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Cosa sono i Meta Libri e
come funzionano

META LIBER (ML) è un marchio registrato di 
ME PUBLISHER ed un nuovo sistema di pubbli-
cazione dei libri cartacei.
Esso consente al lettore di godere di un clas-
sico libro a stampa ma allo stesso tempo di 
fruire, mediante un’apposita App gratuita (ML) 
di ulteriori contenuti che rendono unica l’e-
sperienza di lettura. Tra questi, la possibilità 
di ascoltare gratuitamente l’audiolibro letto e 
registrato dallo stesso autore, di vedere imma-
gini, di fruire di approfondimenti dal web e di 
tante altre novità che dipendono dalla tipologia 
del libro acquistato (narrativa, poesia, saggisti-
ca, manualistica, etc.).
META LIBER (ML) è il presente e il futuro delle 
opere a stampa, uno strumento unico ed ecce-
zionale per unire le esigenze della tradizione 
con quelle della modernità.
META LIBER (ML) deriva dalle parole meta (in 
greco antico oltre) e liber (in latino libro), cioè 
oltre il libro. META LIBER (ML) è un brevetto 
ME PUBLISHER - Mazzanti Libri.

What are Meta Liber and 
how do they work?

META LIBER (ML) is a registered trademark 
of ME PUBLISHER and a new publication 
system of paper books.
It allows readers to have a classic printed 
book, but at the same time they can enjoy, 
through the appropriate free app (ML), addi-
tional contents that make the reading experi-
ence unique. Among these contents, there is 
the possibility to listen for free to the audio-
book read and recorded by the same author, 
to see images, to enjoy insights from the web 
and many other novelties that depend on the 
type of book purchased (fiction, poetry, essay 
writing, manuals, etc.). 
META LIBER (ML) is the present and the 
future of printed works, a unique and excep-
tional instrument to combine the needs of 
tradition with those of modernity. 
META LIBER (ML) comes from the words meta 
(beyond in ancient Greek) and liber (book in 
Latin), that is beyond the book. META LIBER 
(ML) is a patent ME PUBLISHER - Mazzanti 
Libri.
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Editorial | Editoriale

THE WESTERN 
VALUES

“Non mi occupo di politica”
“Ma è la politica ad occuparsi di te” 
Erano le due frasi ricorrenti intorno al ’68 e la 
risposta era tipica di chi sollecitava all’impegno 
coloro che - soprattutto negli anni più difficili 
poi chiamati “di piombo” - trovavano l’escamo-
tage per non essere accusati di qualunquismo 
nella ulteriore risposta “io sono un idealista e 
questa politica non fa per me”. Quasi un ossimo-
ro politico. allora, vediamo perché la guerra in 
Ucraina riguarda tutti noi e non solo Zelensky e 
qualche milione di suoi concittadini che prefe-
riscono combattere per la libertà e i loro diritti 
piuttosto che arrendersi ad una prospettiva di 
pacifismo imbelle. L’Europa attuale è nata con 
il proposito della pace. L’Europa, naturalmente, 
nata nel 1945 sulle ceneri di due guerre mondiali 
catastrofiche. non certo, dunque, la vecchia 
Europa degli Imperi e dei nazionalismi. 

è evidente cHe sUL 
campo ci sono - aLmeno 

sommariamente - dUe 
visioni deL mondo: 

l’una basata su principi liberali e democratici 
che ha come fine la pace e la convivenza dettata 
dallo Stato di diritto e l’altra, basata su principi 
autocratici e autoritari, ispirata ad una filosofia 
della storia come spirito del popolo che ha come 
scopo la supremazia e il dominio, la forza dello 
stato come stabilità ed equilibrio della società 

“I don’t deal with politics”
“But it is politics that takes care of you” 
Were the two recurring phrases around ‘68 and 
the answer was typical of those who solicited 
commitment to those who - especially in the 
most difficult years then called “lead” - found 
the trick to do not be accused of indifference 
in the further answer “i am an idealist and 
this policy is not for me”. almost a political 
oxymoron. so, let’s see why the war in Ukraine 
affects all of us and not just zelensky and a 
few million of his fellow citizens who prefer to 
fight for freedom and their rights rather than 
surrender to a cowardly pacifist perspective. 
present-day europe was born with the purpose 
of peace. europe, of course, was born in 1945 
on the ashes of two catastrophic world wars. 
certainly not, therefore, the old europe of 
empires and nationalisms. 

IT IS EVIdEnT ThaT on ThE 
GroUnd ThErE arE - aT 
LEaST SUMMarILy - TWo 

WorLd VISIonS: 

one based on liberal and democratic principles 
that has peace and coexistence dictated by the 
rule of law as its goal and the other, based 
on autocratic and authoritarian principles, 
inspired by a philosophy of history as the spir-
it of the people whose aim is supremacy and 
domination, the strength of the state as the sta-

I  VALORI 
OCCIDENTALI
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Editorial | Editoriale

civile. Il problema - non il solo - della seconda 
visione è che ritiene la prima debole perché 
basata sull’instabilità degli umori popolari (un 
popolo inteso come somma dei cittadini e non 
come manifestazione dello spirito), su di una 
libertà economica che prevede andamenti di 
mercato altalenanti e una diffusione dei diritti 
e della libertà di costumi individuali, impossibi-
le da inquadrare una una visione unitaria e cor-
porativa dello stato che solo lo stato etico può 
garantire. Questa interpretazione - errata quan-
to arretrata - ha indotto Putin ad infilarsi in una 
guerra che l’Europa riteneva opzione ormai 
remota tra le possibili scelte di un leader mon-
diale. Un guerra probabilmente letale come è 
letale il confronto tra autocrazia e libertà. La 
democrazia liberale - che è un continuo stato di 
equilibrio sociale, politico, economico, finan-
ziario ma soprattutto culturale (dove la ricerca 
scientifica gioca un ruolo paritario a quello 
dell’umanesimo filosofico come dimostrato 
dai ritardi di russia e Cina anche sul piano del 
vaccino anti-covid). Insomma, la scommessa 
di Putin, è proprio sulla fragilità ideologica 
dell’occidente, al quale peraltro culturalmente 
appartiene. Vi appartiene proprio per la sua 
concezione di modello russo zarista (che si 
muoveva a pieno titolo sullo scacchiere diplo-
matico tra potenze). Putin ritiene che l’Europa 
sia ancora e sempre il detonatore potenziale di 
una guerra globale e che avercelo ricordato, lo 
ponga in una posizione e in una situazione di 
riguarda e di rispetto e più ancora di timore 
(minaccia nucleare continuamente brandita). 
Tuttavia, proprio la cultura politica costruita 
(faticosamente) dall’Europa (e ormai metabo-
lizzata) - democratica e liberale - sarà il potente 
veleno che paralizzerà il tiranno che alla fine 
dovrà constatare il proprio errore di valuta-
zione. Errore già commesso in passato da altri 
despoti che “non avevano ragione e infatti la 
storia non ha dato loro ragione”.  dopotutto è 
trascorso un secolo da quei famigerati anni ’20 
del XX secolo. non avere capito gli errori di 
allora sarebbe stupido e anche irrispettoso per 
i 10 milioni di morti.

bility and balance of civil society. the problem 
- not the only one - of the second vision is that 
it considers the first weak because it is based 
on the instability of popular moods (a people 
understood as the sum of citizens and not as 
a manifestation of the spirit), on an economic 
freedom that provides for market trends. ups 
and downs and a diffusion of rights and 
freedom of individual customs, impossible to 
frame a unitary and corporate vision of the 
state that only the ethical state can guaran-
tee. this interpretation - as erroneous as it is 
backward - led putin to slip into a war that 
europe considered by now a remote option 
among the possible choices of a world leader. a 
war that is probably as lethal as the confronta-
tion between autocracy and freedom is lethal. 
Liberal democracy - which is a continuous 
state of social, political, economic, financial 
but above all cultural equilibrium (where sci-
entific research plays an equal role to that of 
philosophical humanism as demonstrated by 
the delays in russia and china also in terms 
of anti-vaccine -covid). in short, putin’s bet 
is precisely on the ideological fragility of the 
West, to which, moreover, culturally it belongs. 
He belongs to it precisely because of his concep-
tion of the russian tsarist model (which moved 
fully on the diplomatic chessboard between 
powers). putin believes that europe is still 
and always the potential detonator of a global 
war and that having reminded us of this puts 
it in a position and in a situation of concern 
and respect and even more of fear (a nuclear 
threat constantly wielded). However, precisely 
the political culture built (with difficulty) by 
europe (and now metabolized) - democratic 
and liberal - will be the powerful poison that 
will paralyze the tyrant who in the end will 
have to ascertain his own error of assessment. 
error already committed in the past by other 
despots who “were not right and in fact history 
has not proved them right”. after all, a cen-
tury has passed since the infamous 20s of the 
twentieth century. not having understood the 
mistakes back then would be stupid and even 
disrespectful to the 10 million deaths.
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raISoL-SadaTI (raISI), 
SayyId EBrahIM. 

iranian politician and magistrate (born in 
mashhad 1960). graduated in islamic Law 
at the motahari University of tehran, he 
has held numerous institutional positions 
in the justice sector: prosecutor of Karaj 
(1981), then of tehran (1989-94), head of the 
national inspection office (1994-2004), vice 
president of the supreme court of iran (2004-
2014) and attorney general of iran (2014-16), 
since march 2019 he has been president of 
the supreme court. among supporters of the 
islamic revolution led by Khomeini, of conser-
vative political positions, in June 2021 he was 
elected president of the country with 62% of the 
votes, taking over from H. rohani in august.

Ed
the presidential candidate - among other pre-
requisites - must:
* being male;
* be a known political figure;
* being a muslim.

raISoL-SadaTI (raISI), 
SayyId EBrahIM. 

Uomo politico e magistrato iraniano (nato a 
Mashhad 1960). Laureato in diritto islamico 
all’università Motahari di Teheran, ha ricoperto 
numerosi incarichi istituzionali nel settore della 
giustizia: procuratore di karaj (1981), quindi 
di Teheran (1989-94), capo dell’Ufficio ispetti-
vo nazionale (1994-2004), vicepresidente della 
Corte suprema dell’Iran (2004-2014) e procu-
ratore generale dell’Iran (2014-16), dal marzo 
2019 è presidente della Corte suprema. Tra i 
sostenitori della rivoluzione islamica guidata da 
khomeini, di posizioni politiche conservatrici, 
nel giugno 2021 è stato eletto presidente del 
Paese con il 62% dei voti, subentrando nella 
carica a h. rohani dal mese di agosto.

Ndr
Il candidato alla presidenza - tra gli altri pre-
requisiti - deve:
* essere maschio;
* essere una figura politica conosciuta;
* essere un musulmano.

Cover | In copertinaCover | In copertina
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Policies, strategies, 
logistics and safety of 

maritime transport
Interests and action of Italy
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Libertà di navigazione 
come primario interesse 

nazionaLe.

Vorrei innanzi tutto esaminare i motivi per 
i quali la libertà di navigazione e la logistica 
collegata sono diventati un interesse strategico 
nazionale. 
L’economia e la sicurezza di un Paese dipendono 
anzitutto dalla natura del Paese stesso. L’Italia è 
una penisola, inserita in profondità in Europa 
a nord, ma esposta al mare a ovest, est e sud. 
Pur riconoscendo l’importanza dei suoi confini 
continentali a nord, la sua vocazione marittima 
è evidente. Tuttavia, la mera dimensione geogra-
fica è condizione necessaria, ma non sufficiente 
a dimostrare l’esistenza di una autentica maritti-
mità, cioè della vera vocazione marittima di una 
nazione. Sono gli uomini e le donne che, con le 
loro ambizioni, con le loro scelte e con la loro 
tecnologia, rendono possibile e alimentano la 
marittimità di un luogo.
Posso citare sinteticamente alcuni momenti sto-
rici che hanno in successione dato impulso nel 
nostro Paese a questo concetto, partendo dalla 
fondazione delle colonie della Magna Grecia, 
passando poi dalla romanità, che ha esercitato 
una forte proiezione marittima di capacità mili-
tari, a partire dalla presa di Cartagine. L’epopea 
delle quattro repubbliche marinare ha poi, dopo 

Politiche, strategie, 
logistica e sicurezza dei 
trasporti marittimi 

Paolo 
Casardi

FrEEdoM oF naVIGaTIon 
aS a PrIMary naTIonaL 

InTErEST.

i would first like to look at the reasons why 
freedom of navigation and related logistics 
have become a national strategic interest.
the economy and security of a country depend 
primarily on the nature of the country itself. 
italy is a peninsula, deep in europe in the 
north, but exposed to the sea in the west, east 
and south. While recognizing the importance 
of its continental borders to the north, its 
maritime vocation is evident. However, the 
mere geographical dimension is a necessary 
condition, but not sufficient to demonstrate 
the existence of an authentic maritime, that 
is, the true maritime vocation of a nation. it 
is the men and women who, with their ambi-
tions, their choices and their technology, make 
possible and nourish the maritime nature of 
a place.
i can briefly mention some historical moments 
that have in succession given impetus to this 
concept in our country, starting from the 
foundation of the colonies of magna graecia, 
then passing through roman times, which 
exercised a strong maritime projection of 
military capabilities, starting from the cap-
ture of carthage. the epic of the four maritime 

Interessi e azione dell’Italia
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republics then, after the dark ages, gave italy 
a second moment of greatness, enhancing the 
strategic role of the sea for the economy of the 
respective republics.
However, all these examples are not up to the 
great leap in quality made by the maritime 
sector of our country after unification, with 
the start of the industrialization process. it 
is precisely on this occasion that the strategic 
importance of the sea for our economic system 
increases tenfold.
in fact, the italy of 1861 was born with con-
siderable ambitions and eager to give itself a 
strong national production industry. the lack 
of raw materials pushes it everywhere in the 
world it is allowed to supply itself. the flows of 
raw materials conveyed to our country will be 
partly consumed and partly processed to be re-
exported and marketed abroad as mostly fin-
ished products. an “economic system” is born, 
which continues even more profitably today, 
in which the sea acquires a fundamental 
importance for the economy and therefore for 
the security of our country. of course, the econ-
omy and security of the mediterranean and 
neighboring areas concern us more closely, 
but our economic system pushes us to consider 
even the most distant places as a priority, 
where it is possible to acquire the resources we 
absolutely need.
in this context, we will have to reflect on the 
urgency of italy’s national interests, as a coun-
try for processing raw materials, which push 
us to keep the security situation under control, 
especially in the maritime areas close to us.
the mediterranean means first of all navi-
gation and trade flows between suez and 
gibraltar. this was largely confirmed espe-
cially after the precise indications of serious 
general difficulties which occurred follow-
ing the navigation accident that occurred to 
the large panamanian container ship “ever 
given” (400 meters long, 224,000 tonnes), 
which ran aground on 23 march 2021 while 
crossed the suez canal and blocked it for many 
days near the “great bitter lake” (where, after 
8 september 1943 our two largest and most 
modern surviving battleships of the time were 

i secoli bui, donato un secondo momento di 
grandezza all’Italia, esaltando il ruolo strategico 
del mare per l’economia delle rispettive repub-
bliche.
Tuttavia tutti questi esempi non sono all’altezza 
del grande salto di qualità compiuto dalla marit-
timità del nostro Paese dopo l’unificazione, con 
l’avvio del processo di industrializzazione. E’ 
proprio in tale occasione che l’importanza stra-
tegica del mare per il nostro sistema economico 
decuplica.
L’Italia del 1861 nasce infatti con considerevoli 
ambizioni e desiderosa di darsi una forte indu-
stria di produzione nazionale.  La mancanza di 
materie prime la spinge ovunque nel mondo 
le sia consentito approvvigionarsi. I flussi di 
materie prime convogliati verso il nostro Paese 
verranno in parte consumati e in parte trasfor-
mati per essere riesportati e commercializzati 
all’estero come prodotti per lo più finiti. nasce 
un “sistema economico”, che prosegue in modo 
ancor più proficuo ai giorni nostri, in cui il mare 
acquisisce una importanza fondamentale per 
l’economia e quindi per la sicurezza del nostro 
Paese. Certo, l’economia e la sicurezza del 
Mediterraneo e delle zone limitrofe ci riguarda 
più da vicino, ma il nostro sistema economico 
ci spinge a considerare come una priorità anche 
i luoghi più lontani, ove è possibile acquisire le 
risorse di cui abbiamo assoluto bisogno.
In questo quadro, dovremo fare una riflessione 
sull’urgenza degli interessi nazionali dell’Italia, 
in quanto Paese di trasformazione delle materie 
prime, che ci spingono a tenere sotto controllo 
la situazione di sicurezza, in particolare nelle 
aree marittime a noi vicine. 
Il Mediterraneo vuol dire prima di tutto naviga-
zione e flussi commerciali tra Suez e Gibilterra.  
Ciò si è ampiamente confermato soprattutto 
dopo le precise indicazioni di gravi difficoltà 
generali manifestatesi a seguito dell’incidente 
di navigazione occorso alla grande portacon-
tainer panamense “Ever Given” (400 metri di 
lunghezza, 224000 t. di stazza), arenatasi il 23 
marzo 2021 mentre attraversava il Canale di 
Suez e bloccandolo per molti giorni nei pressi 
del “grande lago amaro” (dove, dopo l’otto set-
tembre 1943 furono confinate per anni con ban-
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confined for years with flags and crews: “ 
italy “and” vittorio veneto “) leaving the canal 
definitively only on august 20.
Hence our traditional predisposition to stabil-
ity, precisely to ensure the continuity of trade 
flows. any interruption of these flows, any 
serious problem that arises for the suez canal, 
or panama or the straits from malacca to bab 
el mandeb, not only causes serious damage 
to the italian maritime sector, but puts the 
industrial district of milan in crisis. and with 
him all the other districts. the centrality of the 
sea for our economic system does not lie in 
the calculation of what the maritime sector is 
worth for our gdp, but in the fact that, without 
freedom and safety of navigation, our import 
export system simply stops.
synergistically with this industrialization 
process, italy equips itself with a diplomatic 
apparatus, especially after decolonization, 
which can facilitate and strengthen the results 
of the great adventure into which it has thrown 
itself. the diplomatic action will be aimed 
at facilitating the process of acquiring the 
necessary resources, but also at allowing and 
promoting with the subsequent contribution 
in the years of ice, sace, etc., the marketing 
of finished products. the diplomatic-consular 
network, in addition to ensuring the function-
ing of the italian system abroad, also puts 
in practice the foreign policy decided by the 
government. basically, an enlightened foreign 
policy and excellent diplomatic work are the 
best guarantee for the economy and security of 
the country and the diplomatic network can be 
considered the first bulwark of external secu-
rity in italy.
but what are the resources available to the 
network for the aforementioned tasks? scarce, 
we will mention them later, if there is time left.
[the italian diplomatic network includes 
127 embassies worldwide, 9 representations 
in international organizations, 86 consular 
offices and 90 cultural institutes. said in this 
way, they would seem important numbers. in 
reality, an important process of rationaliza-
tion and reorganization has been carried out 
in the last ten years. some embassies have 

diera ed equipaggi le nostre due più grandi e più 
moderne corazzate superstiti dell’epoca: “Italia” 
e “Vittorio Veneto”) uscendo definitivamente dal 
Canale soltanto il 20 agosto.
da qui nasce la nostra tradizionale predispo-
sizione alla stabilità, proprio per assicurare la 
continuità dei flussi commerciali. Qualunque 
interruzione di questi flussi, qualunque serio 
problema sorga per il canale di Suez, o di 
Panama o per gli stretti da Malacca a Bab el 
Mandeb, non causa solo un grave pregiudizio al 
comparto marittimo italiano, ma mette in crisi il 
distretto industriale di Milano e con lui tutti gli 
altri distretti. La centralità del mare per il nostro 
sistema economico, non sta nel calcolo di quan-
to valga il comparto marittimo per il nostro PIL, 
ma nel fatto che, senza libertà e sicurezza della 
navigazione, il nostro sistema di import export 
semplicemente si ferma.
Sinergicamente a tale processo di industrializza-
zione, l’Italia si dota di un apparato diplomatico, 
in particolare dopo la decolonizzazione, che 
possa facilitare e rafforzare i risultati della gran-
de avventura nella quale si è gettata. L’azione 
diplomatica verrà rivolta a facilitare il processo 
di acquisizione delle risorse necessarie, ma 
anche a consentire e promuovere con il succes-
sivo contributo negli anni dell’ICE, della SaCE 
ecc., la commercializzazione dei prodotti finiti. 
La rete diplomatico-consolare oltre a garantire 
il funzionamento del sistema Italia all’estero, 
mette inoltre in pratica la politica estera decisa 
dal Governo. In sostanza, una illuminata politica 
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been closed and others opened in countries 
with new political and economic perspectives. 
about a third of the consular network has been 
closed, but some commercial consulates have 
been opened in the most promising countries.]
the data relating to the diplomatic network 
of our main eU partners, despite the fact that 
these are countries in which the containment 
of public spending has reached drastic levels, 
are nevertheless more consistent than ours, 
both in terms of quantity and in terms of 
aspect of the consistency of the staff present 
in each site. this difference lies not only in 
the needs deriving from a colonial past more 
important than ours, but above all in the con-
ceptual approach that pushes those countries to 
consider the diplomatic network as a political 
and economic investment, long before being a 
cost, as well as the first, irreplaceable external 
security instrument, as we said, of the respec-
tive countries.
in addition, italy carries out at world level, 
through its diplomacy and beyond, an exercise 

estera e un eccellente lavoro diplomatico costi-
tuiscono la migliore garanzia per l’economia e 
la sicurezza del Paese e la rete diplomatica può 
essere considerata il primo baluardo di sicurez-
za esterna dell’Italia.
Ma quali sono le risorse a disposizione della rete 
per i compiti suaccennati? Scarse, le menzione-
remo più tardi, se resta tempo.
[La rete diplomatica italiana comprende a livel-
lo mondiale 127 ambasciate, 9 rappresentanze 
presso organizzazioni internazionali, 86 Uffici 
consolari e 90 Istituti di cultura. detti così sem-
brerebbero numeri importanti. In realtà negli 
ultimi dieci anni è stato compiuto un importante 
processo di razionalizzazione e riorganizzazione. 
alcune ambasciate sono state chiuse e altre 
aperte in Paesi con nuove prospettive politiche 
ed economiche. È stato chiuso circa un terzo 
della rete consolare, ma sono stati aperti alcuni 
consolati commerciali nei Paesi più promettenti.] 
I dati relativi alla rete diplomatica dei nostri 
principali partners dell’UE, malgrado si tratti di 
Paesi in cui il contenimento della spesa pubblica 
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of soft power, that is of communication and 
support for national and international values   
and norms in favor of human rights and every 
propulsive aspect of democratic life and the 
pursuit of peace. this exercise stems from an 
authentic vocation for peace also dictated by 
our constitution, but also from our country’s 
interest in being able to access raw materials 
and then market our finished products with 
all countries of the world. We can certainly be 
included among those countries that are most 
interested, from every point of view, in peace 
on the globe.
parallel to the industrialization process, 
another phenomenon is born that is certainly 
not positive at the origin, but which will then 
have beneficial consequences for italy, i am 
referring to the epic of emigration. this phe-
nomenon has also been closely monitored by 
the ministry of Foreign affairs, with a great 
progressive increase over the years of the con-
sular network. today, italians abroad are still 
a resource that we must maintain at all costs.
to better understand this specific point, and 
how it fully became part of the italian mari-
time sector, it would be appropriate to men-
tion some data, which we will do later if we 
have time [: compatriots residing abroad, with 
italian passports, according to sources offi-
cials of the ministry of Foreign affairs, there 
are more than 5 million, to which is added 
about another million on a temporary basis. 
Foreign citizens with an italian surname 
abroad are as many as italians in italy, that 
is, about 60 million. to these, however, must 
be added those of italian origin for part of the 
mother. in short, we arrive at figures with 
seven zeros, that is, more than one hundred 
million individuals abroad of origin, or par-
tial italian origin. it is known that a good part 
of them maintain a preferential relationship 
with italy, for example with regard to food and 
fashion, also affecting the tastes of their new 
countrymen in the countries where they have 
settled. in addition, many of them have given 
birth to companies that import machinery and 
capital goods from italy. this also shows how 
italians abroad contribute to emphasizing the 

ha raggiunto livelli drastici, sono ciononostante 
più consistenti dei nostri, sia sotto l’aspetto 
della quantità, sia sotto l’aspetto della consisten-
za del personale presente in ogni sede. Tale dif-
ferenza sta non solo nelle esigenze derivanti da 
un passato coloniale più importante del nostro, 
ma soprattutto nell’approccio concettuale che 
spinge quei Paesi a considerare la rete diploma-
tica come un investimento politico ed economi-
co, molto prima che un costo, nonché il primo, 
insostituibile strumento di sicurezza esterna, 
come dicevamo, dei rispettivi Paesi.
In più, l’Italia svolge a livello mondiale, tramite 
la sua diplomazia e non solo, un esercizio di soft 
power, cioè di comunicazione e di sostegno ai 
valori e alle norme nazionali e internazionali in 
favore dei diritti umani e di ogni aspetto propul-
sivo della vita democratica e del perseguimento 
della pace. Tale esercizio nasce da una autentica 
vocazione alla pace dettata anche dalla nostra 
Costituzione, ma altresì dall’interesse del nostro 
Paese a poter accedere alle materie prime e a 
commercializzare poi i nostri prodotti finiti con 
tutti i Paesi del mondo. Possiamo certamente 
essere inclusi tra quei paesi che sono maggior-
mente interessati, sotto ogni punto di vista, alla 
pace nel globo.
Parallelamente al processo di industrializza-
zione, nasce poi un altro fenomeno non certo 
positivo all’origine, ma che avrà poi conseguen-
ze benefiche per l’Italia, mi riferisco all’epopea 
dell’Emigrazione. anche questo fenomeno è 
stato strettamente monitorato dal Ministero 
degli affari esteri, con un grande progressivo 
aumento, negli anni, della rete consolare. oggi 
gli Italiani all’estero costituiscono ancora una 
risorsa che dobbiamo ad ogni costo mantenere. 
Per comprendere meglio questo punto specifi-
co, e come esso sia entrato a pieno titolo a far 
parte della marittimità italiana, sarebbe oppor-
tuno citare qualche dato, cosa che faremo dopo 
se avremo tempo [: i connazionali residenti all’e-
stero, con passaporto italiano, secondo fonti 
ufficiali del Ministero affari Esteri, sono più 
di 5 milioni, ai quali si aggiunge circa un altro 
milione a titolo temporaneo. I cittadini stranieri 
con cognome italiano all’estero, sono quanti gli 
italiani in Italia, cioè circa 60 milioni. a questi si 
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maritime component of our economic system, 
thanks to the huge maritime traffic of machin-
ery, capital goods and goods they buy in italy.]

ForMS oF SUPPorT and 
SECUrITy For oUr naTIonaL 

InTErEST

to ensure the safety of our economic status in 
the world and therefore of maritime transport, 
as well as the safety of our compatriots abroad, 
our diplomatic network certainly plays, as we 
have seen, a primary role. However, the efforts 
of the Farnesina cannot be judged sufficient, 
if not accompanied by a serious effort by the 
ministry of defense in favor of maintaining 
peace, where necessary, and of the fight against 
piracy, to keep the routes traveled by our mari-
time traffic viable. in the same framework, the 
deterrence against military threats of any kind, 
the fight against cyber threats, submarine and 
digital cables and terrorist threats are also seri-
ously considered.
the armed Forces and in particular the navy 
therefore contribute to keeping intact the afore-
mentioned mechanism of flows to and from 
abroad. the latter, in collaboration with the dip-
lomatic network, is responsible for monitoring 
the conditions of maritime traffic to and from 
italy. naval diplomacy is one of the main tools 
available to the navy to preserve the freedom of 
navigation and respect for international law.

devono però aggiungere quelli di origine italiana 
per part di madre. Si arriva insomma a cifre con 
sette zeri, cioè a più di cento milioni di individui 
all’estero di origine, o parziale origine italiana. 
E’ noto che una buona parte di loro mantiene 
un rapporto preferenziale con l’Italia, per quan-
to riguarda ad esempio cibo e moda, influendo 
anche sui gusti dei loro nuovi conterranei nei 
Paesi dove si sono stabiliti. Inoltre molti di 
loro hanno dato vita a imprese che importano 
dall’Italia macchinari e beni strumentali. da 
ciò si evince altresì come gli italiani all’estero 
contribuiscano a sottolineare la componente 
marittima del nostro sistema economico, grazie 
all’ingente traffico marittimo di macchinari, 
beni strumentali e di merci che acquistano in 
Italia.] 

Forme di sUpporto e di 
sicUrezza per iL nostro 

interesse nazionaLe

Per garantire la sicurezza del nostro status 
economico nel mondo e quindi dei trasporti 
marittimi, nonché la sicurezza dei nostri con-
nazionali all’estero, la nostra rete diplomatica 
svolge certamente, come abbiamo visto, un 
ruolo primario. Gli sforzi della Farnesina non 
possono però essere giudicati sufficienti, se non 
accompagnati da un serio sforzo del Ministero 
della difesa in favore del mantenimento della 
pace, laddove necessario, e della lotta anti pira-
teria, per mantenere agibili le rotte percorse dal 
nostro traffico marittimo. nello stesso quadro 
sono altresì prese in seria considerazione la 
deterrenza contro minacce militari di qualunque 
tipo, la lotta contro le minacce cyber, ai cavi 
sottomarini anche digitali e quelle terroristiche.
a mantenere intatto il predetto meccanismo di 
flussi da e per l’estero contribuiscono quindi le 
Forze armate e in particolare la Marina. Spetta a 
quest’ultima, in collaborazione con la rete diplo-
matica la responsabilità del monitoraggio delle 
condizioni del traffico marittimo da e per l’Italia. 
Tra i principali strumenti a disposizione della 
Marina per preservare la libertà di navigazione 
e il rispetto del diritto Internazionale rientra la 
“diplomazia navale”.
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at this point i would like to recall a wide-
ly accepted definition of naval diplomacy. 
according to this definition, naval diplomacy 
is a term that refers to a wide range of activi-
ties, in peacetime, whose purpose is to influ-
ence the behavior of another nation.
the heroic and romantic navy lasted, as is 
known, until the end of the nineteenth cen-
tury, when the royal government still asked 
the captain of Frigate vittorio arminjon in 
1867 to sign the first commercial treaties with 
china and Japan on board the magenta pyro-
corvette. , or when the “italian naval group for 
observation of the pacific War” opened between 
1879 and 1883 between chile on one side 
and peru and bolivia on the other, (frigates 
giuseppe garibaldi and cristoforo colombo 
and archimede wheeled corvette, coming from 
the italian permanent naval station of buenos 
aires) provided to secure our many compatri-
ots and to carry out peace mediations between 
the contenders, together with the royal navy.

ThE EVoLUTIon oF naVaL 
dIPLoMaCy.

despite the subsequent ease of communication, 
which allowed Heads of state and government, 
ministers and various authorities to have 
direct contacts, or through the diplomatic ser-
vice, even with the most distant interlocutors, 
naval diplomacy has not lost its traditional 
importance, thanks above all to the new typolo-
gies that progress has gradually endowed it 
with.
in particular, in the years immediately fol-
lowing the second World War, there was an 
impressive evolution of naval diplomacy. some 
of the old actors have left the stage, while some 
new actors have entered the stage, including 
some authoritative international organiza-
tions, such as the United nations, nato and 
the european Union. some of these organiza-
tions, over time and on their own initiative, 
have proposed to member states to discuss 
naval diplomacy issues.
For example, in 2014, the High representative 
for eU Foreign and security policy, Federica 

Vorrei a questo punto ricordare una definizio-
ne largamente accettata di diplomazia navale. 
Secondo questa definizione, la diplomazia nava-
le è un termine che attiene ad una larga serie di 
attività, in tempo di pace, il cui scopo è quello di 
influenzare i comportamenti di un’altra nazione.          
La marineria eroica e romantica è durata, come 
è noto, fino alla fine del diciannovesimo seco-
lo, quando il regio Governo chiedeva anco-
ra nel 1867 al Capitano di Fregata Vittorio 
arminjon di firmare a bordo della piro-corvetta 
Magenta i primi trattati commerciali con Cina e 
Giappone, o quando il “gruppo navale italiano 
di osservazione della guerra del Pacifico” aper-
tasi tra il 1879 e il 1883 tra il Cile da una parte 
e Perù e Bolivia dall’altra, (fregate Giuseppe 
Garibaldi e Cristoforo Colombo e corvetta a 
ruote archimede, proveniente dalla stazione 
navale permanente italiana di Buenos aires) 
provvedeva a mettere al sicuro i nostri numerosi 
connazionali e a svolgere mediazioni di pace tra 
i contendenti, insieme alla royal navy.

L’evoLUzione deLLa 
dipLomazia navaLe. 

nonostante le successive facilità sopraggiunte 
sul piano della comunicazione, che hanno per-
messo a Capi di Stato e di Governo, Ministri e 
varie autorità, di avere contatti diretti, o tramite 
il servizio diplomatico, anche con gli interlo-
cutori più lontani, la diplomazia navale non ha 
perso la sua tradizionale importanza, grazie 
soprattutto alle nuove tipologie di cui il progres-
so l’ha via via dotata. 
In particolare, negli anni immediatamente suc-
cessivi alla seconda guerra mondiale, si è veri-
ficata un’impressionante evoluzione della diplo-
mazia navale. alcuni dei vecchi attori hanno 
lasciato le scene, mentre alcuni attori nuovi 
sono entrati sul palcoscenico, comprese alcune 
autorevoli organizzazioni Internazionali, come 
le nazioni Unite, la nato e l’Unione Europea. 
alcune di queste organizzazioni, nel tempo e di 
loro spontanea iniziativa, hanno proposto agli 
Stati membri di discutere questioni di diploma-
zia navale. 
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mogherini, introduced among the partners 
the document on the “strategy for european 
maritime security”, which was then adopted 
by the european council in 2014. the strategy 
aimed to safeguard the eU’s maritime security 
and protect its strategic interests, including 
peace and security in general, the rule of law 
and freedom of navigation, control of external 
borders and infrastructure. the european 
council also adopted an action plan, revised 
in 2018, aimed at strengthening european 
effectiveness in response to the aforementioned 
challenges.
also other organizations and agencies such 
as nato, Fr. ex. have proposed to the respec-
tive member states to discuss initiatives that 
fall within the framework of maritime safety, 
but i would like to stay a moment within the 
framework of the european Union for a good 
reason: in recent years, due to the different 
positions of its members, the eU has not it has 
been able to exercise real leadership in vari-
ous crisis theaters of the so-called “enlarged 
mediterranean”.
in recent years, however, the eU has played a 
high profile role in a specific sector. this sector 
is precisely that of maritime security, thanks 
to the irini operation (against the smuggling 
of arms in the Libyan coastal area), the previ-
ous operation sopHia (against the smuggling 
of migrants), the atalanta operation (against 
piracy) in the sea red and the indian ocean, 
the three Frontex operations (management 
of migrant flows). the council also recently 
authorized (anti terrorismo) and in the gulf 
of guinea (anti-piracy).
it is therefore, as everyone can see, a sub-
stantial group of eight operations taking 
place simultaneously over a very large area 
of the wider mediterranean. all eight report 
to the council of the eU through the High 
representative and the political and security 
committee (cops). these are all multilateral 
naval diplomacy operations. it should be noted 
that in Frontex operations, the operators of 
the different “partner” countries wear a single 
uniform.  

Per esempio, nel 2014, l’alto rappresentante 
per la Politica Estera e di Sicurezza dell’UE, 
Federica Mogherini, ha introdotto tra i Partners 
il documento sulla “Strategia per la Sicurezza 
Marittima Europea”, adottato poi dal Consiglio 
Europeo nel 2014. La Strategia mirava a sal-
vaguardare la sicurezza marittima dell’UE e a 
proteggere i suoi interessi strategici, compresa 
la pace e la sicurezza in generale, lo stato di 
diritto e la libertà di navigazione, il controllo dei 
confini esterni e le infrastrutture. Il Consiglio 
Europeo ha inoltre adottato un piano d’azione, 
rivisto nel 2018, volto a rafforzare l’efficacia 
europea in risposta alle predette sfide.
anche altre organizzazioni ed agenzie come la 
nato, p. es. hanno proposto ai rispettivi Stati 
Membri di discutere iniziative che rientrano nel 
quadro della Sicurezza Marittima, però vorrei 
restare un momento nel quadro dell’Unione 
Europea per una buona ragione: negli ultimi 
anni, a causa delle differenti posizioni dei propri 
membri, l’UE non è stata in grado di esercitare 
una reale leadership in vari teatri di crisi del 
cosiddetto “Mediterraneo allargato “. 
negli anni più recenti, tuttavia, l’UE ha esercita-
to in uno specifico settore un ruolo di alto pro-
filo. Questo settore è precisamente quello della 
Sicurezza Marittima, grazie all’operazione IrInI 
(contro il contrabbando di armi nell’area costie-
ra libica), la precedente operazione SoPhIa 
(contro il traffico di migranti), l’operazione 
atalanta (contro la pirateria) nel Mar rosso e 
l’oceano Indiano, le tre operazioni FronTEX 
(gestione dei flussi di migranti). Il Consiglio ha 
poi recentemente autorizzato altre due opera-
zioni di polizia (“constabulary”) nel Golfo arabo/
persico (anti terrorismo) e nel Golfo di Guinea 
(anti pirateria).
Si tratta quindi, come tutti possono constatare, 
di un consistente gruppo di otto operazioni che 
si svolgono in contemporanea su un’area molto 
vasta del Mediterraneo allargato. Tutte e otto 
rispondono al Consiglio dell’UE attraverso l’al-
to rappresentante e il Comitato Politico e di 
Sicurezza (CoPS). Sono tutte operazioni di diplo-
mazia navale multilaterale. È da notare che nelle 
operazioni Frontex, gli operatori dei differenti 
Paesi “partners” vestono un’unica uniforme.
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ThE ITaLIan CaSE

it is important, with regard to maritime 
security in the mediterranean, to underline 
how italy has negotiated, for each of these mis-
sions, a different, specific, always significant 
role, which includes, depending on the case, 
the responsibility for the operation, or the 
force command. italy has also effectively con-
tributed to the intellectual debate that was held 
in the years preceding the presentation of the 
“strategy” by High representative mogherini. i 
myself remember an interesting international 
seminar, held aboard the cavour aircraft car-
rier in July 2014, preceded by a large “non 
paper” prepared by the navy staff for circula-
tion between the “partners”.
the eight eU maritime security operations 
could therefore be considered as a “school” 
case of what the italian government can do, 
positively exploiting its “membership”, in this 
case of the european Union, which acts as 
a “multiplier ”of the italian effort aimed at 
safeguarding and strengthening its national 
interests. if italy had had to provide alone 
for the eight aforementioned missions, all of 
which are important for our country, the costs 
for the country would have been much greater 
and therefore the consequent downsizing of 
ambitions and objectives would have produced 
less relevant results.
the moral that can be drawn is that the exam-
ple we have described also demonstrates for the 
other “partners” how important multilateral 
naval diplomacy has become today and what 
great impact it can have on different crisis 
situations or even just international tension.
it could be added to this analysis on the 
maritime security of the eU in the enlarged 
mediterranean that, in the perspective of a 
future european defense, with the aim also 
of strengthening the european pillar of the 
atlantic alliance, these naval diplomacy exer-
cises can be considered an important prodro-
mal attempt at a coordinated approach in 
response to an external challenge of any kind, 
conventional, asymmetrical or cyber.

iL caso itaLiano 

È importante, a proposito della Sicurezza 
Marittima in Mediterraneo, sottolineare come 
l’Italia abbia negoziato, per ognuna di queste 
missioni, un differente, specifico ruolo, sempre 
significativo, che include, a seconda dei casi, 
la responsabilità dell’operazione, o il comando 
della forza. L’Italia ha anche contribuito con 
efficacia al dibattito intellettuale che si è tenu-
to negli anni precedenti la presentazione della 
“Strategia” da parte dell’alto rappresentante 
Mogherini. Io stesso ricordo un interessante 
seminario internazionale, tenuto a bordo della 
portaerei Cavour nel luglio del 2014, preceduto 
da un ampio “non paper” predisposto dallo Stato 
Maggiore Marina destinato alla circolazione tra 
i “partners”. 
Le otto operazioni di sicurezza marittima dell’UE 
potrebbero quindi essere considerate come un 
caso “di scuola” di quello che il Governo italiano 
può fare, sfruttando positivamente la sua “mem-
bership”, in questo caso dell’Unione Europea, 
che agisce come “moltiplicatore” dello sforzo 
italiano volto a salvaguardare e rafforzare i pro-
pri interessi nazionali. Se l’Italia avesse dovuto 
provvedere da sola alle otto predette missioni, 
tutte importanti per il nostro Paese, i costi per 
il Paese sarebbero stati molto più ingenti e 
dunque il conseguente ridimensionamento di 
ambizioni ed obiettivi, avrebbe prodotto risulta-
ti meno rilevanti.
La morale che si può trarre è che l’esempio che 
abbiamo descritto dimostra anche per gli altri 
“partners” quanto sia diventata importante oggi 
la diplomazia navale multilaterale e quale gran-
de impatto possa avere su differenti situazioni 
di crisi o anche solo di tensione internazionale.
Si potrebbe aggiungere a questa analisi sulla 
sicurezza marittima dell’UE nel Mediterraneo 
allargato, che, nella prospettiva di una futura 
difesa europea, con lo scopo anche di rinforzare 
il pilastro europeo dell’alleanza atlantica, questi 
esercizi di diplomazia navale possono essere 
considerati un importante tentativo prodromico 
ad un approccio coordinato in risposta a una 
sfida esterna di qualsiasi tipo, convenzionale, 
asimmetrico o cyber.  
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in any case, the proliferation of the aforemen-
tioned operations demonstrates how the sea 
is considered a central element of the nation-
al interest of various “partners”, especially 
the most important, such as italy, germany, 
France and spain.

ThE naVaL SyMPoSIUM oF 
VEnICE

there is another activity that can be included 
among those of multilateral diplomacy: it is 
the venice navaL sYmposiUm, or rather, 
the “venice trans-regionaL sea poWer 
sYmposiUm.”
the purpose of the symposium is to set up a 
biennial “Forum” of debate on maritime safety 
for all the chiefs of staff of the marine who 
wish to intervene. on the occasion of the last 
symposium in 2019, there were over sixty del-
egations. the object of the debate is to discuss 
the emerging geopolitical challenges in the 
naval and maritime sectors and the existing 
opportunities to strengthen international coop-
eration. in my opinion, the naval symposium 
and the “mediterranean dialogues” (med) ini-
tiative, organized by the ministry of Foreign 
affairs and the ispi (institute for international 
political studies), which are held annually in 
rome every december, are two major italian 

In ogni modo, la proliferazione delle predette 
operazioni, dimostra come il mare sia con-
siderato un elemento centrale dell’interesse 
nazionale di vari “partners”, soprattutto dei più 
importanti, come l’Italia, la Germania, la Francia 
e la Spagna. 

iL simposio navaLe di 
venezia

C’è un’altra attività che può essere inclusa tra 
quelle di diplomazia multilaterale: si tratta del 
SIMPoSIo naVaLE dI VEnEZIa, o meglio, 
del “VEnICE TranS-rEGIonaL SEa PoWEr 
SyMPoSIUM.”
Lo scopo del Simposio è quello di allestire 
un “Foro” di dibattito biennale in materia di 
sicurezza marittima per tutti i Capi di Stato 
Maggiore delle Marine che vorranno intervenire. 
In occasione dell’ultimo Simposio del 2019 le 
delegazioni erano oltre sessanta. L’oggetto del 
dibattito è quello di discutere le sfide geopoli-
tiche emergenti nei settori navale e marittimo e 
le opportunità esistenti per rafforzare la coope-
razione internazionale. a mio avviso il Simposio 
navale e l’iniziativa dei “dialoghi Mediterranei” 
(MEd), organizzata dal Ministero degli Esteri 
e dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale), che si tengono annualmente 
a roma ogni dicembre, sono le due maggiori 
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preventive diplomacy operations conceived 
and implemented by italy.
this means that the venice symposium, 
inspired by the “newport international sea 
power symposium”, held every two years by 
the Us navy in newport, can certainly be con-
sidered a significant new naval diplomacy 
tool. the symposium is attended, together 
with the national delegations, by the repre-
sentatives of the international organizations 
and agencies of the naval and maritime 
cluster as well as the industrial groups of the 
same sectors.

ThE InTEnSIFICaTIon oF 
naVaL dIPLoMaCy

on the sidelines of the symposium, organized 
within the same historic arsenal of the glori-
ous republic of venice, some of the smaller 
meetings are normally organized on board 
our amerigo vespucci school vessel, called by 
many italians and not only, the ambassador 
of italy. , for its extraordinary qualities of 
representation of the country. in fact, during 
the stops in its long voyages around the world, 
the italian government and the navy orga-
nize on board, together with our diplomats, 
all sorts of “soft power naval diplomacy”, from 
economic and cultural promotion, to demon-
strations for the respect of maritime traffic, 
marine environment, scientific experiments, 
some of which while the ship is underway.
in more recent years there has been an 
increase in the use of naval diplomacy as an 
instrument of international politics. today, 
in the italian navy, each new ship, shortly 
after reaching the fleet, leaves for various 
types of missions, such as ensuring the pres-
ence and surveillance of areas of strategic 
interest, or for training and cooperation 
exercises with other marines. the commercial 
promotion function of the ship itself or of the 
software on board is very important, which 
are enjoying significant success around the 
world, in particular at the most accredited 
navies, starting with the United states of 
america.

operazioni italiane di diplomazia Preventiva 
concepite e attuate dall’Italia.
Ciò significa che il Simposio di Venezia, ispi-
rato dal “newport International Sea Power 
Symposium”, allestito ogni due anni dalla Marina 
USa a newport, può certamente essere conside-
rato un nuovo significativo strumento di diplo-
mazia navale. al Simposio partecipano, insieme 
alle delegazioni nazionali, i rappresentanti delle 
organizzazioni Internazionali e agenzie del clu-
ster navale e marittimo oltre ai gruppi industriali 
degli stessi settori.

L’intensiFicazione deLLa 
dipLomazia navaLe

a margine del Simposio, organizzato all’inter-
no dello stesso storico arsenale della gloriosa 
repubblica di Venezia, alcuni degli incontri più 
ristretti sono normalmente organizzati a bordo 
del nostro Vascello Scuola amerigo Vespucci, 
chiamato da molti Italiani e non solo, l’amba-
sciatore d’Italia, per le sue straordinarie qualità 
di rappresentanza del Paese. Infatti, durante le 
soste nelle sue lunghe navigazioni attorno al 
mondo, il Governo italiano e la Marina orga-
nizzano a bordo, assieme ai nostri diplomatici, 
ogni sorta di “soft power naval diplomacy”, 
dalla promozione economica e culturale, alle 
manifestazioni per il rispetto del traffico marit-
timo, dell’ambiente marino, agli esperimenti 
scientifici, alcuni dei quali mentre la nave è in 
navigazione. 
negli anni più recenti si è verificato un incre-
mento nell’utilizzo della diplomazia navale, 
come strumento di politica internazionale. oggi, 
nella Marina italiana, ogni nuova nave, poco 
dopo aver raggiunto la flotta, parte per missioni 
di vario tipo, come assicurare la presenza e la 
sorveglianza delle aree di interesse strategico, 
oppure per degli esercizi di addestramento e 
cooperazione con altre Marine. Molto impor-
tante è la funzione di promozione commerciale 
della nave stessa o del software presente a 
bordo, che stanno riscuotendo significativi suc-
cessi in giro per il mondo, in particolare presso 
le marine più accreditate, a partire dagli Stati 
Uniti d’america.
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secUritY sitUation 
in tHe “enLarged 
mediterranean”

beyond the war in Ukraine and the situation 
in the enlarged mediterranean area that prof. 
Lizza told you about, i would like, to begin 
with, to refer to a particular challenge, because 
it takes place on the sea, where tensions occur 
between states. , mainly due to the phenom-
enon of the territorialization of the sea, of 
which today, as is known, modern technology 
allows the exploitation of the seabed, rich in 
many resources. Hence the rush of coastal 
states to ensure, through the delimitation of 
their own “exclusive economic zone” (eez), 
the international legitimacy for the exploita-
tion of submerged oil, gas and other fields, 
which was and is at the base of many ten-
sions, still ongoing, in the eastern and central 
mediterranean. then there are, it is also true 
at sea, threats from “non-state actors”, well 
known to us italians, such as criminal organi-
zations that oversee the trafficking of human 
beings, piracy and the smuggling of weapons, 
drugs and so on. .
in this regard, it should be noted that the 
“proximity war” in Libya, initially final-
ized with the agreement on the “ceasefire” of 
october 2020, has changed the strategic situa-
tion in the mediterranean with the new mili-
tary presence on the territory Libyan of turkey 
and russia. a particularly sensitive situation 
for italians who see the establishment, imme-
diately beyond the “southern liquid border” of 
their country, important military, naval and 
air bases of a global power like russia and a 
military power like turkey, which, in order 
to as a member of nato, he gave clear signs 
of having a program to broaden his strategic 
ambitions in the mediterranean.
if you think that Libya is a country of the 
highest strategic value due to the ability to 
influence that can be exercised from its ter-
ritory in the mediterranean as well as, from 
its southern borders, on the african continent 
and in particular on the sahel, here is the new 
aforementioned presences, moreover opposed, 

sitUazione di sicUrezza 
neL “mediterraneo 

aLLargato”

al di là della guerra in Ucraina e della situazione 
nell’area del Mediterraneo allargato di cui vi ha 
parlato il Prof. Lizza, vorrei, per cominciare, fare 
riferimento a una sfida particolare, perché si svol-
ge sul mare, ove si verificano tensioni tra Stati, 
dovuti soprattutto al fenomeno della territoria-
lizzazione del mare, del quale oggi, come noto, la 
moderna tecnologia consente lo sfruttamento dei 
fondali, ricchi di molte risorse. da qui la corsa 
degli Stati costieri ad assicurarsi, attraverso la 
delimitazione di una propria “zona economica 
esclusiva” (ZEE), la legittimazione internazionale 
alla valorizzazione dei giacimenti sommersi di 
petrolio, di gas e quant’altro, che è stata ed è 
alla base di molte tensioni, ancora in corso, nel 
Mediterraneo orientale e centrale. Ci sono poi, è 
vero anche in mare, minacce provenienti da “non 
state actors”, ben noti a noi Italiani, come le orga-
nizzazioni criminali che sovraintendono il traffico 
di esseri umani, la pirateria e il contrabbando di 
armi, droga e quant’altro.
a tal proposito è opportuno sottolineare come la 
“guerra di prossimità” in Libia, finalizzatasi in un 
primo tempo con l’accordo sul “cessate il fuoco” 
dell’ottobre 2020, abbia cambiato la situazione 
strategica in Mediterraneo con la nuova pre-
senza militare sul territorio libico di Turchia 
e russia. Situazione particolarmente sensibile 
per gli Italiani che vedono stabilirsi, subito al di 
là della “frontiera liquida meridionale” del loro 
Paese, importanti basi militari, navali ed aeree 
di una potenza globale come la russia e di una 
potenza militare come la Turchia, che, per quan-
to membro della nato, ha dato chiari segnali di 
avere un programma di allargamento delle sue 
ambizioni strategiche nel Mediterraneo. 
Se si pensa che la Libia è un paese di altissimo 
valore strategico per le capacità di influenza 
che si possono esercitare dal suo territorio in 
Mediterraneo nonché, dalle sue frontiere meri-
dionali, sul continente africano e in particolare 
sul Sahel, ecco che le nuove predette presenze, 
per di più contrapposte, costituiscono un’in-
quietante incognita per noi, nonché per l’Unione 
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they constitute a disturbing unknown for us, 
as well as for the european Union and many 
other countries and international and global 
organizations in the area.
Hence the urgency that russia and turkey 
comply with the “cease Fire” clauses, which 
they themselves signed at the time, withdraw-
ing all military forces, under their respective 
direct influences, from Libya.
in one of my “diplomatic letters” i also sug-
gested that the e.U deal with greater respon-
sibility for the control of Libyan borders 
and assistance on Libyan soil to emigrants 
and their eventual transit to the north. after 
a decade of wars throughout the “enlarged 
mediterranean” region, it is vital today to give 
priority to the search for stability over any 
attempt to make the satisfaction of partisan 
interests prevail, whose international legiti-
macy and justification have often proved lack-
ing. of true foundation.
instead, it will be important to maintain some 
constants, perhaps with renewed energy, such 
as the fight against the islamic state and ter-
rorism in all its forms, which remains alive 
and aggressive especially in africa. as a circle 
of diplomatic studies we have repeatedly rec-
ommended the opportunity of a general area 
conference, as a method, even for a long-term 
one, for resolving conflicts, but the format 
could also be different and informal. What 
has been missing so far, above allhe after the 
russian invasion of Ukraine, is a genuine 
reconsideration of the advantages of diplo-
macy and negotiation, in the face of the use 
of war for the resolution of international and 
national disputes, with the resulting disasters.
returning to the security of the enlarged 
mediterranean, in this area, any tension 
runs the risk of also having repercussions on 
our country. this vast area, which includes 
the red sea, the persian gulf and the gulf of 
guinea and part of the indian ocean, is no 
longer the same as it was during the cold War. 
globalization has brought more and larger 
ships to these seas, has enlarged (although not 
enough, as we have seen) the suez canal and 
has strengthened (in italy less than elsewhere) 

Europea e molti altri Paesi e organizzazioni 
Internazionali dell’area e globali. 
da qui l’urgenza che russia e Turchia ottempe-
rino alle clausole del “Cessate il fuoco”, da loro 
stesse a suo tempo firmate, ritirando tutte le 
forze militari, sotto le rispettive dirette influen-
ze, dalla Libia. 
In una mia “Lettera diplomatica” suggerivo 
anche che l’U.E. si occupasse con maggiori 
responsabilità del controllo delle frontiere libi-
che e dell’assistenza sul suolo libico agli emi-
grati ed al loro eventuale transito verso nord. 
dopo un decennio di guerre in tutta la regione 
del “Mediterraneo allargato” è vitale oggi dare 
la precedenza alla ricerca della stabilità su ogni 
tentativo di far prevalere la soddisfazione di 
interessi di parte, la cui legittimità internaziona-
le e la cui giustificazione si sono spesso dimo-
strati privi di vero fondamento. 
Sarà invece importante mantenere alcune 
costanti, magari con rinnovata energia, come il 
contrasto allo Stato islamico e al terrorismo in 
tutte le sue forme, che si mantiene vivo e aggres-
sivo soprattutto in africa. Come Circolo di 
Studi diplomatici abbiamo più volte raccoman-
dato l’opportunità di una conferenza generale 
d’area, come metodo, anche di lungo periodo 
per la risoluzione dei conflitti, ma il formato 
potrebbe essere anche diverso e informale. 
Ciò che è mancato finora, soprattutto dopo 
l’invasione russa dell’Ucraina, è un’autentica 
riconsiderazione dei vantaggi della diplomazia e 
del negoziato, a fronte dell’utilizzo della guerra 
per la risoluzione dei contenziosi internazionali 
e nazionali, con i disastri che ne conseguono. 
Tornando alla sicurezza del Mediterraneo allar-
gato, in quest’area, qualsiasi tensione corre il 
rischio di ripercuotersi anche sul nostro Paese. 
Questa vasta zona, che include il mar rosso, 
il Golfo Persico e il Golfo di Guinea e parte 
dell’oceano Indiano, non è più la stessa dei 
tempi della Guerra fredda. La globalizzazione 
ha portato in questi mari più navi e più grandi, 
ha allargato (anche se non abbastanza, come 
abbiamo visto) il Canale di Suez e ha potenziato 
(in Italia meno che altrove) le infrastrutture 
portuali. Ma la differenza è sensibile anche per 
le Marine militari. 
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the port infrastructures. but the difference is 
also significant for the military navies.
the presence of the american navy has been 
significantly reduced, already since 1990, in 
favor of other theaters, especially the Far east 
and we are witnessing the silent but very sig-
nificant growth of some mediterranean navies, 
previously not very consistent, such as the 
algerian, the egyptian and the turkish. they 
are also equipped with some military “assets”, 
which we do not yet have, such as submarines 
equipped with “deep strike” systems, ie the 
ability to hit targets thousands of kilometers 
from the sea. Furthermore, the three aforemen-
tioned marines possess at least one, if not two, 
large amphibious ships capable of exercising 
command and control in complex operations, 
where landings of men and vehicles with exten-
sive use of helicopters are expected.
turkey is also equipping itself with two 
brand new aircraft (the first has already 
been launched) of the tonnage of our cavour, 
which may in the future be transformed into 
aircraft carriers. the ships in question will 
still be armed with a large number of naval 
drones. the israeli navy remains contained, 
but equipped with the latest generation technol-
ogies. Finally, thanks also to the renewed base 
of tartous in syria, russian warships have 
increased their presence in the mediterranean 
and the chinese are also beginning to show 

La presenza della Marina americana è stata 
sensibilmente ridotta, già fin dal 1990, a favore 
di altri teatri, soprattutto l’estremo oriente e 
assistiamo alla crescita silenziosa, ma molto 
significativa di alcune Marine mediterranee, in 
precedenza poco consistenti, come l’algerina, 
l’egiziana e la turca. Esse sono anche dotate 
di alcuni “assets” militari, di cui noi ancora 
non disponiamo, come i sommergibili dotati di 
sistemi di “deep strike”, cioè la capacità di col-
pire dal mare bersagli a migliaia di chilometri. 
Inoltre le tre predette Marine posseggono alme-
no una, se non due, grandi navi anfibie in grado 
di esercitare comando e controllo in operazioni 
complesse, ove siano previsti sbarchi di uomini 
e mezzi con ampio impiego di elicotteri. 
La Turchia si sta anche attrezzando con due 
nuovissime aeromobili (la prima è stata già 
varata) del tonnellaggio del nostro Cavour, che 
potranno in futuro essere trasformate in por-
taerei. Le navi in questione saranno comunque 
armate con un gran numero di droni per uso 
navale. La Marina Israeliana rimane contenuta, 
però dotata di tecnologie di ultima generazio-
ne. Infine, grazie anche alla rinnovata base di 
Tartous in Siria, le navi da guerra russe hanno 
aumentato la loro presenza in Mediterraneo e 
cominciano a mostrarsi anche i Cinesi, i quali 
hanno aperto una grande e articolata base per-
manente a Gibuti e frequentano il Pireo, visitan-
do poi occasionalmente l’Italia. La prima visita a 
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Taranto di un gruppo navale cinese fu nel 2012. 
dissero che visitavano i Paesi mediterranei di 
più antica civiltà, cioè l’Egitto, la Grecia e l’Ita-
lia. In realtà si trattava della prima “occhiata” 
militare ai percorsi nautici della “via della seta” 
in questo mare. recentemente hanno dato la 
loro disponibilità per rinforzare la componen-
te navale di UnIFIL in Libano, dove la nostra 
Marina tornerà ad operare prossimamente. 
nessuna di queste Marine mediterranee, o extra 
mediterranee può definirsi come appartenente a 
Paesi ostili, tuttavia l’antichissimo assioma lati-
no che diceva: “ chi vuole la pace deve preparare 
la guerra”, tradotto ai nostri giorni, significa che 
solo chi dispone di una adeguata deterrenza può 
convincere il rivale o semplicemente l’interlocu-
tore, nell’area che ci interessa, a non ricorrere 
alla guerra come strumento per la risoluzione 
delle crisi internazionali. In questo senso, la 
recentissima acquisizione da parte della porta-
erei Cavour della capacità di imbarcare e uti-
lizzare operativamente gli F35 B, cioè a decollo 
verticale, ci consente di entrare tra le quattro 
Marine al mondo (USa, GB, Giappone e Italia) 
capaci di operare in mare con velivoli di quinta 
generazione. Il gruppo portaerei italiano, diven-
ta quindi, grazie anche ai cacciatorpediniere del 
progetto “orIZZonTE” e alle fregate del proget-
to FrEMM, il più avanzato tecnologicamente tra 
le Marine dei Paesi Mediterranei.

evoLUzione deLLe Forme 
di protezione a segUito 

deLL’invasione rUssa 
deLL’Ucraina

L’evoluzione delle forme di protezione a seguito 
dell’invasione russa dell’Ucraina sono regolate 
da due importanti documenti: il primo, che si 
chiama “bussola strategica”, è uscito a giugno 
scorso, poco prima della riunione del Consiglio 
Europeo che lo ha approvato e costituisce una 
road map dell’evoluzione nel cammino verso la 
difesa europea che copre il periodo dal 1° luglio 
2022 al 2030.
Il secondo è costituito dalle conclusioni del ver-
tice naTo di Madrid del 29 Giugno scorso.

themselves, who have opened a large and 
articulated permanent base in djibouti and 
frequent piraeus, visiting then occasionally 
italy. the first visit to taranto by a chinese 
naval group was in 2012. they said they 
were visiting the mediterranean countries of 
the most ancient civilization, namely egypt, 
greece and italy. in reality it was the first 
military “look” at the nautical routes of the 
“silk road” in this sea. they recently gave their 
availability to reinforce the naval component 
of UniFiL in Lebanon, where our navy will 
return to operate shortly.
none of these mediterranean or extra-mediter-
ranean navies can be defined as belonging to 
hostile countries, however the ancient Latin 
axiom that said: “whoever wants peace must 
prepare for war”, translated today, means that 
only those who have adequate deterrence can 
convince the rival or simply the interlocutor, 
in the area that interests us, not to resort to 
war as a tool for resolving international cri-
ses. in this sense, the very recent acquisition 
by the cavour aircraft carrier of the ability 
to embark and operationally use the F35 b, 
i.e. vertical take-off, allows us to enter among 
the four navies in the world (Usa, UK, Japan 
and italy) capable of operating at sea with 
fifth generation aircraft. thanks also to the 
destroyers of the “Horizon” project and the 
frigates of the Fremm project, the italian 
aircraft carrier group becomes the most tech-
nologically advanced among the navies of the 
mediterranean countries.

EVoLUTIon oF ForMS oF 
ProTECTIon FoLLoWInG 

ThE rUSSIan InVaSIon oF 
UkraInE

the evolution of the forms of protection fol-
lowing the russian invasion of Ukraine are 
regulated by two important documents: the 
first, which is called “strategic compass”, 
came out last June, just before the meeting 
of the european council which approved and 
constitutes a road map of the evolution on the 
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path towards european defense that covers the 
period from 1 July 2022 to 2030.
the second is the conclusions of the nato 
summit in madrid on 29 June last.
both documents represent the measures taken 
in the military field by the West, within the 
framework of existing alliances, as a conse-
quence of the russian invasion of Ukraine, 
beyond the sending to this country of weapons 
taken from their respective arsenals.
With the “strategic compass” we propose, as 
you know, a shared evaluation between the 
partners of our strategic context and define 
new actions and new means including a set 
of precise deadlines to give the eU a role as 
a more important political actor in the secu-
rity and defense sector. a strong emphasis 
is placed on the investment and innovation 
sector to develop the necessary technologies 
and capabilities, strengthening the financial 
instruments that the eU has acquired in recent 
years (defense Fund and peace Fund).
the standardization of armaments and agree-
ments between large european industrial 
groups are strongly recommended. in the mar-
itime sector, in order to improve the “conmari-
time awareness situation “and the capacity 
for” projection “of force (sea power projection), 
will replace offshore and coastal patrol boats 
by developing high-end naval platforms, con-
nected to a digital network, including naval 
platforms not manned. the mechanism of 
“coordinated maritime presences” and exercis-
es with countries outside traditional alliances 
will be further developed to testify to the “global 
presence” of the eU in defense of its interests.
the final declaration of the nato summit is 
instead a very “muscular” document, which 
brings, as you recall, the contingent of ready 
employment to three hundred thousand men 
and generally reinforces every military and 
political aspect of the alliance. it is certainly 
the most significant statement of the last 
few decades. the organization’s fundamental 
tasks have been preserved, but the strongest 
emphasis has obviously been placed on collec-
tive defense. crisis management and coopera-
tive security (the other two fundamental tasks) 

Entrambi i documenti rappresentano le misu-
re prese in campo militare dall’occidente, nel 
quadro delle esistenti alleanze, in conseguenza 
dell’invasione russa dell’Ucraina, al di là dell’in-
vio a questo Paese di armi prese dai rispettivi 
arsenali.
Con la “bussola strategica” ci si propone, come 
sapete, una valutazione condivisa tra i Partners 
del nostro contesto strategico e si definiscono 
nuove azioni e nuovi mezzi incluso uno sche-
ma di scadenze precise per conferire all’UE un 
ruolo di attore politico più importante nel setto-
re della Sicurezza e della difesa. Un forte accen-
to viene posto sul settore degli investimenti e 
l’innovazione per sviluppare le tecnologie e le 
capacità necessarie, potenziando gli strumenti 
finanziari di cui l’UE si è dotata in anni recenti 
(Fondo per la difesa e fondo di pace). 
La standardizzazione degli armamenti e le inte-
se fra i grandi gruppi industriali europei sono 
vivamente raccomandati. nel settore maritti-
mo, al fine di migliorare la “conoscenza della 
situazione marittima” (maritime awareness 
situation) e la capacità di “proiezione” della 
forza (sea power projection), si sostituiranno 
le motovedette d’altura e costiere sviluppando 
piattaforme navali di alta gamma, collegate in 
rete digitale, comprese piattaforme navali non 
presidiate. Si svilupperà ulteriormente il mec-
canismo delle “presenze marittime coordinate” 
e le esercitazioni con Paesi al di fuori delle alle-
anze tradizionali per testimoniare la “presenza 
globale” dell’UE a difesa dei propri interessi.
La dichiarazione finale del vertice della nato è 
invece un documento molto “muscolare”, che 
porta, come ricordate, il contingente di pron-
to impiego a trecento mila uomini e rinforza 
in generale ogni aspetto militare e politico 
della alleanza. È certamente la dichiarazione 
più significativa degli ultimi decenni. I compi-
ti fondamentali dell’organizzazione sono stati 
conservati, ma l’accento più forte è stato ovvia-
mente posto sulla difesa collettiva. La gestione 
delle crisi e la sicurezza cooperativa (gli altri 
due compiti fondamentali) erano stati sostenuti 
anche dall’Italia in fase di negoziato, ma hanno 
avuto ovviamente una attenzione minore che 
in passato. L’importanza della cooperazione 
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were also supported by italy in the negotiation 
phase, but obviously received less attention 
than in the past. the importance of nato-eU 
cooperation, thanks to the europeans, has been 
underlined several times.
in the maritime sector, in addition to rein-
forcing all ongoing nato naval operations, 
the importance of “knowledge of the maritime 
situation” is reiterated in every area of   nato 
interest and russia is asked to cease any limi-
tation to the freedom of navigation in the black 
sea. and in the sea of   azov.
as regards our armed Forces and the navy 
in particular, what is necessary to follow the 
indications of the “strategic compass” of the 
eU and those resulting from the nato sum-
mit in madrid is in full swing. For some time 
now, the navy has set up an action program 
conceived according to the “trident” formula, 
based on the renewal of the fleet according to 
three large operational groups. the first, the 
aircraft carrier group, will be in charge of the 
implementation of the aeronaval instrument, 

nato-Ue, grazie agli Europei, è stata più volte 
sottolineata.
nel settore marittimo, oltre a rinforzare tutte le 
operazioni navali naTo in corso, si ribadisce 
l’importanza della “conoscenza della situazione 
marittima” in ogni area di interesse della nato e 
viene chiesto alla russia di cessare ogni limita-
zione alla libertà di navigazione nel Mar nero e 
nel Mar di azov.
Per quanto riguarda le nostre Forze armate e 
la Marina in particolare, è in pieno corso quan-
to necessario per seguire le indicazioni della 
“bussola strategica” dell’UE e quelle risultanti 
dal vertice nato di Madrid. La Marina, già da 
tempo, ha impostato un programma di azione 
concepito secondo la formula del “tridente”, 
basato sul rinnovo della flotta secondo tre 
grandi gruppi operativi. Il Primo, il Gruppo por-
taerei, si occuperà dell’implementazione dello 
strumento aeronavale, mentre il secondo, il 
gruppo anfibio, si occuperà dello sviluppo del 
gruppo da sbarco, formato da navi di comando 
e controllo e di trasporto di aeromobili, uomini 
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while the second, the amphibious group, will 
be in charge of the development of the land-
ing group, consisting of command and control 
vessels and the transport of aircraft, men and 
vehicles. these first two groups constitute a 
total innovation in the italian armed forces 
compared to our previous conceptions of the 
cold war. the third group includes underwater 
weapons and assault vehicles, which continue 
the great italian tradition of the sector. it is 
also actively working to add for surface ships 
and submarines those potentialities in arma-
ment that a strong, permanent presence of the 
sixth Us fleet in the mediterranean had not 
hitherto made necessary, including unmanned 
vehicles. the navy therefore confirms itself as 
a fundamental pillar of the defense of the coun-
try and its maritime trade, but also an impor-
tant instrument of influence, also within the 
framework of the international organizations 
to which it belongs, in favor of italian efforts 
aimed at restoring stability in the “enlarged 
mediterranean” . its well-known naval diplo-
macy skills are part of a happy tradition since 
the times of italian unification, accompanied 
today by an excellent development program, 
which the navy has given itself within the 
framework of the reference laws and the lat-
est documents of the alliances referred to we 
are part, suited to the country’s aspirations 
for “peace in security” and also to the specific 
objectives of italian foreign policy and deter-
rence, in support of our legitimate national 
interests. these characteristics make it a lead-
ing actor together with our other armed Forces 
of the future of our international relations.

diplomatic letter n. 1344 of the 7th november
contents of a lesson held by the author at 
the national school of administration on 21 
september 2022

e mezzi. Questi primi due gruppi costituiscono 
una totale innovazione nelle forze armate ita-
liane rispetto alle nostre precedenti concezioni 
della guerra fredda. Il terzo gruppo compren-
de l’arma subacquea e i mezzi d’assalto, che 
continuano la grande tradizione italiana del 
settore.  Si sta inoltre attivamente lavorando 
per aggiungere per le navi di superficie e per i 
sommergibili quelle potenzialità nell’armamento 
che una forte, permanente, presenza della sesta 
flotta Usa in Mediterraneo non aveva finora reso 
necessarie, compresi i mezzi senza equipag-
gio. La Marina si conferma quindi quale pilone 
fondamentale della difesa del paese e del suo 
commercio marittimo, ma altresì un importante 
strumento di influenza, nel quadro anche delle 
organizzazioni internazionali di appartenenza, 
in favore degli sforzi italiani volti a restaurare 
la stabilità nel “Mediterraneo allargato”.  Le sue 
note capacità di diplomazia navale fanno parte 
di una felice tradizione fin dai tempi dell’unifica-
zione italiana, accompagnata oggi da un eccel-
lente programma di sviluppo, che la Marina si è 
data nel quadro delle leggi di riferimento e degli 
ultimi documenti delle alleanze di cui facciamo 
parte, adatto alle aspirazioni di “pace nella sicu-
rezza” del Paese e anche agli obiettivi specifici 
di politica estera italiana e di deterrenza, in 
sostegno dei nostri legittimi interessi nazionali. 
Tali caratteristiche la rendono un attore prota-
gonista insieme alle altre nostre Forze armate 
del futuro delle nostre relazioni internazionali.

Lettera diplomatica n. 1344 del 7 novembre
Contenuti di una lezione tenuta dall’autore pres-
so la Scuola nazionale dell’amministrazione il 
21 Settembre 2022

4WARD360 S.r.l. è un’azienda ita-
liana Leader in trattamenti nano-
tecnologici, attiva nella ricerca, 
nello sviluppo e nella produzione 
di formulati nanotecnologici per 
la protezione e conservazione 

Nel 2008 l’azienda, dopo anni di 
studi in collaborazione con i più 
importanti Istituti Universitari ed 

nel mercato nazionale e Inter-
nazionale il primo formulato na-
notecnologico per conferire pro-
prietà idro e oleo repellenti alle 

luzionando, così, tutti i tradizio-
nali sistemi protettivi conservati-

impiegati.

Il continuo investimento nella ri-
cerca e nello sviluppo di soluzioni 
e applicazioni sempre più all’a-

esperienze maturate in attività di 

tato allo sviluppo di sempre nuo-
vi prodotti e tecnologie in grado 
di rispondere concretamente alle 
più diffuse criticità nell’ambito 
della protezione e preservazione 

ultimi anni la società sta svilup-
pando ricerca e trattamenti inno-
vativi per il settore della Difesa e 

La presidente è Sabrina Zuccalà.



 29

Diplomacy and geopolitics | Diplomazia e Geopolitica

4WARD360 S.r.l. è un’azienda ita-
liana Leader in trattamenti nano-
tecnologici, attiva nella ricerca, 
nello sviluppo e nella produzione 
di formulati nanotecnologici per 
la protezione e conservazione 

Nel 2008 l’azienda, dopo anni di 
studi in collaborazione con i più 
importanti Istituti Universitari ed 

nel mercato nazionale e Inter-
nazionale il primo formulato na-
notecnologico per conferire pro-
prietà idro e oleo repellenti alle 

luzionando, così, tutti i tradizio-
nali sistemi protettivi conservati-

impiegati.

Il continuo investimento nella ri-
cerca e nello sviluppo di soluzioni 
e applicazioni sempre più all’a-

esperienze maturate in attività di 

tato allo sviluppo di sempre nuo-
vi prodotti e tecnologie in grado 
di rispondere concretamente alle 
più diffuse criticità nell’ambito 
della protezione e preservazione 

ultimi anni la società sta svilup-
pando ricerca e trattamenti inno-
vativi per il settore della Difesa e 

La presidente è Sabrina Zuccalà.



30 

Currents News and Geopolitics | Attualità e Geopolitica

A GLIMPSE OF 
THE WORLD

Russia-Ukraine crisis between fierce clashes 
and limitless propaganda. The pacification still 

continues to appear very far away
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UNO SGUARDO 
SUL MONDO
Crisi Russia-Ucraina tra feroci scontri e 
propaganda senza limiti. La pacificazione continua 
ad apparire ancora molto lontana

Giorgio 
Radicati
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in reviewing the succession of events, it is 
noted that the gap between russia and the West 
tends dangerously to widen and, consequently, 
the road to peaceful settlement by negotiation 
appears increasingly narrow.
the mission to Kiev of draghi, macron and 
scholz brought “the illustrious extras” of the 
russian-Ukrainian crisis to the fore for at 
least one day. in the statements made dur-
ing and at the end of the short visit by the 
three european representatives, the italian 
one appeared to be the most fierce and firmly 
convinced of the need to support Ukraine 
economically and militarily as well as to sup-
port unreservedly its entry into the european 
Union, succeeding, at least apparently, to tow 
his traveling companions (who seemed to have 
previously indoctrinated to perfection).
in some respects, the circumstance could sur-
prise, taking into account the independent 
policy from Washington followed by the French 
leader and the usually prudent and measured 
one adopted by scholz, as it could equally sur-
prise the fact that the italian prime minister 
has confirmed an inflexible line very close to 
the american one, although not fully shared 
by all the parties that support his government 
and, according to the polls, by the majority of 
the population (well over 50%). therefore, one 
gets the impression that draghi is determined 
to pursue his own policy, wanting to be cred-
ited as a staunch defender of the Western prin-
ciples defended by nato (stoltemberg’s man-
date should expire next spring, in conjunction 
with the italian political elections ...) . in other 
words, in the face of the electoral campaign 
already underway in italy, the former banker 
would seem to want to go ahead on his behalf, 
riding on the atlanticism inspired by biden’s 
politics and dealing as little as possible with 
parliament.
moreover, during an “ad hoc” visit and in front 
of the president of Ukraine, macron and scholz 
could not hold back too much and therefore had 
to follow the score that the italian colleague, 
after having prepared with such care, inter-
preted with effectiveness and strong determi-
nation.

nel passare in rassegna il susseguirsi degli 
eventi, si rileva come il fossato tra la russia e 
l’occidente tenda pericolosamente ad allargarsi 
e, di riflesso, la strada del componimento paci-
fico per via negoziale appaia sempre più stretta.
 La missione a kiev di draghi, Macron e Scholz 
ha portato per almeno un giorno alla ribalta 
“le illustri comparse” della crisi russo-ucraina. 
nelle dichiarazioni rese durante ed al termine 
della breve visita dai tre rappresentanti europei, 
quello italiano è apparso il più agguerrito e fer-
mamente convinto della necessità di sostenere 
l’Ucraina economicamente e militarmente non-
ché di appoggiare senza riserve il suo ingresso 
nell’Unione Europea, riuscendo, almeno all’ap-
parenza, a trainare i suoi compagni di viaggio 
(che sembrava avere in precedenza indottrinato 
a puntino).
Per certi aspetti la circostanza potrebbe stupi-
re, tenuto conto della politica indipendente da 
Washington cavalcata dal leader francese e quel-
la solitamente prudente e misurata adottata da 
Scholz come potrebbe parimenti stupire il fatto 
che il Presidente del Consiglio italiano abbia 
confermato una linea inflessibile molto vicina a 
quella americana, pur non essendo pienamente 
condivisa dalla totalità dei partiti che sostengo-
no il suo governo nonché, stando ai sondaggi, 
dalla maggioranza della popolazione (ben oltre 
il 50%). Si ha, pertanto, l’impressione che draghi 
sia deciso a portare avanti una propria politica, 
volendosi accreditare come convinto difensore 
dei principi occidentali difesi dalla naTo (il 
mandato di Stoltemberg dovrebbe scadere la 
prossima primavera, in concomitanza con le 
elezioni politiche italiane…). In altri termini, di 
fronte alla campagna elettorale già in corso in 
Italia, l’ex banchiere sembrerebbe voler andare 
avanti per conto suo, cavalcando l’atlantismo 
ispirato dalla politica di Biden e confrontandosi 
il meno possibile con il Parlamento.
del resto, nel corso di una visita “ad hoc” e 
di fronte al Presidente dell’Ucraina, Macron e 
Scholz non potevano tirarsi troppo indietro ed 
hanno perciò dovuto seguire lo spartito che il 
collega italiano, dopo avere predisposto con 
tanta cura, ha interpretato con efficacia e forte 
determinazione.
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that said, beyond the expressions of sup-
port expressed by the three leaders, the idea 
remains of a waving european line regard-
ing the attitude to be taken towards moscow. 
this is largely due to the series of interests, 
prejudices and fears that do not always coin-
cide, which characterize the behavior and 
statements of the twenty-seven members of the 
Union, who often appear more committed to 
minimizing the “boomerang” effect of sanc-
tions rather than opposing in moscow a solid 
unitary barrier.
putin continues to focus on this variegated 
texture to make the european alliance more 
fragile, also resorting to the different supply 
of energy supplies as well as the measured 
and diplomatic management of the world food 
emergency (due to the difficulty of transport-
ing the grain stored in Ukrainian silos by sea ) 
and countering blow by blow on the wave of an 
intense military and propaganda escalation 
with the result of making the clash between 
east and West (because this is what it is now) 
stronger and more bloody.
in this sense, twenty-four hours after the 
meeting in Kiev, on the occasion of the st. 

Ciò detto, al di là delle espressioni di sostegno 
manifestate dai tre leader, permane l’idea di 
una linea europea ondeggiante circa l’atteggia-
mento da assumere nei confronti di Mosca. Ciò 
è in gran parte dovuto dalla serie di interessi, 
pregiudizi e timori non sempre coincidenti, che 
caratterizzano i comportamenti e le dichiarazio-
ni dei ventisette membri dell’Unione, che spesso 
appaiono più impegnati a minimizzare l’effetto 
“boomerang” delle sanzioni piuttosto che oppor-
re a Mosca una salda barriera unitaria.
Su tale variegata tessitura Putin continua a pun-
tare per rendere più fragile l’alleanza europea, 
ricorrendo anche alla diversa somministrazione 
di forniture energetiche nonché alla misurata e 
diplomatica gestione dell’emergenza alimentare 
mondiale (per la difficoltà di trasportare per 
mare il grano stoccato nei silos ucraini) e ribat-
tendo colpo su colpo sull’onda di una intensa 
escalation militare e propagandistica con il 
risultato di rendere lo scontro fra Est ed ovest 
(perché di questo ormai si tratta) più forte e 
sanguinoso.
In tal senso, ventiquattro ore dopo l’incontro 
di kiev, in occasione del Forum economico di 
San Pietroburgo, il neo zar si è scagliato ancora 
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petersburg economic Forum, the new tsar 
once again lashed out against the West with 
a long and articulated externalization, defin-
ing it as a political and economic entity that 
is now close. to the collapse and condemning, 
in particular, the subjection of the european 
Union towards the United states, which will 
come - he emphasized - to seriously jeopar-
dize its own sovereignty. at the same time, he 
affirmed that the epoch of the unipolar world 
was over, claiming for russia a leading role in 
the creation of new geopolitical world balances 
and for the ability to repel all attacks, includ-
ing economic ones (with explicit reference to 
sanctions), which have been moved to it.
immediately afterwards, in response to the 
railway blockade decided by the Lithuanian 
government regarding the transport of goods 
from vilnius to russian territory following 
the application of the sanctions established by 
the european Union, moscow reacted threaten-
ingly, stating that any limitation to the transit 
of goods from russia to Kalinigrad (russian 
enclave) would have direct consequences for 
the Lithuanian people, giving a glimpse of 
a potential and, in some respects, explosive 
territorial claim on that area to remove it 
from the sovereignty of that country (taking 
into account that a similar german claim on 

una volta contro l’occidente con una lunga ed 
articolata esternazione, definendolo una entità 
politica ed economica ormai prossima al crollo 
e condannando, in particolare, la sudditanza 
dell’Unione Europea nei confronti degli Stati 
Uniti, che arriverà – ha enfatizzato – a mettere 
fortemente a rischio la sua stessa sovranità. al 
tempo stesso, egli ha affermato che l’epoca del 
mondo unipolare era terminata, rivendicando 
per la russia un ruolo di prima grandezza nella 
creazione di nuovi equilibri mondiali geopolitici 
e per la capacità di respingere tutti gli attacchi, 
anche economici (con esplicito riferimento alle 
sanzioni), che le sono stati mossi.
Subito dopo, in risposta al blocco ferroviario 
deciso dal governo lituano in materia di traspor-
to di merci da Vilnius verso il territorio russo a 
seguito dell’applicazione delle sanzioni stabilite 
dall’Unione Europea, Mosca ha reagito minac-
ciosamente, affermando che ogni limitazione al 
transito di merci dalla russia verso kalinigrad 
(enclave russo) comporterebbe conseguenze 
dirette per il popolo lituano, facendo intrave-
dere una potenziale e, per certi aspetti, esplosi-
va rivendicazione territoriale su quell’area per 
sottrarla alla sovranità di quel paese (tenuto 
conto che una analoga rivendicazione tedesca 
su danzica portò allo scoppio della Seconda 
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gdansk led to the outbreak of the second World 
War). that is, more wood on the burning fire!
but putin put the icing on the cake when, 
almost at the same time at the same time, in a 
speech to the diplomats of military academies, 
he announced the operation by the end of the 
year of the sarmat super icbm, with a range 
of up to eighteen thousand kilometers, capable 
of mounting up to twelve thermonuclear war-
heads and neutralizing the american anti-
missile system thaad. . on the occasion, he 
also briefly illustrated the ongoing strengthen-
ing of the army engaged in Ukraine, highlight-
ing the operational capability of the available 
s-500 anti-missile systems.
the response from the european Union and 
Washington was not long in coming. in fact, 
while the american president announced the 
forthcoming dispatch of new sophisticated 
weapons to Ukraine, the council recognized 
the status of candidates for entry into the 
Union of Ukraine and moldova through a 
strong acceleration of procedures favored - as 
has been specified - by the conflict existing in 
that region.
at the periodic nato summit (25-26 June) the 
military situation on the ground was exam-
ined and the necessary decisions will be taken 
to continue to keep the russian offensive under 
control, also in view of possible developments. 
However, it can already be predicted that no 
olive branches will certainly be sent to mosco ...
meanwhile, the war continues. there are 
reports of massive russian offensives which 
are countered by strategic retreats and sudden 
disturbing actions carried out by local troops 
on targeted targets, without the general mili-
tary picture being substantially changed. in 
short, the Ukrainian surrender, the russian 
victory and the peace negotiations continue to 
be de facto words banned from the lexicon used 
by the warring parties.

Giorgio Radicati, diplomat and writer. 
Former ambassador to prague and osce 
representative in skopje. author of various 
historical novels, essays and articles on inter-
national politics.

Guerra Mondiale). ossia, altra legna sul fuoco 
che arde!
Ma la ciliegina sulla torta Putin l’ha messa quan-
do, quasi contemporaneamente, in un discorso ai 
diplomatici delle accademie militari, ha annun-
ciato l’operatività entro fine anno del super 
missile balistico intercontinentale Sarmat, con 
gittata fino a diciottomila chilometri, in grado 
di montare fino a dodici testate termonucleari e 
di neutralizzare il sistema antimissilistico ame-
ricano Thaad. Con l’occasione, egli ha anche 
brevemente illustrato il rafforzamento in atto 
dell’esercito impegnato in Ucraina, esaltando la 
capacità operativa dei sistemi anti missilistici 
S-500 a disposizione.
La risposta dell’Unione Europea e di Washington 
non si è fatta attendere. Infatti, mentre il presi-
dente americano annunciava il prossimo invio 
in Ucraina di nuovi sofisticati armamenti, il 
Consiglio ha riconosciuto lo status di candidati 
all’ingresso nell’Unione di Ucraina e Moldavia 
mediante una forte accelerazione delle pro-
cedure favorita – come è stato precisato – dal 
conflitto in essere in quella regione.
nel periodico vertice della naTo (25-26 giu-
gno) è stata esaminata la situazione militare sul 
campo e saranno adottate le decisioni neces-
sarie per continuare a tenere sotto controllo 
l’offensiva russa, anche in vista di possibili 
eventuali sviluppi. Si può, però, già prevedere 
che non saranno di certo inviati a Mosca ramo-
scelli d’ulivo…
nel frattempo, la guerra continua. Giungono 
notizie di massicce offensive russe cui si con-
trappongono ritirate strategiche ed improvvise 
azioni di disturbo effettuate dalle truppe locali 
su obbiettivi mirati, senza che il quadro mili-
tare generale possa sostanzialmente definirsi 
mutato.  Insomma, resa ucraina, vittoria russa 
e negoziati di pace continuano ad essere parole 
di fatto bandite dal lessico utilizzato dalle parti 
in conflitto.

Giorgio Radicati, diplomatico e scrittore. Già 
ambasciatore a Praga e rappresentante oSCE a 
Skopje. autore di vari romanzi storici, saggi ed 
articoli di politica internazionale.
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one of the lesser known aspects of the scientific 
and industrial panorama of our country is 
certainly its natural and necessary maritime 
vocation, the result of a precise geographical 
location, but also of a history full of successes 
in the field of research and technology. if 
the mysterious pages of Leonardo da vinci’s 
codex atlanticus lead us back to the strong link 
between the “war machines” of his conception 
and the underwater environment, the birth of 
a real underwater sector is the result of post-
industrialization efforts. units in which the 
growing needs of the young regia marina have 
served as a driving force for numerous and 
diversified technological supply chains.
in the years ranging from the early 1900s to 
1945, in fact, a large naval engineering indus-
try developed in italy capable of designing 
and building hundreds of submarines (and 
even underwater rescue boats), while at the 
same time the underwater activity linked to 
the world divers and maritime works experi-
ence an important season of innovations. 
this is the era of brilliant designers such as 
pirelli, belloni, galeazzi, panerai, Laurenti, 
cavallini, bernardis and Ferretti, to name 
but a few. World-class names - some of which, 
unfortunately, are now clouded by the inexo-
rable passage of time - that marked the golden 
age of italian diving.
after the second World War, the general needs 
of the country and of the main client in the 
sector - the navy - changed drastically, result-
ing in both a diaspora of technicians, who 
moved from the military to the civil sector, and 
the need to relocate priorities in the various 
areas. of the underwater cluster. in essence, 

Uno degli aspetti meno conosciuti del panora-
ma scientifico ed industriale del nostro Paese 
è sicuramente la sua naturale e necessaria 
vocazione marittima, frutto di una precisa col-
locazione geografica, ma anche di una storia 
ricca di successi nel campo della ricerca e della 
tecnologia. Se le misteriose pagine del Codice 
atlantico di Leonardo da Vinci ci riconducono al 
forte legame tra le “macchine da guerra” di sua 
concezione e l’ambiente subacqueo, la nascita di 
un vero e proprio settore subacqueo è il frutto 
degli sforzi di industrializzazione post-unitari 
in cui le crescenti esigenze della giovane regia 
Marina sono servite da volano a numerose e 
diversificate filiere tecnologiche.
negli anni che vanno dai primi del ‘900 fino al 
1945, infatti, in Italia si sviluppa una grande 
industria navalmeccanica in grado di progettare 
e costruire centinaia di sommergibili (e persino 
navi da soccorso subacqueo), mentre parallela-
mente l’attività subacquea legata al mondo dei 
palombari e dei lavori marittimi conosce una 
importante stagione di innovazioni. Questa è l’e-
poca di progettisti geniali come Pirelli, Belloni, 
Galeazzi, Panerai, Laurenti, Cavallini, Bernardis 
e Ferretti, per citarne solo alcuni. nomi di livel-
lo mondiale – alcuni dei quali, purtroppo, oggi 
offuscati dall’inesorabile passare del tempo – 
che segnarono l’età dell’oro della subacquea 
italiana. 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, le esigenze 
generali del Paese e del principale committente 
del settore – la Marina – cambiarono drastica-
mente, determinando sia una diaspora di tecni-
ci, che passarono dal settore militare a quello 
civile, sia la necessità di ricollocare le priorità 
nei diversi ambiti del cluster subacqueo. In 

The national 
underwater cluster
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Il cluster 
subacqueo nazionale
the possibility of building military vehicles 
was significantly reduced (resumed only in 
the 1960s but with rather limited numbers) 
and the sector of underwater works in the port 
and coastal area was strengthened, while at 
the same time the new branch of extractions of 
offshore oil & gas.
the current and varied structure of the under-
water cluster in our country is therefore the 
result of diversified visions and industrial 

sostanza si ridusse in maniera sensibile la pos-
sibilità di costruire mezzi militari (ripresa solo 
negli anni ’60 ma con numeri piuttosto limitati) 
e venne rafforzato il settore dei lavori subacquei 
in ambito portuale e costiero, mentre contem-
poraneamente nasceva il nuovo il ramo delle 
estrazioni di oil & Gas off-shore.
L’attuale e variegata struttura del cluster subac-
queo nel nostro Paese è quindi il frutto di diver-
sificate visioni e storie industriali dove alle gran-

Manuel 
Moreno 
Minuto

Ufficiale in comando di guardia del todaro
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histories where the major majors such as 
Fincantieri, saipem and Leonardo (the result 
of numerous amalgamations) are still flanked 
by a few dozen small and medium-sized 
industries. (smes) capable of making excel-
lent products that cover all the technical sectors 
necessary to operate underwater. the use, both 
military and civil, of abysses and sea beds 
is accompanied by the need for instruments, 
equipment and materials specific to the under-
water world, whose extreme characteristics are 
the design code of a supply chain that has little 
in common with the maritime world. operates 
on the surface.
in the military field, the cold War saw the 
revival of shipbuilding and electronics linked to 
conventional submarines - think of the 8 sauro 
class submarines - while in the most rigorous 
silence the work of small companies linked to 
special operations vehicles continued, such as 
midget and Underwater transporters, as well 
as rescue systems for damaged submarines1. 
the mine warfare sector, in the same period, 
passed from rudimentary dredging equipment 
to refined mine action sonars and underwater 
vehicles equipped with cameras and sensors2. 
the same dizzying development has involved 
the world of diving, with a clear improvement 
of all diving equipment (do not think only of 
the traditional diving suit) which are accom-
panied by vessels that are always performing 
on the deep sea.
in the civil sector, the powerful push to search 
for hydrocarbons on the abyssal seabed has 
made our underwater cluster a world excel-
lence not only in the traditional fields related 
to metallurgy, high pressure systems, control 
systems, hyperbaric chambers but also in 
the innovative sector of underwater vehicles 
with handling capabilities. the wealth of the 
national industrial fabric linked to the under-

1 the leading companies in this sector are 
drass galeazzi, cabi cattaneo and m23 (for-
merly giunio santi engineering).

2 this specific field has seen gay marine and 
some specialist companies in the Ligurian 
area establish themselves.

di major come Fincantieri, SaIPEM e Leonardo 
(frutto di numerosi accorpamenti) si affianca-
no tutt’oggi alcune decine di piccole e medie 
industrie (PMI) capaci di realizzare prodotti di 
eccellenza che coprono tutti i settori tecnici 
necessari ad operare sott’acqua. L’impiego, sia 
militare che civile, di abissi e fondali si accom-
pagna infatti alla necessità di strumentazioni, 
apparecchiature e materiali specifici del mondo 
subacqueo, le cui caratteristiche estreme sono 
la cifra progettuale di una filiera che ha poco in 
comune con il mondo marittimo che opera in 
superficie. 
In campo militare, la Guerra Fredda ha visto il 
rifiorire della cantieristica ed elettronica legata 
ai sottomarini convenzionali – si pensi agli 8 
sottomarini Classe Sauro – mentre nel più rigo-
roso silenzio proseguiva l’opera delle piccole 
imprese legate ai mezzi per operazioni speciali, 
come Midget e Trasportatori Subacquei, nonché 
ai sistemi Soccorso a Sommergibili sinistrati1. Il 
settore della guerra di mine, nello stesso perio-
do, passava dai rudimentali apparati di dragag-
gio ai raffinati sonar antimine e veicoli subac-
quei dotati di telecamere e sensori2. Lo stesso 
vertiginoso sviluppo ha coinvolto il mondo delle 

1 In questo settore le aziende leader sono la 
drass Galeazzi, la Cabi Cattaneo e la M23 (un 
tempo Giunio Santi Engineering).

2 Questo specifico campo ha visto affermarsi la 
Gay Marine ed alcune aziende specialistiche 
dell’area ligure.

sottomarino classe U212a in ingresso a taranto 
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water cluster certainly represents a strength of 
the country in terms of design and inventive-
ness but, in a scenario of strong european and 
global competition, the fragmentation of the 
offer could leave unwanted room for maneuver 
to foreign competitors.
also for this reason, on 30 september 2019, the 
first seminar on “capabilities of Underwater 
companies in the national Field” was held 
at palazzo guidoni in rome, promoted by 
the general secretariat of defense and orga-
nized by the naval armaments directorate, 
with the coordination of the Federation of 
italian companies for aerospace, defense and 
security (aiad). a founding event for the 
italian underwater cluster which, in the pres-
ence of political and military authorities, for 
the first time showed the activities of small, 
medium and large companies in the sector 
with a focus on future projects and cutting-
edge technological contents. With a view to 
integrating all the energies of the country sys-
tem, alongside the industrial world there was 
also the academic world, represented by the 
interuniversity research center for integrated 
systems for the marine environment (isme), 
the national agency for new technologies, the 
energy and economic development (enea) 
and by the LUmsa universities of rome, the 
milan polytechnic and the University of bari 
and trieste. also present was angelo tofalo, 
Undersecretary of state for defense, who stated 
that “the seminar is an important opportunity 

immersioni, con un netto miglioramento di 
tutte le apparecchiature da Palombaro (non si 
pensi al solo tradizionale scafandro) a cui si 
sono affiancati mezzi sempre performanti sugli 
alti fondali. 
nel settore civile, la poderosa spinta alla ricer-
ca di idrocarburi sui fondali abissali ha reso il 
nostro cluster subacqueo un’eccellenza mon-
diale non solo nei tradizionali campi legati a 
metallurgia, impianti ad alta pressione, sistemi 
di controllo, camere iperbariche ma anche 
nell’innovativo settore dei veicoli subacquei 
con capacità di manipolazione. La ricchezza del 
tessuto industriale nazionale legato al cluster 
subacqueo rappresenta di certo un punto di 
forza del Paese in termini di capacità proget-
tuale ed inventiva ma, in uno scenario di forte 
competizione europea e globale, la frammenta-
zione dell’offerta potrebbe lasciare indesiderati 
spazi di manovra a concorrenti esteri. 
anche per tale ragione, il 30 settembre 2019 
si è tenuto, presso Palazzo Guidoni a roma, il 
primo Seminario sulle “Capacità delle aziende 
della Subacquea in campo nazionale”, promos-
so dal Segretariato Generale della difesa e orga-
nizzato dalla direzione degli armamenti navali, 
con il coordinamento della Federazione delle 
aziende Italiane per l’aerospazio, la difesa e 
la Sicurezza (aIad). Un evento fondante per 
il cluster subacqueo italiano che, alla presenza 
di autorità politiche e militari, ha per la prima 
volta mostrato le attività delle piccole, medie 
e grandi aziende del comparto con un focus 
sui progetti futuri e sui contenuti tecnologici 
d’avanguardia. nell’ottica di integrare tutte le 
energie del Sistema Paese, accanto al mondo 
industriale era presente anche quello accademi-
co, rappresentato dal Centro Interuniversitario 
di ricerca di sistemi integrati per l’ambiente 
marino (ISME), dall’agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico (EnEa) e dalle università LUMSa di 
roma, Politecnico di Milano e Università degli 
studi di Bari e Trieste. Presente anche angelo 
Tofalo, sottosegretario di Stato alla difesa, che 
ha affermato che “il Seminario è una impor-
tante occasione di incontro e di dialogo per 
individuare gli interessi comuni e definire le 

drone subacqueo della Us navy
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for meeting and dialogue to identify common 
interests and define sector strategies for the 
future. this also means “creating a system”, 
stimulating the sharing of knowledge and 
skills between institutions and the private 
sector, an increasingly engine of growth and 
innovation in the country “.
the seeds sown on that occasion went through 
the troubled pandemic years until they found a 
right place at the end of 2021 in an initiative 
of the defense commission (of the chamber 
and senate) which with a resolution3 commit-
ted the government: “to adopt the appropriate 
initiatives, including of a regulatory nature, 
in agreement between the minister of defense 
and the minister of economic development, 
aimed at the establishment of a national 
diving center, in order to enhance, imple-
ment and promote the potential and com-
petitiveness of our country in the underwater 
field; to set up a permanent inter-ministeri-
al technical coordination table involving the 
ministry of defense, the ministry of economic 
development, the ministry of University and 
research, aiad, with particular attention to 
small and medium-sized enterprises, in order 
to conclude a framework agreement aimed at 
to favor research and development activities, 
operational support for defense, the creation 
of an economic model for the development of 
the sector, the creation and consolidation of a 
permanent network of collaboration between 
the entities involved “. this is an important, 
and now indispensable, step change in this 
phase of post-pandemic revival, in the context 
of what is universally recognized as the “blue 
century” of humanity.
the new hub will be located in the city of La 
spezia, which represents a central location due 
to its proximity to other structures with con-
solidated interests in the field of underwater 
technologies, including the naval support and 
experimentation center of the navy (cssn) 
and the nato center. for maritime research 
and experimentation (cmre). one of the 

3 h t t p s : / / a i c . c a m e r a . i t / a i c / s c h e d a .
html?numero=7-00746&ramo=c&leg=18

strategie di settore per il futuro. anche questo 
vuol dire “fare sistema”, stimolare la condivisio-
ne di conoscenza e capacità tra le istituzioni e il 
settore privato, sempre più motore di crescita e 
d’innovazione del Paese”.
I semi gettati in quell’occasione hanno attraver-
sato i travagliati anni pandemici fino a trovare 
una giusta collocazione a fine 2021 in una ini-
ziativa della Commissione difesa (di Camera 
e Senato) che con una risoluzione3 impegnava 
il Governo: “ad adottare le opportune iniziati-
ve, anche di carattere normativo, di concerto 
tra il Ministro della difesa e il Ministro dello 
Sviluppo Economico, volte alla costituzione di 
un Polo nazionale della Subacquea, allo scopo 
di valorizzare, implementare e promuovere le 
potenzialità e la competitività del nostro Paese 
nel campo dell’underwater; a istituire un tavo-
lo tecnico di coordinamento interministeriale 
permanente che coinvolga il Ministero della 
difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico, Il 
Ministero dell’Università e della ricerca, aIad, 
con particolare attenzione alle piccole e medie 
imprese, allo scopo di concludere un accordo 
quadro volto a favorire l’attività di ricerca e 
sviluppo, il supporto operativo alla difesa, la 
creazione di un modello economico di sviluppo 
del settore, la creazione e il consolidamento di 
una rete permanente di collaborazione tra le 
realtà coinvolte”. Si tratta di un cambio di passo 
importante, e oramai irrinunciabile, in questa 
fase di rilancio post-pandemico, nel contesto di 
quello che viene universalmente riconosciuto 
come il “Secolo Blu” dell’umanità.  
Il nuovo Polo sarà ubicato nella città di La 
Spezia, che rappresenta una sede baricentrica 
per la vicinanza ad altre strutture con inte-
ressi consolidati nel campo delle tecnologie 
subacquee, tra cui il Centro di Supporto e 
Sperimentazione navale della Marina Militare 
(CSSn) ed il naTo Centre for Maritime 
research and Experimentation (CMrE). Uno 
dei progetti in cui esso sarà coinvolto sarà 
la ricerca tecnologica a corredo del “next 
Generation Submarine” della Marina Militare, 

3 h t t p s : / / a i c . c a m e r a . i t / a i c / s c h e d a .
html?numero=7-00746&ramo=C&leg=18
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che affiancherà nei prossimi decenni la classe 
U212nFS (near Future Submarine), attualmen-
te in costruzione nei cantieri del Muggiano. 
Questi mezzi innoveranno il modo di operare 
negli abissi grazie alle emergenti capacità di 
integrare le informazioni provenienti da reti 
subacquee di sensori fissi e mobili e di gestire 
da bordo sciami di droni in grado di dominare 
l’ambiente sottomarino dalla superficie fino al 
fondo. Una prospettiva che allarga i compiti 
delle forze subacquee italiane dalle tradizionali 
operazioni antinave ed antisommergibile tipiche 
del tempo di guerra, alla protezione delle infra-
strutture critiche subacquee, da condurre già in 
tempo di pace. 
Il Polo, le cui prime attività dovrebbero iniziare 
nella primavera del 2023, permetterà quindi di 
affiancare ad un settore importante e strategico 
dell’industria e della ricerca nazionali uno stru-
mento agile, in grado di incubare ed accelerare 
lo sviluppo di tecnologie disruptive ma anche di 
sostenere la creazione di una nuova generazio-
ne di  studenti e tecnici STEM4 in grado di dare 
un solido futuro ad un settore che, al di là di 
uno significativo impatto sul PIL, impiega ogni 
giorno decine di migliaia di persone su tutto il 
territorio nazionale ed all’estero.

4 acronimo di Science, Technology, Engineering, 
Mathematics.

projects in which it will be involved will be 
the technological research in support of the 
“next generation submarine” of the italian 
navy, which in the next decades will support 
the U212nFs class (near Future submarine), 
currently under construction in the muggiano 
shipyards.
these vehicles will innovate the way of operat-
ing in the abyss thanks to the emerging abil-
ity to integrate information from underwater 
networks of fixed and mobile sensors and to 
manage swarms of drones on board capable 
of dominating the underwater environment 
from the surface to the bottom. a perspective 
that broadens the tasks of the italian under-
water forces from the traditional anti-ship 
and anti-submarine operations typical of war-
time, to the protection of critical underwater 
infrastructures, to be carried out already in 
peacetime.
the pole, whose first activities should start in 
the spring of 2023, will therefore make it pos-
sible to combine an important and strategic 
sector of national industry and research with 
an agile tool, able to incubate and accelerate 
the development of disruptive technologies 
but also to support the creation of a new gen-
eration of stem4 students and technicians 
capable of giving a solid future to a sector that, 
beyond a significant impact on gdp, employs 
tens of thousands of people every day through-
out the country and abroad .

4 acronym for science, technology, 
engineering, mathematics.

immagine di una infrastruttura posata sul fondo marino
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Joe Biden alla 
prova di metà 
mandato

daLL’impegno aL Fianco 
deLL’Ucraina aL nUovo corso 
deLL’aLLeanza atLantica, iL 
presidente statUnitense avvia 
La seconda parte deL sUo 
mandato tra rapporti tesi con 
La cina sULLo statUs di taiWan, 
passando per Le sFide interne, 
con Un’ondata di rincari senza 
precedenti cHe non risparmia gLi 
stati Uniti.

Joe Biden at 
the midterm 
electionstest

From tHe commitment to tHe side 
oF UKraine to tHe neW coUrse 
oF tHe atLantic aLLiance, tHe 

Us president starts tHe second 
part oF His mandate betWeen 

tense reLations WitH cHina on 
tHe statUs oF taiWan, passing 

tHroUgH internaL cHaLLenges, 
WitH a Wave oF increases WitHoUt 

precedents tHat does not spare 
tHe United states.
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Mai come quest’anno le elezioni di mid term 
hanno assunto tanto significato sia all’interno 
degli Stati Uniti che oltre i confini americani. 
Fin dalla vigilia delle elezioni, che servono 
a rinnovare Camera e Senato statunitensi, la 
stampa non ha esitato a parlare di “resurrezione 
politica” di Joe Biden, il presidente che ha toc-
cato i minimi della popolarità nella storia degli 
inquilini della Casa Bianca. L’attuale presidente 
aveva toccato una soglia di gradimento persino 
inferiore al suo predecessore, donald Trump, 
che certamente non ha goduto dell’appoggio e 
della stima da parte di molti leader europei e 
non solo. 
Eppure Joe Biden ha invertito la strada che 
sembrava tracciata, complice che un rilancio 
di immagine legato al conflitto in Ucraina, che 
a sua volta ha rilanciato l’immagine e l’impor-
tanza della nato, quella stessa organizzazione 
che secondo il presidente francese, Emmanuel 
Macron, era destinata a “morte cerebrale” da 
diverso tempo. 

biden, tra Le eLezioni di 
mid term e L’Ucraina

Molti sono i temi che il capo della Casa Bianca 
ha “cavalcato” negli ultimi tempi per rinsaldare 
le fila tra gli elettori democratici, a partire da 
quello del diritto all’aborto, che è riuscito a 
portare in piazza migliaia di persone dopo la 
decisione della Corte Suprema statunitense, 
lo scorso giugno, di abolire il diritto a livello 
federale, lasciando che siano i singoli Stati a 
decidere se consentirlo o meno. Ma, sempre in 
ambito interno, Biden ha anche saputo lanciare 
un messaggio molto sentito da questa parte 
dell’oceano, negli Usa: il peso dell’inflazione, 
che sta mordendo anche e soprattutto la fascia 
più fragile della popolazione americana. Con 
L’Inflaction act, approvata con i soli voti dem, 
sono stati previsti 370 miliardi di dollari di inve-
stimenti per l’energia nel prossimo decennio, 
oltre a 300 miliardi di dollari per ridurre il deficit 
e rinnovare i sussidi già contenuti nell’afforda-
ble Care act. Proprio sul fronte sanitario, dopo 
l’epidemia Covid e mentre ci si prepara a una 
nuova ondata che si spera non abbia le stesse 

Eleonora 
Lorusso

never before have the mid term elections taken 
on such significance both within the United 
states and beyond american borders as this 
year. since the eve of the elections, which 
serve to renew the Us House and senate, the 
press has not hesitated to speak of the “politi-
cal resurrection” of Joe biden, the president 
who has reached the lowest popularity in the 
history of the tenants of the White House. the 
current president had reached an even lower 
level of approval than his predecessor, donald 
trump, who certainly did not enjoy the sup-
port and esteem from many european leaders 
and beyond.
Yet Joe biden has reversed the path that seemed 
to have been traced, thanks to a relaunch of 
image linked to the conflict in Ukraine, which 
in turn has relaunched the image and impor-
tance of nato, the same organization that 
according to the French president, emmanuel 
macron , had been doomed to “brain death” for 
some time.

BIdEn, BETWEEn ThE MId 
TErM ELECTIonS and 

UkraInE

there are many issues that the head of the 
White House has “ridden” in recent times to 
strengthen the ranks among democratic vot-
ers, starting with that of the right to abortion, 
which managed to bring thousands of people to 
the streets after the decision of the Us supreme 
court, last June, to abolish the right at the 
federal level, leaving it to individual states to 
decide whether or not to allow it. but, again 
internally, biden has also been able to send a 
very heartfelt message on this side of the ocean, 
in the Us: the weight of inflation, which is also 
and above all biting the most fragile segment 
of the american population. With the infaction 
act, approved with the dem votes alone, 370 
billion dollars of energy investments have been 
foreseen in the next decade, in addition to 300 
billion dollars to reduce the deficit and renew 
the subsidies already contained in affordable 
care act. precisely on the health front, after 
the covid epidemic and while we are prepar-
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dimensioni delle precedenti, Biden ha scelto 
di puntare sugli aiuti concreti, sotto forma di 
rinegoziazione dei prezzi dei farmaci e aumento 
delle tasse solo per i redditi più elevati. 
Ma è con un’azione decisa (accompagnata da 
investimenti consistenti nel comparto militare 
e nell’industria bellica) che Biden ha rilanciato 
l’immagine dell’america forte sia di fronte all’e-
lettorato interno che all’estero. 

gLi stati Uniti ripartono 
daLLa nato e dai rapporti 

con L’eUropa

La linea di sostegno all’Ucraina, iniziata fin 
dall’invasione delle truppe russe nel Paese ai 
confini con l’Europa lo scorso 24 febbraio e 
mai messa in discussione, ha previsto finora 
forti investimenti per la fornitura di armi a kiev. 
Uno degli ultimi pacchetti, lo scorso 24 agosto 
in occasione della Giornata dell’Indipendenza 
dell’Ucraina, contiene uno stanziamento da 3 
miliardi di dollari, tra forniture ra di munizioni, 
razzi laser, droni e sistemi antiaerei naSaMS. 
Cifre che si sommano ai 40 miliardi decisi in 
primavera e ai 150 milioni precedenti e che 
affiancano alla volontà di rinsaldare sempre più 
i rapporti con l’Europa e il peso della nato. non 
a caso Joe Biden si è recato personalmente nel 
Vecchio Continente dall’inizio del suo mandato, 
partecipando a meeting nato in Germania, e non 
lesinando elogi anche all’Italia. Tra gli ultimi 
c’è stato quello rivolto personalmente a Mario 
draghi,a margine della 77esima assemblea 
generale dell’onu al Palazzo di Vetro di new 
york e prima ancora in occasione dell’assegna-
zione del riconoscimento di World statesman 
award all’ex premier. “Mi congratulo con il mio 
amico”, ha dichiarato, aggiungendo: “Tutti noi 
siamo legati da un obiettivo comune: protegger-
si l’una l’altro senza lasciare indietro nessuno”. 

gLi Usa gUardano sempre 
più a est

di certo dal suo insediamento Joe Biden ha 
riaperto le comunicazioni con l’Europa, spin-
gendo però lo sguardo sempre più a est, verso 

ing for a new wave that hopefully will not be 
the same size as the previous ones, biden has 
chosen to focus on concrete aid, in the form of 
the renegotiation of drug prices and increase 
in taxes only for the highest incomes.
but it is with decisive action (accompanied 
by substantial investments in the military 
sector and in the war industry) that biden 
has relaunched the image of a strong america 
both in the face of the domestic electorate and 
abroad.

ThE UnITEd STaTES rESTarTS 
FroM naTo and rELaTIonS 

WITh EUroPE

the line of support for Ukraine, which began 
since the invasion of russian troops in the 
country on the border with europe on 24 
February and has never been questioned, has 
so far provided for significant investments in 
the supply of arms to Kiev. one of the latest 
packages, last august 24 on the occasion of 
Ukraine’s independence day, contains a $ 3 
billion allocation, including supplies of ammu-
nition, laser rockets, drones and nasams anti-
aircraft systems. Figures that add up to the 40 
billion decided in the spring and the previous 
150 million and which flank the desire to 
increasingly strengthen relations with europe 
and the weight of nato. it is no coincidence 

Joe biden al g7 in germania (giugno 2022)
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la russia, con la quale è ormai aperto uno 
scontro degno dei tempi della Guerra Fredda, 
e senza risparmiare la Cina. In questo caso il 
confronto è nato sul terreno del rispetto dei 
diritti umani, estendendosi al “caso Taiwan”. 
Il viaggio a Taipei della Speaker della Camera, 
nancy Pelosi, ha irritato non poco Pechino, ma 
la tensione è cresciuta ancora di più di fronte 
all’annuncio da parte dello stesso Joe Biden 
di essere pronto a inviare soldati Usa nella 
regione in caso di invasione cinese a Taiwan. 
La repubblica popolare cinese non ha tarda-
to a rispondere con toni duri, ma anche negli 
Stati Uniti non mancano voci che esortano a 
maggiore cautela. Tra queste c’è quella di henry 
kissinger. Già a fine agosto l’ex segretario di 
Stato americano aveva avvertito del rischio di 
una “catastrofe” in caso di scontro Usa-Cina. 
“E’ importante prevenire l’egemonia della Cina 
o di qualsiasi altro Paese – aveva ammonito in 
una intervista a Bloomberg – Ma non è qualcosa 
che può essere raggiunto con uno scontro senza 
fine”. Per ora lo scontro è in corso e, a due anni 
dalle elezioni presidenziali statunitensi, con Joe 
Biden che non esclude una propria ricandidatu-
ra nonostante l’età avanzata, in molti ritengono 
che non ci siano spiragli perché la crisi rientri.

that Joe biden went personally to the old 
continent from the beginning of his mandate, 
participating in nato meetings in germany, 
and also spared no praise for italy. among 
the latest was the one addressed personally to 
mario draghi, on the sidelines of the 77th Un 
general assembly at the Un Headquarters in 
new York and even earlier on the occasion of 
the awarding of the World statesman award to 
the former premier. “i congratulate my friend”, 
he declared, adding: “We are all linked by a 
common goal: to protect each other without 
leaving anyone behind”.

ThE US IS InCrEaSInGLy 
LookInG To ThE EaST

certainly since his inauguration Joe biden 
has reopened communications with europe, 
however, pushing his gaze ever further east, 
towards russia, with which a confrontation 
worthy of the times of the cold War has now 
begun, and without sparing china. in this 
case the confrontation was born on the ground 
of respect for human rights, extending to the 
“taiwan case”. the trip to taipei of the speaker 
of the House, nancy pelosi, has angered beijing 
not a little, but the tension has grown even 
more in the face of the announcement by Joe 
biden himself that he is ready to send Us sol-
diers to the region in case of invasion chinese 
in taiwan. the people’s republic of china was 
quick to respond with harsh tones, but there is 
no shortage of voices in the United states call-
ing for greater caution. among these is that of 
Henry Kissinger. already at the end of august, 
the former Us secretary of state had warned 
of the risk of a “catastrophe” in the event of a 
Us-china clash. “it is important to prevent the 
hegemony of china or any other country - he 
warned in an interview with bloomberg - but 
it is not something that can be achieved with 
an endless battle”. For now, the clash is ongo-
ing and, two years after the Us presidential 
elections, with Joe biden not ruling out his 
own re-nomination despite his advanced age, 
many believe that there are no openings for the 
crisis to end.

mario draghi all’onU
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the dynamics of our contemporaneity, the 
emergence of cyber conflicts, the new modes 
of intelligence, the spread of the metaverse 
for new new lives, virtual but “real” economic 
perspectives and the varied ways of creating 
and applying nano formulations -matter, help 
to understand the infinite opportunities that 
the future delivers to society and individuals 
in the epoch, defined by many as the post-
human. There are numerous studies that 
relate the use of artificial intelligence to 
nanotechnologies, recalling the great syn-
ergy that can exist in crossing the innova-
tion of these worlds. the Ukrainian conflict 
brings back to the center of media attention 
the importance of understanding the mecha-
nisms of intelligence and developing research 
and innovation even in such delicate balances. 
a clash, within the european home, which 
can be considered an authoritative example 
of the hybrid dimension of the conflict, with 
strategies designed to disseminate partisan 
information, cyber attacks, intelligence opera-
tions and diplomatic visions. The dynam-
ics of intelligence in the disinformation 
society, of international fake news, will 
play an ever greater role in determining 

The post-human society: 
nano-tech weapons, 

nanotechnologies and 
intelligence

Le dinamiche della nostra contemporaneità, 
l’emergere dei conflitti cyber, le nuove modalità 
dell’intelligence, la diffusione del metaverso 
per delle nuove neo-vite, prospettive economi-
che virtuali ma “reali” e le variegate modalità 
di creazione e applicazione dei formulati in 
nano-materia, aiutano a comprendere le infinite 
opportunità che il futuro consegna alla società 
e agli individui nell’epoca, da molti definita, 
del post-umano. Sono numerosi gli studi che 
rapportano l’utilizzo dell’intelligenza arti-
ficiale alle nanotecnologie, ricordando la 
grande sinergia che può sussistere nell’in-
crociare l’innovazione di tali mondi. Il con-
flitto ucraino riporta al centro dell’attenzione 
mediatica l’importanza di comprendere i mec-
canismi dell’intelligence e sviluppare la ricerca 
e l’innovazione anche in tali e delicati equilibri. 
Uno scontro, all’interno della casa europea, che 
si può considerare esempio autorevole della 
dimensione ibrida del conflitto, con strategie 
studiate per diffondere informazioni di parte, 
attacchi cibernetici, operazioni di intelligence e 
visioni diplomatiche. Le dinamiche dell’intel-
ligence nella società della disinformazione, 
delle fake news internazionali, avranno un 
ruolo sempre maggiore nel determinare 
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a new world order. the russians have laid 
the foundations for intense disruptive activi-
ties on the cyber front, to be accompanied by 
the invasion of Ukraine. Ukrainian officials 
reported these attacks as the worst in the 
country’s history as they completely disrupt-
ed online banking and obstructed commu-
nications between government and citizens. 
russian troops move from russia and also 
from belarus and the raids have been closely 
followed by the pentagon, highlighting the 
current importance of intelligence within the 
dynamics of the conflict.
Security 4.0, intelligence and cyber secu-
rity have become very important issues of 
geopolitical and entrepreneurial current 
affairs. in this scenario, nanotechnologies 
are rewriting the world of defense in 
the promotion and dissemination of new 
treatments in nano-matter, for an innova-
tive evolution of the entire defense and 
national security sector. Future regulations 
on nanotechnology will have to try to go far 
beyond the national context and rely pre-
cisely on the reasonableness of intelligence 
analyzes. Until now, the new nanotechno-
logical visions have always been regulated at 
a national level, encouraging inefficiencies 
and systemic conflicts, due to regulatory 
inconsistencies: just think of the different 
laws in force between the United States 
and the European Union regarding GMOs. 

un nuovo ordine mondiale. I russi hanno 
gettato le basi per intense attività dirompenti 
sul fronte cyber, da affiancare con l’invasio-
ne dell’Ucraina. I funzionari ucraini hanno 
relazionato su tali attacchi come i peggiori 
della storia del Paese poiché hanno interrotto 
completamente l’online banking e ostacolato 
le comunicazioni tra governo e cittadinanza. Le 
truppe russe si muovono dalla russia e anche 
dalla Bielorussia e le incursioni sono state atten-
tamente seguite dal Pentagono, evidenziando 
l’importanza attuale dell’intelligence all’interno 
delle dinamiche del conflitto. 
La sicurezza 4.0, l’intelligence e la cyber 
security sono divenuti temi importantis-
simi dell’attualità geopolitica e imprendi-
toriale. In tale scenario, le nanotecnologie 
stanno riscrivendo il mondo della Difesa 
nella promozione e diffusione di nuovi 
trattamenti in nano-materia, per un’evolu-
zione innovativa dell’intero comparto della 
Difesa e della Sicurezza nazionale. Le future 
regolamentazioni in materia di nanotecnologie 
dovranno cercare di andare ben oltre il contesto 
nazionale e affidarsi proprio alla ragionevolezza 
delle analisi dell’intelligence. Fino a oggi, le 
nuove visioni nanotecnologiche sono sempre 
state regolamentate a livello nazionale, incen-
tivando inefficienze e conflittualità siste-
mica, a causa delle incongruenze normati-
ve: basti pensare alle diverse legislazioni 
vigenti tra Stati Uniti e Unione europea 

La società post-umana: 
le armi nano-tech, 
le nanotecnologie e 
l’intelligence 

Domenico 
Letizia
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security, use of modern technologies for pre-
ventive purposes, cooperation with the police 
forces to improve national and international 
security, but also a correct transmission of 
information to citizens for a correct perception 
of risk, are the issues that Sabrina Zuccalà, 
president of innovative company that deals 
with treatments of nanotechnology formula-
tions “4ward360”, has long been at the center 
of media attention. the 4ward360 company 
has studied the application of nanomate-
rials suitable for preserving the means, 
military infrastructures and clothes of the 
security forces from deterioration, oppor-
tunities that can rewrite the future of war 
and which deserve particular attention in 
terms of intelligence analyses. also to avoid 
the spread of industrial and military espio-
nage. on the other hand - as sabrina zuccalà 
herself was able to reiterate during the works 
of the International Festival of European 
Geopolitics - most experts agree that the 
nanotechnology will determine the appearance 
of the near social and anthropological future.
Nanotechnology is the interdisciplinary 
field of applied and fundamental science 
and technology, dealing with a range 
of theoretical tests, as well as practical 
research, synthesis and analysis, meth-
ods of production and use of products 
with atomic structures determined by con-
trolled manipulation of individual mol-
ecules and atoms. It should be noted that 
today there is no single standard in the 
world that describes what nanoproducts 
and nanotechnologies are.
in russia, nanotechnology was understood as 
a set of techniques and methods that offered 
the opportunity to modify and create objects 
in a controlled way, including components 
with dimensions below 100 nm, at least in 
one dimension, which, as a result, acquired 
new qualities that basically allow their inte-
gration into fully functioning systems on a 
larger scale. At the same time, the practi-
cal aspect of nanotechnology includes the 
manufacture of various devices and their 
components, necessary for the processing 

in materia di OGM. Sicurezza, utilizzo delle 
moderne tecnologie a scopi preventivi, coope-
razione con le forze di polizia per migliorare la 
sicurezza nazionale e internazionale, ma altresì 
una corretta trasmissione delle informazioni ai 
cittadini per una corretta percezione del rischio, 
sono le tematiche che Sabrina Zuccalà, pre-
sidente dell’innovativa società che di occupa 
di trattamenti di formulati in nanotecnologie 
“4ward360”, da tempo pone al centro dell’atten-
zione mediatica. La società 4ward360 ha studia-
to l’applicazione dei nanomateriali adatti a 
preservare dal deterioramento i mezzi, le 
infrastrutture militari e gli abiti delle forze 
di sicurezza, opportunità che possono riscrive-
re il futuro della guerra e che meritano una parti-
colare attenzione in tema di anali di intelligence, 
anche per evitare il diffondersi dello spionaggio 
industriale e militare. d’altronde – come la stes-
sa Sabrina Zuccalà ha avuto modo di ribadire 
durante i lavori del Festival Internazionale 
della Geopolitica Europea - la maggior parte 
degli esperti concorda sul fatto che la nano-
tecnologia determinerà l’aspetto del prossimo 
futuro sociale e antropologico. 
La nanotecnologia è il campo interdiscipli-
nare della scienza e della tecnologia appli-
cata e fondamentale, che si occupa di una 
serie di prove teoriche, nonché di ricerca 
pratica, sintesi e analisi, metodi di produ-
zione e uso di prodotti con strutture atomi-

sabrina zuccalà e in video collegamento giuseppe cavo 
dragone, ammiraglio italiano e capo di stato maggiore 
della difesa, durante i lavori del Festival internazionale 
della geopolitica europea.
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and manipulation of molecules, atoms and 
nanoparticles. the development of this indus-
try will affect all sides of the military, from 
small arms and equipment to complex mili-
tary systems and spacecraft. nanotechnologies 
will enable the creation of new semiconductors 
and optical material, unique structural mate-
rials, miniaturized sensors to detect weap-
on components and biological chemicals, 
as well as computers that will outperform 
existing analogs by several orders of mag-
nitude. Furthermore, it will be very impor-
tant for the military to reduce the weight and 
cost of devices and tools manufactured using 
nanotechnology also to reduce the energy con-
sumption of such devices. some recent studies 
by the Us armed forces are analyzing and 
deepening those methodologies that are 
able to improve the detection of dangerous 
substances and of means and devices to 
protect the military from these substances. 
in particular, nanoscale polymeric coat-
ings are being studied that allow to provide 
specific protective functions. basically, the 
ability of the nanometric layers to control sur-
face properties is studied, which would allow, 
for example, to repel or attract water, weaken-
ing the level of biological or chemical threat. 
As part of these studies, the prospects of 
functional and reconfiguring nano-com-
munications are being monitored, which 

che determinate mediante manipolazione 
controllata di singole molecole e atomi. Va 
notato che oggi non esiste uno standard 
unico al mondo che descriva cosa siano i 
nanoprodotti e le nanotecnologie. 
In russia, la nanotecnologia era intesa come 
un insieme di tecniche e metodi che offrivano 
l’opportunità di modificare e creare oggetti in 
modo controllato, inclusi componenti con 
dimensioni inferiori a 100 nm, almeno in 
una dimensione, che, di conseguenza, hanno 
acquisito nuove qualità fondamentalmente che 
consentono la loro integrazione in sistemi pie-
namente funzionanti su più ampia scala. Allo 
stesso tempo, l’aspetto pratico della nano-
tecnologia include la fabbricazione di vari 
dispositivi e dei loro componenti, necessari 
per l’elaborazione e la manipolazione di 
molecole, atomi e nanoparticelle. Lo svilup-
po di questa industria interesserà tutti i lati delle 
forze armate, dalle piccole armi e le attrezzature 
a complessi sistemi militari e veicoli spaziali. Le 
nanotecnologie consentiranno la creazione di 
nuovi semiconduttori e materiale ottico, mate-
riali strutturali unici, sensori miniaturizzati 
per rilevare componenti di armi e sostanze 
chimiche biologiche, nonché computer che 
supereranno gli analoghi esistenti di diver-
si ordini di grandezza. Inoltre, sarà molto 
importante per le forze armate ridurre il peso e 
il costo dei dispositivi e degli strumenti fabbri-
cati usando la nanotecnologia anche per ridurre 
il consumo energetico di tali dispositivi. alcuni 
recenti studi delle forze armate USa, stanno 
analizzando e approfondendo quelle meto-
dologie che sono in grado di migliorare il 
rilevamento di sostanze pericolose e di 
mezzi e dispositivi per proteggere i militari 
da tali sostanze. In particolare, vengono stu-
diati rivestimenti polimerici su scala nano-
metrica che consentono di fornire specifiche 
funzioni protettive. In sostanza, viene studiata la 
capacità degli strati nanometrici di controllare 
le proprietà superficiali, che consentirebbero, 
ad esempio, di respingere o attirare l’acqua, 
indebolendo il livello di minaccia biologica o 
chimica. Nell’ambito di questi studi, sono 
in fase di monitoraggio le prospettive delle 

sabrina zuccalà e l’ambasciatore paolo casardi 
durante i lavori del Festival internazionale della 

geopolitica europea. 
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could be integrated into portable biosen-
sors, used to detect various types of toxic 
substances.
nanostructures have become a transdisci-
plinary research topic, from electronics to 
chemistry, from physics of matter to materials 
sciences, passing through molecular biology. 
capabilities that become of political supremacy 
and that require sectoral attention by the bod-
ies predisposed to the analysis of intelligence 
and national security policies. the impor-
tance of further influencing and strengthening 
intelligence policies, in the european and Us 
landscape, can be seen as early as 2018, when 
china completed - or so the chinese institu-
tions announced - the largest nanotechnology 
laboratory in the world. scientists have been 
working on a new device manufacturing tech-
nology on a platform that simulates the space 
vacuum, researcher Ding Sunan, deputy head 
of the project, confirmed to the china daily 
newspaper. the project received initial fund-
ing of 320 million yuan, approximately 42.7 
million euros. in the future he plans to have 
a budget of two hundred million euros. 
the plant is dedicating itself to studies on the 
subject, the production of devices and tests on 
materials. according to some partial reports, 
developed by intelligence experts, the experi-
ments that will be carried out in the new center 
will be used to produce solutions for problems 
in materials science and device technology and 
for the development of technologies and devices 
useful in the fields of energy and information. 
The supranational Intelligence Alliance of 
the countries of the UKUSA agreement and 
subsequently ECHELON - australia, canada, 
new zealand, United Kingdom and United 
states of america - is carefully monitoring 
these dynamics and also europe and italy, in 
order not to give way, should intensify simi-
lar modes of cooperation. a very important 
piece for the foreign policy doctrine of the 
United States of America, which implies a 
strategic increase in Australian long-range 
attack capabilities, new collaborative proj-
ects for maritime security, implementation 
of innovative nuclear, quantum and artificial 

nano-comunicazioni funzionali e riconfigu-
ranti, che potrebbero essere integrati in 
biosensori portatili, utilizzati per rilevare 
vari tipi di sostanze tossiche. 
Le nanostrutture sono divenute un tema di ricer-
ca transdisciplinare, dalla elettronica alla chi-
mica, dalla fisica della materia alle scienze dei 
materiali, passando per la biologia molecolare. 
Capacità che diventano di supremazia politica 
e che necessitano di un’attenzione settoriale da 
parte degli organismi predisposti all’analisi di 
politiche di intelligence e sicurezza nazionale. 
L’importanza di incidere ulteriormente e raffor-
zare le politiche di intelligence, nel panorama 
europeo e statunitense, lo possiamo riscontrare 
già dal 2018, quando la Cina ha completato - o 
almeno così hanno annunciato le istituzioni 
cinesi - il più grande laboratorio al mondo di 
nanotecnologie. Gli scienziati hanno lavorato 
ad una nuova tecnologia di produzione di dispo-
sitivi su una piattaforma che simula il vuoto 
spaziale, secondo quanto confermò il ricerca-
tore Ding Sunan, vice capo del progetto, al 
quotidiano China Daily. Il progetto ha ricevuto 
un finanziamento iniziale di 320 milioni di yuan, 
circa 42,7 milioni di euro. In futuro prevede di 
avere un budget di duecento milioni di euro. 
L’impianto si sta dedicando agli studi sulla mate-
ria, alla produzione di dispositivi e ai test sui 
materiali. Secondo alcuni report parziali, elabo-
rati proprio da esperti di intelligence, gli esperi-
menti che verranno compiuti nel nuovo centro 
serviranno a produrre soluzioni per i problemi 
nella scienza dei materiali e nella tecnologia dei 
dispositivi e allo sviluppo di tecnologie e dispo-
sitivi utili nei campi dell’energia e dell’informa-
zione. L’Alleanza di Intelligence sovranazio-
nale dei Paesi dell’Accordo UKUSA e suc-
cessivamente ECHELON – australia, Canada, 
nuova Zelanda, regno Unito e Stati Uniti d’ame-
rica – sta monitorando con attenzione tali dina-
miche e anche l’Europa e l’Italia, per non cedere 
il passo, dovrebbero intensificare modalità simi-
li di cooperazione. Un tassello importantissimo 
per la dottrina di politica estera degli Stati 
Uniti d’America, che implica un aumento stra-
tegico delle capacità australiane di attacco a 
lunga distanza, nuovi progetti di collaborazione 
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intelligence technologies , in addition to an 
increase in cyber capacity in synergy with 
Washington and London and without for-
getting that the foreign minister of Taiwan, 
Joseph Wu said in an interview with abc 
that his nation is preparing for war with 
china and urges Australia to increase 
intelligence sharing and security coopera-
tion. in this dynamic there is a lack of serious 
leadership on the part of europe. recently, 
the French intelligence services raised the 
alarm for the massive industrial and techno-
logical espionage carried out by the Chinese 
secret services, underlining the absence of 
a wide and articulated intelligence culture 
in the european public and private context. 
the access and information that is coveted by 
china relates to strategic sensitive data that 
focuses mainly on the areas of health, informa-
tion technology, nuclear energy, nanotechnol-
ogy, new research on nanomaterials and their 
impact on defense and aerospace.
It becomes important to understand that 
the ability to integrate organic and inor-
ganic nanostructures represents the prem-
ise for a new generation of advanced com-
pounds. recent events in our history, such as 
the health emergency and the use of chemical 
and biological weapons in the confrontation 
in Ukraine and Syria have made it increas-
ingly evident the amount of risks that military 
personnel, medical personnel and rescuers face 
during emergency operations. This dynamic 
has pushed the research groups to find 
alternative materials that could be used in 
the production of protective devices, which 
were more performing compared to the 
current ones. an authoritative example can 
be found in the creation of new material that 
was obtained by successfully combining two 
factors: a porous membrane consisting of 
aligned carbon nanotubes and a polymer 
layer sensitive to harmful agents posi-
tioned above the membrane layer. through 
cylindrical molecules made up of coiled sheets 
of carbon atoms, these nanotubes have unique 
thermal and mechanical properties that make 
them interesting for the development of new 

per la sicurezza marittima, implementazione di 
innovative tecnologie nucleari, quantistiche e 
di intelligenza artificiale, oltre ad un incremen-
to della capacità cibernetiche in sinergia con 
Washington e Londra e senza dimenticare  che 
il ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Wu, 
in una intervista alla abc ha dichiarato che la 
sua nazione si sta preparando alla guerra con 
la Cina ed esorta l’Australia ad aumentare 
la condivisione dell’intelligence e la coo-
perazione per la sicurezza. In tale dinamica 
manca un serio protagonismo da parte dell’Eu-
ropa. recentemente, i servizi di intelligence 
francesi lanciarono l’allarme per il massiccio 
spionaggio industriale e tecnologico attuato dai 
servizi segreti cinesi, sottolineando l’assenza 
di una ampia e articolata cultura di intelligen-
ce nel contesto pubblico e privato europeo. 
L’accesso e le informazioni che fanno gola alla 
Cina riguardano i dati sensibili strategici che 
si concentrano principalmente sulle aree della 
salute, dell’informatica, della energia nucleare, 
delle nanotecnologie, delle nuove ricerche sulle 
nano materie e del loro impatto su difesa e 
aerospazio.
Diviene importante comprendere che la 
capacità di integrare nanostrutture organi-
che ed inorganiche rappresenta la premes-
sa per una nuova generazione di composti 
avanzati. Gli eventi recenti della nostra storia, 
come l’emergenza sanitaria e l’uso di armi chi-
miche e biologiche nello scontro in Ucraina 
e in Siria hanno reso sempre più evidente la 
quantità di rischi che il personale militare, il per-
sonale medico e i soccorritori devono affrontare 
durante le operazioni di emergenza. Tale dina-
mica ha spinto i gruppi di ricerca a trovare 
materiali alternativi che potessero essere 
impiegati nella produzione di dispositivi 
di protezione, che fossero più performanti 
comparati a quelli attuali. Esempio autorevole è 
riscontrabile nella creazione di nuovo materiale 
che è stato ottenuto combinando con successo 
due fattori: una membrana porosa costituita 
da nanotubi di carbonio allineati e uno 
strato di polimero sensibile ad agenti dan-
nosi posizionato sopra lo strato della mem-
brana. attraverso molecole cilindriche costitu-
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materials. they are, in fact, very light and 
chemically stable, fundamental character-
istics for the production of ultra-techno-
logical military uniforms and gowns for 
healthcare workers. We are talking about 
a very small material, which even reaches a 
diameter 5000 times smaller than that of 
a human hair.
the novelty lies in the fact that the nanotubes 
allow water molecules to pass through the 
membrane, blocking instead all potentially 
harmful biological agents that cannot enter 
through the small pores.
in fact, the team showed that the speed of water 
vapor transport, through carbon nanotubes, 
increases with the reduction of the diameter 
of the tube. a surprising feature that makes 
the material highly selective towards the mol-
ecules to be passed, while ensuring excellent 
permeability to water vapor, thanks to the size 
of the diameter of the nanotubes. Contrary 
to biological agents, chemical threats are 
smaller and harder to screen, and the sci-
entific evolution in this area triggers many 
questions about the relationship between 
man and post-man, as the focus is on 
developing new intelligent skin, with high 
protection and high breathability, which 
will guarantee a significantly improved 
thermal comfort for the user and will allow 
to extend the resistance time of the human 
body. creating new personal protective equip-
ment, both for medical personnel and for war 
fighters and rescuers during prolonged opera-
tions in dangerous environments, turns out to 
be a current and deeply felt issue by the defense 
forces of the major world powers, also generat-
ing new ways of digital conflict and further 
development of intelligence to try to always 
be one step ahead on the research and 
results of one’s geopolitical rival.
a pressure that becomes purely geopolitical 
and that will determine the future balance of 
power and innovation regarding tools, gears, 
technological materials and weapons. on the 
other hand, already in 2009, the European 
Commission convened the High Level 
Expert Group on Converging Technologies, 

ite da foglietti arrotolati di atomi di carbonio, 
questi nanotubi hanno proprietà termiche e 
meccaniche uniche che li rendono interessanti 
per lo sviluppo di nuovi materiali. Sono, infatti, 
molto leggeri e chimicamente stabili, caratte-
ristiche fondamentali per la produzione di 
divise militari ultra tecnologiche e camici 
per operatori sanitari. Stiamo parlando di 
un materiale di dimensioni piccolissime, che 
addirittura raggiunge un diametro 5000 volte 
inferiore a quello di un capello umano. 
La novità risiede nel fatto che i nanotubi per-
mettono alle molecole d’acqua di passare attra-
verso la membrana, bloccando invece tutti gli 
agenti biologici potenzialmente dannosi che 
non possono entrare attraverso i piccoli pori. 
Il team, infatti, ha dimostrato che la velocità di 
trasporto del vapore acqueo, attraverso i nano-
tubi di carbonio, aumenta con la riduzione del 
diametro del tubo. Una caratteristica sorpren-
dente che rende il materiale altamente selettivo 
nei confronti delle molecole da far passare, 
garantendo allo stesso tempo un’ottima perme-
abilità al vapore acqueo, grazie alla dimensione 
del diametro dei nanotubi. Contrariamente 
agli agenti biologici, le minacce chimiche 
sono più piccole e difficili da schermare e 
l’evoluzione scientifica in tale ambito inne-
sca molte domande sul rapporto tra uomo 
e post-uomo, in quanto si sta concentrando 
l’attenzione sullo sviluppo di una nuova 
pelle intelligente, ad alta protezione ed 
elevata traspirabilità, che potrà garantire 
un comfort termico notevolmente migliora-
to per l’utente e consentirà di prolungare 
il tempo di resistenza del corpo umano. 
Quello di creare nuovi dispositivi di protezione 
individuale, sia per personale medico sia per i 
combattenti di guerra e i soccorritori durante 
operazione prolungate in ambienti pericolosi, 
risulta essere una tematica attuale e molto senti-
ta dalle forze della difesa delle maggiori potenze 
mondiali, generando anche nuove modalità di 
conflitto digitale e sviluppo ulteriore dell’intelli-
gence per cercare di essere sempre un passo 
in avanti sulla ricerca e sui risultati del 
proprio rivale geopolitico. 
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which identified risks in view of a possible use 
of nanotechnology, the so-called “new technol-
ogy”, for military purposes. other scientific 
studies also seriously warned of the uncon-
trollable consequences of using nanotech-
nology for military purposes. the range of 
application of related research projects ranges 
from metal-free firearms to extremely small 
missiles, to solutions involving implants in 
the human brain and the use of nanopar-
ticles as vectors of biological agents for 
war purposes. the group of experts suggested 
drawing a clear dividing line between civil-
ian and military use within the framework 
of nanotechnology research, strictly limiting 
military application by subjecting it to severe 
controls and possibly new targeted agreements 
on the subject. this approach is at the center 
of the new initiatives of the president sabrina 
zuccalà, an italian expert and manufacturer 
of nano-matter formulations, who intends to 
make people understand the extent of these 
innovations, above all for the improvement 
of the daily life of citizens, workers and 
experts and to understand how military 
research, which has been underway for 
some time, can also be useful for the tech-
nological evolution of societies as a whole. 
the emergence of the health emergency and the 
great questions about the birth of viruses 
generated in the laboratory help to under-
stand the importance of research and control 
on nanotechnologies, in the medical and health 
sectors.
The correlation between nanotechnologies 
and antibiotic resistance is one of the cen-
tral themes in the field of pharmacologi-
cal research that refers to nanomedicine. 
nanomedicine works on the development of 
nanoparticles aimed at the miniaturization 
of encapsulation devices for the delivery of 
targeted drugs and the development of nano-
molecules as drugs with particular proper-
ties. However, these nano-molecules can also 
become weapons of mass destruction and man-
kind pays close attention to their develop-
ment. in this regard, to combat the resistance 
of viruses and diseases to common drugs, 

Una pressione che diviene puramente geopoliti-
ca e che determinerà i futuri rapporti di forza e 
d’innovazione in merito a strumenti, ingranaggi, 
materiale tecnologico e armi.  d’altronde, già 
nel 2009, la Commissione europea convocò 
l’High Level Expert Group on Converging 
Technologies, che individuò dei rischi in vista 
di un eventuale utilizzo della nanotecnologia, 
cosiddetta “nuova tecnologia”, a fini militari. 
anche altri studi scientifici misero seriamente 
in guardia dalle conseguenze incontrollabili 
dell’impiego della nanotecnologia a scopi 
militari. La gamma di applicazione dei relativi 
progetti di ricerca spazia da armi di fuoco prive 
di metallo a missili di dimensioni estremamente 
ridotte, fino a soluzioni che prevedono impianti 
nel cervello umano e l’uso delle nanoparticel-
le quali vettori di agenti biologici per scopi 
bellici. Il gruppo di esperti suggerì di tracciare 
nel quadro della ricerca sulle nanotecnologie 
una chiara linea di divisione tra utilizzo civile e 
militare, di limitare rigorosamente l’applicazio-
ne militare sottoponendola a severi controlli ed 
eventualmente a nuovi accordi mirati in materia. 
Tale approccio è al centro delle nuove iniziative 
della presidente Sabrina Zuccalà, esperta italia-
na e produttrice di formulati in nano-materia, 
che intende far comprendere la portata di 
tali innovazioni innanzitutto per il miglio-
ramento della vita quotidiana dei cittadini, 
dei lavoratori e degli esperti e compren-
dere come le ricerche, oramai in corso da 
tempo, militari possano essere utili anche 
all’evoluzione tecnologica delle società nel 
loro complesso. L’emergere dell’emergenza 
sanitaria e i grandi interrogativi sulla nasci-
ta dei virus generati in laboratorio aiutano 
a comprendere l’importanza della ricerca e del 
controllo sulle nanotecnologie, in ambito medi-
co e sanitario. 
Quello che vede correlate le nanotecno-
logie e la resistenza agli antibiotici è tra 
i temi centrali nell’ambito della ricerca 
farmacologica che fa capo alla nanomedi-
cina. La nanomedicina lavora allo sviluppo di 
nanoparticelle finalizzate alla miniaturizzazione 
dei dispositivi di incapsulamento per il rilascio 
di farmaci mirati e alla messa a punto di nano-
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the thesis has been developed according to 
which inhaled drugs follow a complex path 
within the body before reaching pathogens 
and often do not reach their destination. 
the active ingredient nano-tech must, there-
fore, have the right size to reach the deepest 
respiratory tracts and, secondly, it must be 
able to penetrate the thick layer of mucus, as 
well as the biofilm developed by the bacteria. 
in order to make it almost completely invis-
ible to the immune system and, therefore, 
protected from aggression by the organism, a 
polyethylene glycol coating has been added to 
the nano-molecule: a polymer prepared for the 
polymerization of ethylene oxide, becoming 
the polyether that has the greatest commercial 
importance for production volumes and appli-
cations.
New modalities of nanotechnology 
research in the medical field use a nano-

molecole in qualità di farmaci dalle particolari 
proprietà. Tuttavia, queste nano-molecole pos-
sono essere divenire anche armi di distruzione 
di massa e il genere umano porre estrema 
attenzione al loro sviluppo. a tal riguardo, per 
combattere la resistenza di virus e malattie ai 
farmaci comuni, si è sviluppata la tesi secondo 
la quale i farmaci inalati seguono un per-
corso complesso all’interno dell’organismo 
prima di raggiungere gli agenti patogeni 
e spesso non arrivano a destinazione. Il 
principio attivo nano-tech deve, dunque, pos-
sedere le dimensioni adatte a raggiungere le 
vie respiratorie più profonde e, in secondo 
luogo, deve poter penetrare lo spesso strato di 
muco, nonché il biofilm sviluppato dai batteri. 
al fine di renderla quasi del tutto invisibile 
al sistema immunitario e, quindi, al riparo da 
aggressioni da parte dell’organismo, alla nano-
molecola è stato aggiunto un rivestimento di 
polietilenglicolo: un polimero preparato per 
la polimerizzazione dell’ossido di etilene, 
divenendo il polietere che riveste la maggiore 
importanza commerciale per volumi di produ-
zione e applicazioni.
Le nuove modalità di ricerca nanotecnolo-
gica in ambito medico utilizzano un mate-
riale biomimetico nanostrutturato, a base 
di nanoparticelle di cristalli liquidi lipidici, 

mascherine 
trattate con 
nanotecnologie, 
prodotte dalla 
società 4ward360 
di sabrina 
zuccalà, in 
dotazione alle 
forze armate 
italiane.
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già testato in laboratorio su un modello di infe-
zione polmonare per mostrare la sua capacità 
di penetrare attraverso la superficie densa dei 
batteri e di uccidere le varie infezioni che pos-
sono attaccare il nostro organismo. nel corso 
del 2021, dall’University of South Australia, 
fu sviluppata una nuova nanotecnologia adatta 
a potenziare l’antibiotico comunemente utiliz-
zato nel trattamento delle infezioni polmo-
nari croniche da fibrosi cistica, riuscendo 
a penetrare la barriera della resistenza agli 
agenti antibatterici. Una immensa rivoluzione in 
ambito medico, un traguardo importante per la 
medicina e il progresso dell’umanità nella lotta 
alle grandi malattie della nostra contempora-
neità. Un mondo pronto ad aprirsi grazie 
alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e 
alle nuove ricerche scientifiche e mediche che 
potranno consegnare, nel breve periodo, una 
nuova dimensione alla nostra attualità e alle 
nostre vite. Tuttavia, tali ingranaggi meritano 
attenzione, monitoraggio, pressione istituzio-
nale e pubblica, generando un diritto alla 
conoscenza per i cittadini che devono presta-
re massima attenzione sul corretto utilizzo delle 
nano-materie e dei formulati in nanotecnologia. 
Una visione che accompagna la ricerca e l’azio-
ne etica ed imprenditoriale di Sabrina Zuccalà, 
sempre attenta a far emergere un dibattito 
pubblico sulle nuove ricerche scientifiche 
nano-tech che vanno intraprendendosi e 
diffondendosi. Il rischio è di far prevaricare 
l’utilizzo scellerato e criminale di tali poten-
tissimi armi, facendo emergere unicamente lo 
scopo militare e aggressivo e quindi riuscire 
nello scellerato compito di far crollare la socie-
tà umana in un’epoca di terrore e distruzione 
che nessun’arma è riuscita a sviluppare fino ad 
oggi. Le nanotecnologie possono riscrivere 
il futuro della nostra attualità ma se non 
correttamente utilizzate possono cambiare 
il volto del nostro Pianeta, peggio di quello 
che siamo abituati ad immaginare con l’incubo 
del novecento: le armi atomiche.

structured biomimetic material, based on 
lipid liquid crystal nanoparticles, already 
tested in the laboratory on a lung infection 
model to show its ability to penetrate through 
the dense surface of bacteria and to kill the 
various infections that can attack our body. 
in the course of 2021, a new nanotechnology 
was developed by the University of South 
Australia to enhance the antibiotic commonly 
used in the treatment of chronic pulmonary 
infections from cystic fibrosis, managing 
to penetrate the barrier of resistance to anti-
bacterial agents. an immense revolution in 
the medical field, an important milestone for 
medicine and the progress of humanity in the 
fight against the great diseases of our contem-
poraneity. A world ready to open up thanks 
to research, technological innovations and 
new scientific and medical research that can 
deliver, in the short term, a new dimension to 
our current situation and our lives. However, 
these gears deserve attention, monitoring, 
institutional and public pressure, generating 
a right to knowledge for citizens who must 
pay maximum attention to the correct use of 
nano-materials and formulations in nanotech-
nology.
a vision that accompanies the research and 
ethical and entrepreneurial action of sabrina 
zuccalà, always careful to bring out a pub-
lic debate on new nano-tech scientific 
research that is being undertaken and 
spreading. the risk is to preempt the nefari-
ous and criminal use of these powerful weap-
ons, bringing out only the military and aggres-
sive purpose and therefore succeeding in the 
nefarious task of bringing down human soci-
ety in an era of terror and destruction that 
no weapon is. managed to develop to date. 
Nanotechnologies can rewrite the future of 
our present time but if not properly used 
they can change the face of our planet, 
worse than what we are used to imagining 
with the nightmare of the twentieth century: 
atomic weapons.
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aS CoMPLEX aS IT IS 
FaSCInaTInG, aMErICan-

LEd GLoBaLIZaTIon IS WhaT 
GUaranTEES oUr BEInG and 
WELL-BEInG. MaTErIaL and 

MEnTaL.

the founding feature of current globalization 
is the Us domination of the sea, ergo of the 
trade routes par excellence, obtained thanks to 
the control of sea straits and islands located 
in strategic places. the map depicting the 
areas of responsibility of the Us navy offers 
an interesting graphic representation of this 
exceptional power: in it there are 7 large 
squares, each corresponding to a fleet which, 
like large pieces of a puzzle, ideally divide the 
entire liquid surface. of the globe.
already in the classical age, the first to realize 
the potential of the sea were the athenians of 

Threats to globalization 
come from the sea

Fenomeno compLesso 
qUanto aFFascinante, 
La gLobaLizzazione a 

gUida americana è ciò 
cHe garantisce iL nostro 

essere e benessere. 
materiaLe e mentaLe. 

La caratteristica fondante dell’attuale globaliz-
zazione è il dominio statunitense del mare, ergo 
delle rotte commerciali per eccellenza, ottenuto 
grazie al controllo di stretti marittimi e di isole 
situate in luoghi strategici. La mappa raffigu-
rante le aree di responsabilità della US navy 
offre un’interessante rappresentazione grafica 
di questo eccezionale potere: in essa figurano 
7 grandi riquadri, ognuno corrispondente ad 
una fleet che, come grandi pezzi di un puzzle, 
si spartiscono idealmente l’intera superficie 
liquida del globo. 
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themistocles, who abandoned their homes to 
take refuge on the waves: an unpredictable and 
unnatural move that guaranteed him victory 
against the persians. it was desperation that 
led them to the triremes, but it was the latter 
that made the polis hegemon. in fact, owning 
the waves means having the power to prevent 
adversaries from accessing the sea, while the 
nature of the maritime element represents a 
natural and pre-built infrastructure, which 
makes commercial exchanges possible that are 
also unthinkable. still today, nine-tenths of 
global goods travel on water, testifying to how 
it is better than any road or railroad in exis-
tence. the largest container ships are now able 
to load 24,000 containers, which would corre-
spond to over twenty thousand trucks, if it were 
decided to transport the same amount of goods 
on land. the comparison does not hold up.
two thousand five hundred years after the 
athenian enterprises, the most successful 
thalassocracy in history will assert itself: 

Già in età classica, i primi ad accorgersi delle 
potenzialità del mare furono gli ateniesi di 
Temistocle, che abbandonarono le proprie case 
per rifugiarsi sulle onde: imprevedibile ed inna-
turale mossa che gli garantì la vittoria contro i 
Persiani. Fu la disperazione a condurli sulle tri-
remi, ma furono proprio quest’ultime che resero 
egemone la polis. Possedere le onde significa 
infatti avere il potere di impedire l’accesso al 
mare agli avversari, mentre la natura dell’ele-
mento marittimo rappresenta un’infrastruttura 
naturale e precostruita, che rende possibili 
scambi commerciali altresì impensabili. ancora 
al giorno d’oggi, i nove decimi delle merci globa-
li viaggiano su acqua, a testimonianza di come 
essa sia migliore di ogni strada o ferrovia esi-
stente. Le più grandi navi portacontainer sono 
oggi in grado di caricare 24 mila container, che 
corrisponderebbero ad oltre ventimila camion, 
se si decidesse di traportare la stessa quantità 
di merci su terra. Il paragone non regge. 
duemilacinquecento anni dopo le imprese ate-
niesi, si affermerà talassocrazia più riuscita 
della storia: quella americana. Grazie all’inedita 
posizione geografica degli States, che gli ha 
permesso di ‘trasformarsi in un’isola ’, essi pas-

Le minacce alla
globalizzazione 
vengono dal mare

Luca 
Miozzi
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the american one. thanks to the unprec-
edented geographical position of the states, 
which allowed it to ‘transform itself into an 
island’, they passed from the domination of 
the american continent and some portions of 
the pacific, to an expansion with a globalist 
inspiration, guaranteed by the world wars 
and, later, by the soviet implosion.
as much as one might rightly think at the time, 
history, however, did not end with the collapse 
of the Ussr, and america did not remain the 
undisputed global hegemon for long. Let it be 
understood, it still is and will remain so in 
the medium term, although the current human 
constructions allow us to peek into the future. 
Like any superpower, the United states also 
perceives itself to be constantly in decline and 
the recent political and social upheavals with-
in them certainly do not help to disprove this 
trend. However, turning our gaze to that same 
global sea we were talking about a moment 
ago, we can identify two portions that could 
put in difficulty or even bring to its knees the 
network of global balances woven by the Usa, 
built, as already mentioned above, through 
its maritime power. these two places are the 
island of taiwan, with its waters, and the 

sarono dal dominio del continente americano e 
di alcune porzioni del Pacifico, a un’espansione 
dall’afflato globalista, garantitagli dalle guerre 
mondiali e, più tardi, dall’implosione sovietica. 
Per quanto si potesse a buon ragione pensare 
all’epoca, la Storia, tuttavia, non finì col crol-
lo dell’UrSS, e l’america non restò per lungo 
l’incontestato egemone globale. Sia ben inteso, 
essa lo è ancora e resterà tale nel medio perio-
do, per quanto le attuali costruzioni umane 
permettano di sbirciare nel futuro. Come ogni 
superpotenza, anche gli Stati Uniti si perce-
piscono costantemente in declino e i recenti 
stravolgimenti politici e sociali interni ad essi 
non aiutano di sicuro a smentire questo trend. 
Volgendo tuttavia lo sguardo a quello stesso 
mare globale di cui si parlava pocanzi, se ne 
possono individuare due porzioni che potrebbe-
ro mettere in difficoltà o, addirittura, in ginoc-
chio la rete di equilibri globali intessuta dagli 
USa, costruita, come già detto in precedenza, 
tramite il suo potere marittimo. Questi due luo-
ghi sono l’isola Taiwan, con le sue acque, e le 
più o meno acque del Mar (o oceano) Glaciale 
artico.
del primo se ne sente molto parlare: l’ex isola di 
Formosa, terra irredenta per la PrC e promessa 
da Xi ai cinesi entro il 2049 (centenario della 
repubblica), viene impiegata da Washington 
come nodo chiave della ‘prima catena di isole 
del Pacifico’, dispositivo difensivo di USa e 
alleati che sfrutta la geografia delle isole pro-
spicienti al Mar Cinese (Giappone-Taiwan-
Filippine-Malesia) per contenere il  Gigante 
rosso.
Una conquista cinese dell’isola garantirebbe il 
libero accesso oceanico alla Cina, che non si 
vedrebbe più costretta ad utilizzare unicamente 
rotte marittime controllate dagli americani per 
il transito delle sue merci. Incubo strategico per 
gli States quanto aspirazione vitale di Pechino, 
che sente la necessità di ritagliarsi uno spazio 
proprio nell’oceano americano. Ergo di creare 
una sua contro globalizzazione.  Già nel 1935, 
ben prima che la Cina diventasse la nazione di 
oggi, Mao Zedong, da grande stratega quale fu, 
intercetta questo sentimento e lo trascrive in 
una sua poesia: kunlun (昆仑). Essa recita: 

orografi a della prima catena di isole a 
contenimento della cina
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more or less waters of the arctic glacial sea 
(or ocean).
We hear a lot about the first: the former 
island of Formosa, an unredeemed land for 
the prc and promised by Xi to the chinese by 
2049 (centenary of the republic), is used by 
Washington as a key node of the ‘first chain 
of islands in the pacific’, a defensive device of 
the Usa and allies that exploits the geography 
of the islands facing the china sea (Japan-
taiwan-philippines-malaysia) to contain the 
red giant.
a chinese conquest of the island would gua-
rantee free ocean access to china, which would 
no longer be forced to use only american-
controlled sea routes for the transit of its 
goods. a strategic nightmare for the states as 
well as a vital aspiration for beijing, which 
feels the need to carve out its own space in 
the american ocean. ergo to create its own 
counter-globalization. already in 1935, well 
before china became the nation of today, mao 
zedong, as a great strategist he was, intercepts 
this sentiment and transcribes it in one of his 
poems: kunlun (昆仑). It reads:

if heaven were my homeland i would draw 
       my sword

and i would cut you into three pieces:
one as a gift to europe

one to america
but i would keep one for china,

and it would be peace to dominate the world.
Words that must have appeared decidedly 
bizarre at the time, as they concern a nation 
still partially colonized by europeans, invaded 
by a bloody foreign power and pervaded by an 
equally brutal civil war; but which, all in all, 
do not seem so irrational today. mao’s strate-
gic sensibility (or excessive idealism) allows 
him to sublimate himself from the miserable 
present, to find lost glory in the future.
perhaps more interesting, as mup to date 
neglected by the public debate, is the question 
of the arctic. tepid dossier, not yet as hot as 
that of Formosa, but whose temperature is sig-
nificantly increasing. and it is precisely this 
climatic factor that makes the area interesting, 
especially in the eyes of the russians. the pos-

se il cielo mi fosse patria sguainerei la mia  
     spada 

e ti taglierei in tre pezzi: 
uno in regalo all’europa

uno all’america
ma uno lo terrei per la cina,

e sarebbe la pace a dominare il mondo.
Parole che devono essere apparse decisamente 
bizzarre all’epoca, in quanto riguardanti una 
nazione ancora in parte colonizzata dagli euro-
pei, invasa da una sanguinaria potenza straniera 
e pervasa da una altrettanto brutale guerra civi-
le; ma che, tutto sommato, oggi non sembrano 
così irrazionali. La sensibilità da stratega (o 
l’eccessivo idealismo) di Mao gli permettono di 
sublimarsi dal misero presente, per ritrovare nel 
futuro una gloria perduta. 
Forse più interessante, in quanto maggiormente 
negletta dal dibattito pubblico, è la questione 
dell’artico. dossier tiepido, non ancora caldo 
come quello di Formosa, ma la cui temperatu-
ra è in decisivo aumento. Ed è proprio questo 
fattore climatico a rendere interessante la zona, 
specialmente agli occhi dei russi. Le possibili 
implicazioni strategiche dello scioglimento dei 
ghiacci sono infatti una pingue preda agli occhi 
di Mosca. non sono tanto le materie prime- di 
cui la zona è ricchissima- ad attirare le brame 
di potere di Putin, poiché ancora troppo inac-
cessibili per un possibile sfruttamento, quanto 
la possibilità di creare una futura rotta commer-
ciale artica grazie all’aumento della superficie 
navigabile del Mar Glaciale artico. Essa sarebbe 
in grado di ridurre di oltre un terzo la lunghezza 
della tratta commerciale che dall’asia va all’Eu-
ropa (13 mila km tramite rotta artica contro i 21 
mila km passando per Suez). In questo teatro 
è la russia l’attore protagonista: oltre ad avere 
accesso alla maggiore fetta di oceano artico gra-
zie alla sua interminabile costa settentrionale, il 
grado di preparazione militare e disposizione 
infrastrutturale nei remoti insediamenti militari 
artici russi gioca dalla parte degli stessi. oltre 
agli insediamenti costieri, molti dei quali adibiti 
ad aeroporti e stazioni radar militari, la russia 
possiede inoltre gli stretti che dominerebbero 
la rotta artica, come quello di kara, Sannikov 
o Vil’kickij. In questo gelido angolo di mondo, 
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sible strategic implications of the melting of the 
ice are in fact a fat prey in the eyes of moscow. 
it is not so much the raw materials - of which 
the area is very rich - that attract putin’s lust 
for power, as they are still too inaccessible 
for possible exploitation, but the possibility 
of creating a future arctic trade route thanks 
to the increase in the navigable surface of the 
glacial artic sea. it would be able to reduce by 
more than a third the length of the commercial 
route that goes from asia to europe (13,000 
km via the arctic route compared to 21,000 
km via suez). in this theater, russia is the 
leading actor: in addition to having access to 
the largest slice of the arctic ocean thanks to 
its endless northern coast, the degree of mili-
tary preparation and infrastructural layout 
in the remote russian arctic military settle-
ments plays on their side. in addition to the 
coastal settlements, many of which are used as 
airports and military radar stations, russia 
also has the straits that would dominate the 
arctic route, such as that of Kara, sannikov 
or vilkickij. in this icy corner of the world, in 
this sea that is not yet a sea, it therefore seems 
that the canons previously expressed on the 
american domination of strategic straits and 
places may be reversed. the future waters of 
the arctic would thus cause the birth of another 
gray zone, outside of american control, but 
this time even closer to the states.
an entire trade route in the hands of the 
russians can only generate unconditional 
fear both in the Us and in other countries of 
northern europe. For these reasons, in a presi-
dential document released this summer on the 
russian naval doctrine of 2022, the arctic sea 
is elevated to the most important chessboard 
for the federation, outclassing both the pacific 
and the atlantic. black and mediterranean 
seas included. note how the same analysis, 
dating back to 2015, however, saw the pacific 
in third position, while the atlantic firmly 
in first place. Lucid representation of the 
russian will to close in on itself as a result of 
the historical moment it is experiencing and, 
probably, also of the need to minimize the ter-
rible demonstration of strength that the bear 

in questo mare che ancora mare non è, sembra 
dunque che i canoni espressi in precedenza sul 
dominio americano di stretti e luoghi strategici 
possano capovolgersi. Le future acque dell’arti-
co causerebbero così la nascita di un’altra zona 
grigia, al di fuori del controllo americano, ma 
questa volta ancora più vicina agli States.
Un’intera rotta commerciale in mano ai russi 
non può che generare una paura incondizionata 
tanto negli USa quanto negli altri paesi del nord 
Europa. Per questi motivi, in un documento 
presidenziale rilasciato quest’estate sulla dot-
trina navale russa del 2022, il Mare artico viene 
elevato a scacchiere più importante per la fede-
razione, surclassando tanto il Pacifico quanto 
l’atlantico. Mar nero e Mediterraneo incluso. 
Si noti come la stessa analisi, risalente però 
al 2015, vedeva in terza posizione il Pacifico, 
mentre l’atlantico saldamente al primo posto. 
Lucida rappresentazione della volontà russa di 
chiudersi su sé stessa a seguito del momento 
storico che sta vivendo e, probabilmente, anche 
del bisogno di minimizzare la pessima dimostra-
zione di forze che l’orso sta facendo in Ucraina, 
quindi alle porte dei mari caldi, liquidando il 
settore come ‘non poi così importante’ per la 
nazione. Bisogna inoltre ammettere che il canale 
russo privilegiato per entrare nell’atlantico del 
nord, ovvero nel cuore dell’omonima alleanza 
divenuta nemico numero uno in russia, non è 
tanto il Mediterraneo, quanto l’artico. 
resta comunque il varco GIUk obbligata tappa 
occidentale di ogni rotta marittima settentrio-
nale. Come suggerisce il nome (acronimo di 
Greenland-Iceland-United kingdom), essa è 
ancora saldamente nelle mani degli alleati USa. 
Groenlandia in primis, feudo de iure danese ma 
de facto statunitense. Tuttavia, come suggerisce 
il nome, più che un fazzoletto di mare, il varco 
è esteso quasi quanto un mare a sé, dunque non 
facilmente sorvegliabile.
In risposta ai progetti russi, americani e canade-
si hanno iniziato ad impegnarsi più seriamente 
nel quadrante, ma solo nell’ultimo decennio. 
ricordandosi forse che l’ultima invasione subita 
sul territorio USa avvenne proprio in alaska, 
quando durante la Seconda Guerra Mondiale i 
Giapponesi occuparono sull’isola di attu dal 7 



 61

Sconfinare | Sconfinare

giugno 1942 al 10 maggio 1943, nell’arcipelago 
delle aleutine. d’altronde, senza lasciarsi ingan-
nare dalla proiezione distorta di una mappa 
di Mercatore, è proprio l’alaska ad essere lo 
stato americano più vicino alla Cina. Senza più 
i ghiacci a fare da cuscinetto, i due contendenti 
della guerra fredda si ritroveranno senza alcuna 
barriera geografica e i loro ventri molli saranno 
scoperti. non stupisce dunque la frettolosità 
americana che, oltre a voler difendere ‘la libertà 
di navigazione’ nell’area, circonlocuzione con 
la quale essa designa il proprio controllo dei 
mari, deve anche attrezzarsi a difendersi da un 
nemico in uno scacchiere ritenuto quasi extra-
terrestre fino a pochi anni fa.
Se le principali minacce all’attuale globalizzazio-
ne derivano proprio dalla possibilità dei sopra-
citati paesi di solcare liberamente le proprie 
acque, non è da sottovalutare un ultimo, essen-
ziale, elemento; senza il quale anche le migliori 
portaerei, sommergibili e posizioni strategiche 
valgono poco nulla, ovvero la capacità di stare 
sul mare. abilità non naturale, quanto difficile 
da trapiantare in un popolo di tradizione e 
cultura terragna come quello cinese o russo. Ci 
provò la zarina Caterina, come ci provarono gli 
imperatori cinesi del XV secolo. Ma non fu un 
cambiamento definitivo, quanto più un transi-

is doing in Ukraine, therefore at the gates of 
the warm seas, liquidating the sector as ‘not 
that important’ for the nation. it must also be 
admitted that the privileged russian channel 
for entering the north atlantic, or the heart 
of the alliance of the same name which has 
become enemy number one in russia, is not so 
much the mediterranean as the arctic.
However, the giUK gateway remains an oblig-
atory western stop on every northern sea route. 
as the name suggests (acronym for greenland-
iceland-United Kingdom), it is still firmly in 
the hands of its Us allies. greenland in the 
first place, a danish but de facto american 
fiefdom. However, as the name suggests, more 
than a patch of sea, the passage is almost as 
large as a sea in itself, therefore not easily 
supervised.
in response to the russian, american and 
canadian projects they have begun to engage 
more seriously in the quadrant, but only in 
the last decade. recalling perhaps that the last 
invasion suffered on Us territory occurred 
precisely in alaska, when during the second 
World War the Japanese occupied the island 
of attu from 7 June 1942 to 10 may 1943, in 
the aleutian archipelago. on the other hand, 
without being fooled by the distorted projection 
of a mercator map, it is alaska that is the clos-
est Us state to china. With no more ice to act 
as a buffer, the two cold war contenders will 
find themselves without any geographical bar-
rier and their soft bellies will be uncovered. it 
is therefore not surprising that the american 
haste that, in addition to wanting to defend 
‘freedom of navigation’ in the area, a circum-
locution with which it designates its control of 
the seas, must also equip itself to defend itself 
from an enemy in a chessboard considered 
almost extraterrestrial up to few years ago.
if the main threats to current globalization 
derive precisely from the ability of the afore-
mentioned countries to freely sail their waters, 
one last, essential element should not be under-
estimated; without which even the best aircraft 
carriers, submarines and strategic positions 
are worth little to nothing, namely the ability 
to stay on the sea. not a natural ability, as it is 

La rotta artica 
russa (in rosso)
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difficult to transplant into a people of earthly 
tradition and culture such as the chinese or 
russian. tsarina catherine tried it, as did 
the chinese emperors of the 15th century 
the. but it was not a definitive change, but 
rather a transitory moment that led to some 
successes, without however fitting into the 
mentality of the people. thus russia can boast 
of the tsarina’s seafaring enterprises hoping 
to dampen the russians’ natural distrust in 
the sea, but it is doubtful that putin can suc-
ceed where the enlightened sovereign failed. in 
the same way, Xi may glorify the exploits of 
zheng He, a formidable chinese navigator and 
explorer of the ming dynasty (and, unfortu-
nately for beijing’s propaganda, also a eunuch 
and a muslim), but the traditional maritime 
blindness of the dragon is difficult to con-
ceal. consider, for example, that for centuries 
imperial china considered the present island 
of taiwan to be nothing more than a ‘ball of 
mud’ and that, despite it being just 180km 
away from the flourishing coasts of southern 
china, the latter remained almost completely 
uninhabited. by the chinese, until the conquest 
of the dutch in 1623. it is evident that an excel-
lent work of national pedagogy was and will be 
necessary in today’s people’s republic to con-
vince the young people of the pLa to compete in 
an amphibious landing on the island, a very 
complicated military operation having as a 
reward a territory which, until a few centuries 
earlier, was designated as a mound of mud.
as much as the extraordinary recruitment 
videos of navies from around the world or 
Hollywood action films impact the collective 
imagination, it is not so much the glitter-
ing fleets that create a maritime propensity 
in men and women as, rather, the opposite. 
china and russia are just two of the most 
obvious possible harbingers of this possible 
global change, but only the future will reveal 
whether these nations’ strategic use of the sea 
has lived up to the efforts made to conquer it.

torio momento che portò ad alcuni successi, 
senza però iscriversi nella mentalità del popo-
lo. Così la russia potrà vantarsi delle imprese 
marinare della zarina sperando di smorzare nei 
russi la loro naturale diffidenza nel mare, ma 
è da dubitare che Putin possa avere successo 
dove la sovrana illuminata fallì. allo stesso 
modo Xi potrà glorificare le imprese di Zheng 
he formidabile navigatore ed esploratore cinese 
della dinastia Ming (nonché, sfortunatamente 
per la propaganda di Pechino, anche eunuco e 
di fede musulmana), ma la tradizionale cecità 
marittima del dragone è difficile da dissimulare. 
Si pensi ad esempio che per secoli la Cina impe-
riale ritenne l’attuale isola di Taiwan null’altro 
che una ‘palla di fango’ e che, nonostante essa 
distasse appena 180km dalle floride coste della 
Cina meridionale, quest’ultima restò quasi del 
tutto disabitata dai cinesi, fino alla conquista 
degli olandesi del 1623. È evidente come sia 
stata e sarà necessaria una eccellente opera di 
pedagogia nazionale nell’odierna repubblica 
Popolare per convincere i giovani dell’EPL a 
misurarsi in uno sbarco anfibio sull’isola, com-
plicatissima operazione militare avente per pre-
mio un territorio che, fino a pochi secoli prima, 
era designato come un mucchio di mota. 
Per quanto gli straordinari video di reclutamen-
to delle marine di tutto il mondo o i film d’azione 
hollywoodiani impattino sull’immaginario col-
lettivo, non sono infatti tanto le flotte scintillanti 
a creare in uomini e donne una propensione 
marittima quanto, piuttosto, il contrario. Cina e 
russia sono solo due dei più evidenti possibili 
forieri di questo possibile cambiamento glo-
bale, ma solo il futuro ci rivelerà se l’impiego 
strategico del mare da parte di queste nazioni 
sarà stato all’altezza degli sforzi conseguiti per 
conquistarlo.

zheng He in una 
rappresentazione 
del Xvii secolo
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a “roLando e…” di ennio 
poUcHard La settima 
edizione deL premio

È “roLando e…” di Ennio Pouchard, istriano 
di Pola, ufficiale di marina poi pilota militare 
negli Stati Uniti e in Italia ancora pilota civile 
infine critico d’arte, il vincitore della settima 
edizione del Premio dispatriati 2022. 
Il premio viene assegnato ad un’opera inedita 
che tratti il tema delle migrazioni umane. Per 
il terzo anno, la cerimonia di consegna è stata 
inserita nell’ambito del Festival Italiano della 
Letteratura di Viaggio Sì Viaggiare, organizzato 
dal Comune di Jesolo e la regione del Veneto. 
Ideato dalla casa editrice veneziana Mazzanti 
Libri, il Premio dispatriati è realizzato in colla-
borazione con Filitalia International, la fonda-
zione italo americana che ha sede a Filadelfia 
(Pennsylvania Usa) e con il patrocinio di Unaie 
che raggruppa le associazioni degli italiani nel 
mondo. 
L’opera vincitrice è stata resa nota nel corso 
della serata che si è svolta al Lido di Jesolo 
(Venezia) in Piazza Marconi dalle 21, condotta 
dalla presentatrice e attrice Monica Vallerini. al 
secondo posto “Fazenda, Cafè, Cana da azucar, 
vinha e uvas. Marchigiani in Brasile” di Paola 
Cecchini, pesarese laureata in giurisprudenza 
e giornalista professionista già addetta stampa 
della regione Marche, al terzo posto è arriva-
to il testo “Il Signore della Valle” di Concetta 
kosseim Voltolina, veneziana laureata il Lingue 

ThE SEVEnTh EdITIon 
oF ThE PrIZE GoES To 

“roLando  E…” By EnnIo 
PoUChard

it is “roLando e ...” by ennio pouchard, 
istrian from pola, naval officer then military 
pilot in the United states and in italy still a civil 
pilot and finally art critic, the winner of the 
seventh edition of the 2022 dispatriates award.
the prize is awarded to an unpublished work 
that deals with the theme of human migra-
tion. For the third year, the handover cer-
emony was included in the italian Festival of 
travel Literature sì viaggiare, organized by the 
municipality of Jesolo and the veneto region. 
conceived by the venetian publishing house 
mazzanti Libri, the dispatriati award is creat-
ed in collaboration with Filitalia international, 
the italian-american foundation based in 
philadelphia (pennsylvania Usa) and with the 
patronage of Unaie, which brings together the 
associations of italians around the world.
the winning work was announced during the 
evening that took place at the Lido di Jesolo 
(venice) in piazza marconi from 9 pm, con-
ducted by the presenter and actress monica 
vallerini. in second place “Fazenda, cafè, 
cana da azucar, vinha and uvas. marchigiani 
in brasile” by paola cecchini, from pesaro 
with a degree in law and professional jour-
nalist formerly press officer of the marche 
region, in third place came the text “the Lord 
of the valley” by concetta Kosseim voltolina, 

SÌ, VIAGGIARE - FESTIVAL DELLA 
LETTERATURA DI VIAGGIO

JESOLO 7° PREMIO DISPATRIATI 2022
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a Ca’ Foscari e trasferitasi nel 1971 a Montreal 
(Canada) dove vive.
“Quest’anno, data la elevata qualità - ha sottoli-
neato l’amministratore di Mazzanti Libri, andrea 
Mazzanti - abbiamo deciso di pubblicare tutte e 
tre le opere come riconoscimento agli autori del 
loro ottimo impegno”.
Collegamento anche con Filadelfia con la pre-
sidente della fondazione Filitalia International 
Paula Bonavitacola.
“Jesolo è Città è da sempre vocata all’ospitalità 
e al viaggio dal punto di vista turistico  - ha sot-
tolineato l’assessore alla cultura debora Gonella 
- ma il viaggio si presta ad essere declinato in 
molte forme che il Festival vuole approfondi-
re in particolare dal punto di vista letterario”. 
L’evento di Piazza Marconi, per l’occasione 
allestita anche con grande schermo “Ledwall”, è 
stato trasmesso in diretta streaming sulle pagine 
social del Festival (@festivalitalianodellalettera-
turadiviaggio), del Comune di Jesolo @cittadiJe-
solo e @visitjesolo.it.

a venetian who graduated in Languages   at 
ca ‘Foscari and moved in 1971 in montreal 
(canada) where he lives.
“this year, given the high quality - underlined 
the administrator of mazzanti Libri, andrea 
mazzanti - we have decided to publish all three 
works as a recognition to the authors of their 
excellent commitment”.
 Link also with Filadelfia with the president 
of the Filitalia international foundation paula 
bonavitacola.
“Jesolo has always been dedicated to hospital-
ity and travel from a tourist point of view 
- underlined the councilor for culture debora 
gonella - but the journey lends itself to being 
declined in many forms that the Festival 
wants to deepen in particular from the point 
of view from a literary point of view “. the 
event in piazza marconi, also set up with a 
large “Ledwall” screen for the occasion, was 
broadcast in live streaming on the social pages 
of the Festival (@festivalitalianodellaletteratu-
radiviaggio), of the municipality of Jesolo @
cittadiJesolo and @ visitjesolo.it.

Il romanzo di Ennio 
Pouchard “roLando e... 
Una vita dall’Istria al Mondo” 
è disponibile in libreria e 
online a 20,00 €. anche in 
formato eBook a 9,99 €.
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L’invasione russa dell’Ucraina è il momento 
di frattura dell’ordine internazionale scaturito 
dalla fine della Guerra fredda. Il conflitto inne-
scato da Vladimir Putin nel cuore dell’Europa 
accelera un mutamento che sconvolge il mondo 
in cui viviamo, fa emergere in maniera brutale 
come sul pianeta vi siano quattro grandi attori, 
le cui caratteristiche e capacità sono a tal punto 
superiori rispetto al resto della comunità inter-
nazionale da poter rispolverare, come propone 
Maurizio Molinari, la definizione di imperi, reali 
o potenziali. russia, Unione europea, Stati Uniti 
e Cina popolare: una partita fra vecchie e nuove 
grandi potenze, ognuna con un’identità, una 
genesi storica, degli interessi e un orizzonte 
assai peculiare, ingaggiate in una sfida per la 
leadership globale che non ha più connotati 
solo economici e diplomatici, ma anche militari.
Maurizio Molinari, da sempre attento osservato-
re della politica internazionale e profondo cono-
scitore delle dinamiche in atto, ci aiuta a capire 
quali esiti può avere questo confronto, spiegan-
doci, anche con lo strumento delle mappe, la 
portata dei mutamenti a cui stiamo assistendo e 
la minaccia che incombe sulla sicurezza di tutti 
noi, europei in primis. Con un focus sul ruolo 
dell’Italia sul nuovo scacchiere del Mediterraneo 
allargato che va delineandosi. Perché il conflitto 
in Ucraina non costituisce solo il ritorno della 
guerra nel Vecchio Continente, ma offre una 
rappresentazione drammatica della sfida tra 
democrazie e autocrazie, che solo una attenta 
analisi come quella offerta in queste pagine 

“The Return of the Empires 
Like the war in Ukraine has 

upset the world order” 
of Maurizio Molinari
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“Il Ritorno degli Imperi
Come la guerra in Ucraina ha 
stravolto l’ordine mondiale” 
di Maurizio Molinari

può permetterci di comprendere a pieno. nella 
consapevolezza che quelli a venire saranno anni 
difficili e di tensione crescente, per far fronte a 
una minaccia che tutti, leader e opinioni pubbli-
che, hanno il dovere di comprendere per poter 
poi disinnescare.

L’aUtore

Molinari, Maurizio. – Giornalista e scrittore 
italiano (nato a roma nel 1964). dopo aver stu-
diato all’Università Ebraica di Gerusalemme ed 
al Manchester College di oxford, si è laureato 
in Scienze Politiche e in Storia all’Università “La 
Sapienza” di roma. Giornalista professionista 
dal 1989 ha lavorato per La Voce repubblicana 
prima di diventare corrispondente per La 
Stampa da Gerusalemme, Bruxelles ma soprat-
tutto da new york. Specializzato in politica 

the russian invasion of Ukraine is the moment 
of fracture of the international order resulting 
from the end of the cold War. the conflict trig-
gered by vladimir putin in the heart of europe 
accelerates a change that upsets the world in 
which we live, brings out in a brutal way 
that there are four great actors on the planet, 
whose characteristics and capabilities are so 
superior to the rest of the world. international 
community to be able to brush up, as maurizio 
molinari proposes, the definition of real or 
potential empires. russia, the european 
Union, the United states and people’s china: 
a match between old and new great powers, 
each with a very peculiar identity, historical 
genesis, interests and horizon, engaged in a 
challenge for global leadership that no longer 
has connotations only economic and diplo-
matic, but also military.maurizio molinari, 
who has always been an attentive observer of 
international politics and a profound connois-
seur of the dynamics in progress, helps us to 
understand what results this comparison can 
have, explaining to us, even with the tool of 
maps, the extent of the changes we are witness-
ing and the threat that hangs over the security 
of all of us, europeans first and foremost. With 
a focus on italy’s role on the new chessboard 
of the enlarged mediterranean that is taking 
shape. because the conflict in Ukraine is not 
only the return of war in the old continent, 
but it offers a dramatic representation of the 
challenge between democracies and autocra-

maurizio molinari
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estera e questioni internazionali, dal 2016 al 
2020 è stato direttore del quotidiano di Torino e 
dallo stesso anno dirige la repubblica. È autore 
di numerose pubblicazioni, tra le ultime: Il paese 
di obama (2009, Vincitore del Premio Capalbio 
2011), Gli italiani di new york (2011), Governo 
ombra (2012), L’aquila e la farfalla (2013), 
Il califfato del terrore (2015), Jihad. Guerra 
all’occidente (2015), duello nel ghetto (2017), Il 
ritorno delle tribù (2017), Perché è successo qui. 
Viaggio all’origine del populismo italiano che 
scuote l’Europa (2018), assedio all’occidente. 
Leader, strategie e pericoli della seconda guerra 
fredda (2019), atlante del mondo che cambia 
(2020), Il campo di battaglia. Perché il Grande 
Gioco passa per l’Italia (2021) e Il ritorno degli 
imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto 
l’ordine globale (2022).

cies, which only a careful analysis such as 
the one offered in these pages can allow us to 
fully understand. in the awareness that those 
to come will be difficult years and of growing 
tension, to face a threat that everyone, leaders 
and public opinion, has the duty to understand 
in order to be able to defuse.

ThE aUThor

molinari, maurizio. - italian journalist and 
writer (born in rome in 1964). after studying 
at the Hebrew University of Jerusalem and at 
manchester college in oxford, he graduated 
in political science and in History at the “La 
sapienza” University of rome. professional 
journalist since 1989, he worked for La voce 
repubblicana before becoming a correspon-
dent for La stampa from Jerusalem, brussels 
but above all from new York. specialized in 
foreign policy and international affairs, from 
2016 to 2020 he was director of the turin 
daily and since the same year he has headed 
the republic. He is the author of numerous 
publications, among the most recent: obama’s 
country (2009, Winner of the capalbio award 
2011), the italians of new York (2011), ombra 
government (2012), L’aquila e la farfalle 
(2013), il caliphate of terror (2015), Jihad. 
War on the West (2015), duel in the ghetto 
(2017), the return of the tribes (2017), Why 
it Happened Here. Journey to the origins of 
italian populism that shakes europe (2018), 
siege of the West. Leaders, strategies and 
dangers of the second cold War (2019), atlas 
of the changing World (2020), the battlefield. 
because the great game passes through italy 
(2021) and the return of the empires. How 
the war in Ukraine has upset the global order 
(2022).
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ANTONIO LÓPEZ PINA

LA QUESTIONE TEDESCA
A seguito dell’unifi cazione della Germania nel 1990 
e a partire dalla decisione del Consiglio Europeo 
del 1998 sull’entrata in vigore della moneta unica, la 
Germania ha costantemente frenato ogni iniziativa 
volta a far avanzare il processo di integrazione 
europea. Il libro di Antonio López Pina ricerca le 
ragioni e le giustifi cazioni di questo “cambio di pelle” 
della Germania. 

MATTEO D’ALONZO

LA CONFERENZA 
AFRO-ASIATICA 
DI BANDUNG
Nei commenti e nelle analisi della stampa 
politica italiana, con una relazione inedita 
dell’Ambasciatore Francesco Jacomoni di San 
Savino

La Conferenza afro-asiatica di Bandung del 1955 
passò alla storia per aver riunito i paesi dell’Asia e 
dell’Africa che, per la prima volta, discussero del 
loro futuro in maniera autonoma senza l’ingerenza 
dei vecchi dominatori coloniali, ponendo le basi di 
quello che sarebbe poi stato conosciuto come il “non 
allineamento”.
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.

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

Il proprietario Domenico Stanziani, propo-
ne piatti della cucina veneziana tradizionale 
come le crudità di mare e l’antipasto misto bol-
lito della laguna, i tartufi da palombaro in bici-
cletta, 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 
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