collettività italiane nei diversi paesi di destinazione,
quantificabili nel loro complesso (escludendo naturalizzati e oriundi) in circa 4.000.000 persone. La
loro importanza per lo sviluppo economico, politico
e sociale di molti paesi (e per il paese e le regioni
di origine con l’invio delle rimesse e anche, a volte, con il rientro di personale meglio qualificato) è
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with the return of better qualified personnel) has been
significant. The problems of integration with the population and with the political and juridical regulations
of the country were just as important. The traditional
surplus among the men’s emigrants has considerably
diminished due to a greater propensity for family reunification and the increasing participation of women
in work activities.
The Italian areas most affected by emigration were
those of the Southern Mezzogiorno (in particular Campania and Calabria), of Sicily, of Calabria, of Veneto
and Friuli, from which the general laborer left which
was directed towards other countries Europeans, the
Americas and Australia, and found prevalent employment in the engineering industry, construction, transport and hotel business. Migrants from other regions
have been less numerous: generally they were specialized workers and managers of Italian companies
in African and Asian countries.
The Project linked to the Prize provides that emigration is a phenomenon that must be studied together
with that of immigration and integration. ❑

stata rilevante. Altrettanto lo sono stati i problemi
di integrazione con la popolazione e con gli ordinamenti politici e giuridici del paese. La tradizionale
eccedenza fra gli emigrati degli uomini si è sensibilmente attenuata per effetto di una maggior propensione ai ricongiungimenti familiari e della crescente
partecipazione delle donne alle attività lavorative.
Le aree italiane più interessate dall’emigrazione
sono state quelle del Mezzogiorno continentale (in
particolare Campania e Calabria), della Sicilia,
della Calabria, del Veneto e del Friuli, dalle quali
è partita per lo più manovalanza generica che si è
diretta verso altri paesi europei, le Americhe e l’Australia, e ha trovato prevalente occupazione nell’industria metalmeccanica, nell’edilizia, nei trasporti
e nell’attività alberghiera. Gli emigrati provenienti
da altre regioni sono stati meno numerosi: in genere si è trattato di operai specializzati e di dirigenti di imprese italiane in paesi africani e asiatici.
Il Progetto legato al Premio prevede che l’emigrazione sia un fenomeno che va studiato insieme
a quello dell’immigrazione e dell’integrazione. ❑
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A Champion
is forever

Livio Berruti and Gary Holdsworth, 1964
Gigi Bignotti

If you meet him just after his seventy-ninth birthday
and talk to him for a long time, you understand that
he has an extra gear and that he is a Champion in life
even before the sport.
His name is Livio Berruti, Olympic champion of Rome
‘60 (the only gold medal of speed in the history of Italian athletics.
He is happily running around 80 of a Champion’s life.
The most illustrious scribes have examined it in a
thousand articles and in a dozen biographies of authors, one even of the supreme Brera. The title is a
whole program: L’abatino Berruti (330 pages, Book
time) and ideally combines two great Piedmontese
champions doc: Livio and Gianni (Rivera, for football
asymmetries, abatino par excellence). Approached
as if they were a great Barolo, the first, and a vintage
Nebbiolo or a Barbaresco, the second.
In front of such great glory the humble chronicler gets
lost, sketches and begins the interview with a certain
timidity mixed with reverence, immediately swept
away by the Champion: either you give Me or you do
not do anything about it. Chapeau, so let’s start.
Livio, do you honor the approach to Gianni Rivera or is it out of place?
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Se poi lo incontri appena dopo il suo settantanovesimo compleanno e gli parli a lungo, capisci che ha
una marcia in più e che è un Campione nella vita
prima ancora che nello sport.
Il suo nome è Livio Berruti, campione olimpico di
Roma ‘60 (unica medaglia d’oro della velocità nella
storia dell’atletica italiana.
Sta allegramente correndo verso gli 80 di una vita
da Campione. Gli scriba più illustri l’hanno sviscerata in millanta articoli e in una decina di biografie di autori, una perfino del sommo Brera. Il titolo
è tutto un programma: L’abatino Berruti (330 pagine, Book time) e accosta idealmente due grandissimi Campioni piemontesi doc: il Livio e il Gianni
(Rivera, per gli astemi di calcio, abatino per antonomasia). Accostati quasi fossero un grande Barolo,
il primo, e un Nebbiolo d’annata o un Barbaresco, il
secondo.
Davanti a cotanta gloria l’umile cronista si smarrisce, abbozza e inizia l’intervista con una certa timidezza mista a riverenza, subito spazzata via dal
Campione: o mi dai del Tu o non se ne fa niente.
Chapeau, si va dunque a incominciare.
Livio, ti onora l’accostamento a Gianni Rivera
oppure è fuori luogo?
Siamo conterranei, che diamine. Però calcio e atletica oggi sono agli antipodi, in tutti i sensi, come
discipline sportive. Ma Brera lo diceva in senso
morfologico, per il fisico, e senz’altro io non ero un
muscolare, tutt’altro!
È vero che prima della mitica Olimpiade romana e dell’oro nei 200 ti spedirono a gareggiare
nel Nord Europa?
Sì, ero reduce da un infortunio, un semplice stiramento che però mi impedì di gareggiare agli Europei 1958. L’anno dopo decisi di incentrare tutta la
preparazione per le Olimpiadi sui 200 per non disperdere potenzalità.
“L’impressione della sua corsa è sconvolgente
ne scriveva di te proprio Brera - i muscoli deflagrano come in frenesia, ma il gesto è di ele-
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Un Campione
è per sempre
We are countrymen, what the heck. But football and
athletics are today at the antipodes, in all senses,
as sports. But Brera said it morphologically, for the
body, and certainly I was not a muscle, far from it!
Is it true that before the legendary Roman Olympics and gold in the 200th they sent you to compete in Northern Europe?
Yes, I was recovering from an injury, a simple stretch
that prevented me from competing at the 1958 European Championships. The year after I decided to focus all the preparation for the Olympics on the 200 so
as not to disperse potentiality.

ganza incredibile, mai vista”. Oggi c’è ancora
qualche atleta elegante come te nel gesto tecnico-atletico?
L’eleganza è anche talento. Difficile fare paragoni a
60 anni di distanza. Un po’ io mi rivedo in Filippo
Tortu, che ha 20 anni, come li avevo io nel 1960. Lo
seguo con interesse e, in tempi non sospetti, avevo
previsto che potesse arrivare ai 10 netti sui 100. Di
lui mi piace la serietà e la costanza, doti che sono
fondamentali nell’atletica di oggi. E ha un valore ag-

“The impression of his stroke is overwhelming
he wrote about you Brera - the muscles explode
as if in a frenzy, but the gesture is of incredible
elegance, never seen”. Today there is still some
elegant athlete like you in the technical-athletic
gesture?

L’arrivo vittorioso di Berruti sui 200 metri piani ai Giochi Olimpici di Roma 1960
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Elegance is also talented. Difficult to make comparisons 60 years later. A little ‘I see myself in Filippo
Tortu, who is 20 years, as I had them in 1960. I follow
him with interest and, in times not suspicious, I predicted that he could reach 10 net out of 100. I like the
seriousness of him and constancy, qualities that are
fundamental in today’s athletics. And it has an added
value: the father Salvino Tortu, a trainer with flakes,
whom I met and is an extraordinary man.
The father, however, also coached the other eldest son, Giacomo, who remained unexpressed
talent.
Yes, it’s true, but as an excellent coach, as well as
father, he took advantage of the mistakes made and
with Filippo he has a different approach. The results
demonstrate the goodness of his work and justify the
optimism for a further growth of the boy also pushed
by his friend and colleague Marcello Jacob, the ItaloTexan ex-lunghist, who stimulates him to improve
again.
Is the talent enough to stand out in athletics
and, in general, in today’s sport?
No, it’s not like my time, when I was discovered by
chance because I wanted to jump up and play tennis.
Today finding a talented athlete is difficult and it is
only the first step. It is training that determines success with the ability to adapt to increasingly heavy
workloads. However, I see myself a bit ‘in Philip and
I do a cheering freak even if the 200 still has to improve. But he is young and has plenty of time to do it.
Livio, what would you say to a young man today
to make him love sport?
I would say that it is a challenge with oneself is better than any virtual experience, those of which today
young people are bombarded. Go running, that’s true
freedom.
Can you still make some jumps?
Watch Gigi, I was recently in Rome, right on the track
of my Olympics: I did the 100 meters walking and I
seemed to have run a marathon...
And instead, closing with a little ‘gossip, what
seemed to walk hand in hand with a myth as Wilma Rudolph (who won three golds in Rome) in
that legendary 1960?
Well, that was a cover story rather than a real flirtation. She was always escorted by the coach, an American marcantonio, and sometimes even by a bodyguard, a two-meter-tall marine. Imagine ... but it was
a good story that I would do a thousand times even if
platonic.
Thanks, Livio and ... prosit. ❑
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giunto: il papà Salvino Tortu, allenatore con i fiocchi, che ho conosciuto ed Ë un uomo straordinario.
Il padre però allenava anche l’altro figlio maggiore, Giacomo, che è rimasto talento inespresso.
Sì, è vero, ma da ottimo allenatore oltre che padre ha
fatto tesoro degli errori commessi e con Filippo ha
un approccio diverso. I risultati dimostrano la bontà del suo lavoro e giustificano l’ottimismo per una
crescita ulteriore del ragazzo spinto anche dall’amico e collega Marcello Jacob, l’italo-texano ex lunghista, che lo stimola a migliorarsi ancora.
Basta il talento per emergere nell’atletica e, in
generale, nello sport di oggi?
No, non è più come ai miei tempi, quando fui scoperto per caso visto che volevo fare salto in alto e
giocare a tennis. Oggi scovare un atleta talentuoso
è difficile ed Ë solo il primo passo. E’ l’allenamento
a determinare poi il successo insieme alla capacità
di adattarsi a carichi di lavoro sempre più pesanti.
Io comunque mi rivedo un po’ in Filippo e faccio un
tifo indiavolato anche se sui 200 deve ancora migliorare. Ma Ë giovane e ha tutto il tempo per farlo.
Livio, tu cosa diresti a un giovane di oggi per
spingerlo ad amare lo sport?
Gli direi che è una sfida con se stessi Ë meglio di
qualsiasi esperienza virtuale, quelle di cui oggi i
giovani sono bombardati. Andate a correre, quella
è vera libertà.
Tu riesci a fare ancora qualche corsetta?
Guarda Gigi, di recente sono stato a Roma, proprio
sulla pista della mia Olimpiade: ho fatto i 100 metri
camminando e mi pareva di aver corso una maratona...
E invece, chiudendo con un po’ di gossip, cosa
ti pareva passeggiare mano nella mano con un
mito come Wilma Rudolph (che vinse tre ori a
Roma) in quel mitico 1960?
Beh, quella è stata una storia da copertina più che
un vero flirt. Lei era sempre scortata dall’allenatore,
un marcantonio americano, e a volte anche da una
guardia del corpo, un marine alto due metri. Figurati... però è stata una bella storia che rifarei mille
volte anche se platonica.
Grazie, Livio e... prosit. ❑
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The Reis, as Erdogan
has changed Turkey
Il Reis, come Erdogan
ha cambiato la Turchia
Within 15 years, Turkey, which
we were accustomed to know as
a loyal ally of the West, a member of NATO and a candidate for
entry into the European Union,
implemented an authoritarian
and Islamonationalist turn that
surprised foreign observers and
began to worry both Washington
and Brussels. But how was this
process born? And how could
it be completed in such a short
time? This is what Marta Ottaviani tried to do in his book Il Reis.
As Erdogan has changed Turkey,
published by Textus editions. The
volume, which also received very
flattering opinions in the academic environment, won the Fiuggi
Premio Speciale Special Section
Award in 2016.
As is clear from the title, the work focuses on the figure of the current Turkish president, Recep Tayyip
Erdogan. However, the first part is entirely historical and very important, because it speaks of Turkish
politics since the death of Mustafa Kemal Atatürk, the
founder of the modern state, until 2001, when Erdogan
founded his AKP, the Adalet ve Kalkınma Partisi, the
party for Justice and Development, which has been
leading the country since 2002. In this first part we
examine the birth and progressive affirmation of the
Islamic political right, implemented by Necmettin Erbakan, Erdogan’s own political father and that of an
Islamic right more devoted to soft power, which has
never revealed its power with the creation of a traditional party, but that has operated through a powerful
organization, which has infiltrated people loyal to ev-

Nel giro di 15 anni, la Turchia,
che eravamo abituati a conoscere
come un alleato fedele dell’Occidente, membro della Nato e candidata all’ingresso in Unione
Europea, ha attuato una virata
autoritaria e islamonazionalista che ha sorpreso gli osservatori stranieri e che comincia a
impensierire tanto Washington
quanto Bruxelles. Ma come è nato
questo processo? E come ha potuto essere portato a termine in
così poco tempo? È quello che ha
cercato di fare Marta Ottaviani
nel suo libro Il Reis. Come Erdogan ha cambiato la Turchia, edito da Textus edizioni. Il volume,
che ha ricevuto anche in ambiente
accademico pareri molto lusinghieri, nel 2016 ha vinto il Premio Fiuggi Storia Sezione Inviato Speciale.
Come si intuisce dal titolo, l’opera è incentrata sulla
figura dell’attuale presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Tuttavia, la prima parte è interamente storica
e molto importante, perché parla della politica turca
dalla morte di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore
dello Stato moderno, fino al 2001, quando Erdogan
ha fondato il suo Akp, l’Adalet ve Kalkınma Partisi,
il partito per la Giustizia e lo Sviluppo, che guida
il Paese dal 2002. In questa prima parte si esamina
soprattutto la nascita e la progressiva affermazione
della destra politica islamica, attuate da Necmettin
Erbakan, padre politico proprio di Erdogan e quella
di una destra islamica più dedita al soft power, che
non ha mai palesato il suo potere con la creazione
di un partito tradizionale, ma che ha operato attra81
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ery level of bureaucracy and the highest institutions of
the country. To pull the strings of this second entity
was Fethullah Gülen, the real gray eminence of the
Turkish republic. Those of Erbakan and Gülen are two
key figures for understanding recent Turkish history.
The thesis that reaches Ottaviani is courageous. According to the author, Turkey has never achieved
true democratization. In this context should be read
the four coup d’etat brought by the military from
1960 to today (but excluding that of July 2016) and
the many judgments of the judiciary with which they
were closed dozens of parties served to maintain a
precarious balance, filtering what, at least in part, has
always been a commonplace, true only up to a certain
point, namely that of Turkey, the only Muslim country, but secular and democratic. More than secular he
had been forcibly laicized. And it has never been fully
democratic.
Hence the second thesis: Erdogan, in fact, has not
invented anything new. He only gave new life to an
Islamic political tradition that already existed, giving it a new look and receiving the help, unaware of
the European Union. We can now safely say that the
Turkish president has never really believed in the entrance to the club in Brussels and that this has served
as the motivation to approve those reforms that, in
fact, have removed powers to the two apparatuses
that were the only and true opposition to his power:
the army and the judiciary.
Four phases can be identified in the management of
Erdogan’s power. The first goes from 2002 to 2007
and is definitely the best. The power system in Turkey was still balanced and the then prime minister
focused primarily on economic growth and the first
reforms to win the confidence of Brussels. The period
from 2007 to 2011 represents in some way the apogee for the Turkish leader, considered by Europe as
a model for the entire Middle East. But already there
were glimpses of what would have been the fate of
the country. Since 2009, Turkey has embarked on an
increasingly autonomous foreign policy from the US
and EU, managing the Libyan and Syrian crisis in a
blatant and harmful manner, where Erdogan’s ideological opposition to President Assad and the anti-corruption motive have led Ankara to an alliance under
track, but dangerous, with some jihadist movements
including the Islamic State. With the third mandate,
started in June 2011, the author also officially starts
the authoritarian and conservative drift. A double
track that led Erdogan to be increasingly aggressive
abroad and increasingly dictatorial within national
borders. These are the years in which the distance
struggle began with Fethullah Gülen, with whom the
Turkish president had been an ally for a few years,
just long enough to dispel the secular currents of the
army and the magistrates. The revolt of Gezi Parki,
in June 2013, stifled in violence, has unveiled to the
world the true face of what, until recently, was con82

verso un’organizzazione potentissima, che ha infiltrato persone fedeli a ogni livello della burocrazia e
delle massime istituzioni del Paese. A tirare le fila
di questa seconda entità è stato Fethullah Gülen,
la vera e propria eminenza grigia della repubblica turca. Quelle di Erbakan e Gülen sono due figure chiavi per comprendere la storia recente turca.
La tesi a cui giunge Ottaviani sono coraggiose. Secondo l’autrice la Turchia non ha mai raggiunto la
vera democratizzazione. In questo contesto vanno
letti i quattro colpi di Stato portati avanti dai militari dal 1960 a oggi (ma escluso quello del luglio
2016) e le numerose sentenze della magistratura con
le quali sono stati chiusi decine di partiti servivano
a mantenere un equilibrio precario, facendo filtrare
quello che, almeno in parte, è sempre stato un luogo
comune, vero solo fino a un certo punto, ossia quello della Turchia unico Paese musulmano, ma laico
e democratico. Più che laico era stato laicizzato a
forza. E pienamente democratico non lo è mai stato.
Da qui la seconda tesi: Erdogan, di fatto, non ha
inventato nulla di nuovo. Ha solo dato nuova vita
a una tradizione politica islamica che già esisteva,
dandole una veste nuova e ricevendo l’aiuto, inconsapevole dell’Unione Europea. Si può ormai tranquillamente affermare il presidente turco non abbia
mai realmente creduto all’ingresso nel club di Bruxelles e che questo gli sia servito come motivazione
per approvare quelle riforme che, di fatto, hanno tolto
poteri ai due apparati che erano l’unica e vera opposizione al suo potere: l’esercito e la magistratura.
Si possono individuare quattro fasi nella gestione nel
potere da parte di Erdogan. La prima va dal 2002 al
2007 ed è sicuramente la migliore. Il sistema di potere in Turchia era ancora bilanciato e l’allora premier
ha puntato soprattutto sulla crescita economica e le
prime riforme per conquistarsi la fiducia di Bruxelles. Il periodo dal 2007 al 2011 rappresenta in qualche
modo l’apogeo per il leader turco, considerato dall’Europa un modello per tutto il Medioriente. Ma già si
intravedevano le crepe di quello che sarebbe stato il
destino del Paese. Dal 2009, la Turchia ha avviato
una politica estera sempre più autonoma da Usa e Ue,
gestendo in maniera spregiudicata e deleteria la crisi
libica e soprattutto quella siriana, dove la contrapposizione ideologica di Erdogan al presidente Assad e il
motivo anticurdo hanno portato Ankara a stringere
un’alleanza sotto traccia, ma pericolosa, con alcuni
movimenti jihadisti fra cui lo Stato Islamico. Con il
terzo mandato, iniziato nel giugno 2011, per l’autrice
parte ufficialmente anche la deriva autoritaria e conservatrice. Un doppio binario che ha portato Erdogan
a essere sempre più aggressivo all’estero e sempre più
dittatoriale entro i confini nazionali. Sono questi gli
anni in cui comincia la lotta a distanza con Fethullah Gülen, con il quale il presidente turco era stato
alleato per qualche anno, giusto il tempo di sgominare le correnti laiche di esercito e magistratura. La
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rivolta di Gezi Parki, nel giugno 2013, soffocata nella
violenza, ha svelato al mondo il vero volto di quello che, fino a poco tempo prima, veniva considerato
in sede europea, un possibile modello per tanti Paesi
del Mediterraneo. Gezi Parki è servito a Erdogan non
solo per sedare la piazza, ma commissariare anche il
suo partito Akp, eliminando gli esponenti per lui più
pericolosi e sostituendoli con fedelissimi sempre più
legati agli ambienti religiosi più eversivi. Il libro si
conclude con i tre anni drammatici che culminano
nel golpe del luglio 2016, dove l’autrice spiega come
la Turchia sia cambiata, per prima cosa dal punto
di vista sociale e come questo Paese sia comunque
destinato a impattare sull’Europa. (Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, Marta Federica Ottaviani, Textus Edizioni, prima edizione 2016). ❑
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sidered in Europe, a possible model for many Mediterranean countries. Gezi Parki served Erdogan not
only to quell the square, but also commissioned his
AKP party, eliminating the most dangerous exponents
for him and replacing them with loyalists increasingly
linked to the most subversive religious circles. The
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impact on Europe. (The Reis, as Erdogan has changed
Turkey, Marta Federica Ottaviani, Textus Editions,
first edition 2016). ❑
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Travel safely

| Viaggiare sicuri

Travel tips for Italians
Before leaving for abroad
• Know
• Inform
• Make

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

Inform yourself
The www.viaggiaresicuri.it site, edited by the Crisis
Unit of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in collaboration with ACI, provides information as current as possible on all countries of the world.
In the country’s page where you plan to go in the foreground A NOTICE PARTICULAR with an update on
the current situation, in particular on specific security
issues, weather, epidemics, etc.
Besides the Notice Particular is available the FACT
SHEET, which provides updated information about
the country in general, with instructions for safety,
health outcomes, indications for economic operators,
traffic and useful addresses.
Remember to also check www.viaggiaresicuri.it
shortly before your departure because security situations of foreign and regulations and administrative
measures countries can change rapidly: is data that
we continually upgrade.
You can acquire the information through daily active
Crisis Telefonica Operative Central Unit (with voice
timetable night service):
• Italy 06-491115
• from abroad + 39-06-491115

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

Inform
Before leaving, you can also record your trip on www.
dovesiamonelmondo.it site stating your general, the
itinerary of the trip and a mobile phone number. By
recording the trip, the estimate will more accurately
Crisis Unit the number of Italians in crisis areas, identify the identity and schedule servicing when sopraggiunga a severe emergency situation.
All the data are automatically deleted two days after
your return, and are used only in case of emergency
to facilitate action by the Crisis Unit in case of need.
As well as via the Internet, you can also register with
your mobile phone by sending an SMS with a question mark? or with the word HELP to the number 320
2043424, or by phone at 011-2219018 and following
the instructions.
Make
I strongly encourage anyone who is about to travel
84

Informateci
Prima di partire potete anche registrare il vostro
viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it indicando le vostre generalità, l’itinerario del viaggio
ed un numero di cellulare. Grazie alla registrazione
del vostro viaggio, l’Unità di Crisi potrà stimare in
modo più preciso il numero di italiani presenti in
aree di crisi, individuarne l’identità e pianificare
gli interventi di assistenza qualora sopraggiunga
una grave situazione d’emergenza.
Tutti i dati vengono cancellati automaticamente
due giorni dopo il vostro rientro e vengono utilizzati
solo in caso d’emergenza per facilitare un intervento
da parte dell’Unità di Crisi in caso di necessità.
Oltre che via internet, potete registrarvi anche con
il vostro telefono cellulare, inviando un SMS con un
punto interrogativo ? oppure con la parola AIUTO
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Consigli agli italiani
in viaggio
al numero 320 2043424, oppure telefonando al numero 011-2219018 e seguendo le istruzioni.

abroad temporarily, in their own interest, to obtain
the European Health Insurance Card (EHIC), for
travel to EU countries, or, for travel outside the EU, a
‘health insurance with adequate ceiling, to cover not
only the cost of medical care and treatment carried
out at hospitals and health facilities, but also the possible plane transfer to another country or repatriation
of the sick, in severe cases even for means of aeroambulance.
In case of organized tourist trips, we suggest you carefully check the contents of health insurance included
in travel packages and, in the absence of adequate
safeguards, we strongly recommend taking out individual health insurance policies.
And ‘well known that in many countries the local
medical and health standards are different from those
in Europe, and often private facilities have very high
costs for each type of assistance, care or benefit provided. In recent years, the Directorate General for
Italians Abroad and Migration Policies (DGIT) has
seen the rise of reported cases of Italians in difficult
situations abroad for medical and health reasons.
Remember that the diplomatic-consular missions,
while providing the necessary assistance, can not
sustain nor grant direct payments to a private nature;
only in the most serious and urgent cases, they may
grant to nationals not residing in the consular district
and who find themselves in situations of hardship
loans with restitution promise, which must, however,
be repaid to the State upon return to Italy.
To obtain general information on assistance healthcare abroad, please refer to the website of the Ministry of Health, particularly noting “If I start service to
...” that allows you to have information on the right
or not to health care during a stay or residence in any
country of the world. ❑

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