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What are Meta Liber and Cosa sono i Meta Libri e
how do they work? come funzionano
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), additional contents that make the reading experience unique. Among these contents, there is
the possibility to listen for free to the audiobook 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 exceptional 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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META LIBER (ML) è un marchio registrato di
ME PUBLISHER ed un nuovo sistema di pubblicazione dei libri cartacei.
Esso consente al lettore di godere di un classico libro a stampa ma allo stesso tempo di
fruire, mediante un’apposita App gratuita (ML)
di ulteriori contenuti che rendono unica l’esperienza di lettura. Tra questi, la possibilità
di ascoltare gratuitamente l’audiolibro letto e
registrato dallo stesso autore, di vedere immagini, di fruire di approfondimenti dal web e di
tante altre novità che dipendono dalla tipologia
del libro acquistato (narrativa, poesia, saggistica, manualistica, etc.).
META LIBER (ML) è il presente e il futuro delle
opere a stampa, uno strumento unico ed eccezionale 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.
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THE fINANCIAL
STATEMENT Of A YEAR
ANOtHER yEAR IS ENDING IN tHE NAME OF
tHE HEALtH EMERGENCy.
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

“The virus has set in motion all the diatribes
and fractures of the international scenario of
the post-global era. In Europe, the difficulties
of coordinating a health plan and launching a
common economic recovery program, the reappearance of the borders in the Schengen area,
the commercial dysfunctions in the name of
national hoardings of respirators and lung
ventilators. Further on, in the Mediterranean
and the Middle East, there are those who profit
to weaken the adversary by continuing sieges
and war campaigns, those who suffer from the
worsening of socio-economic conditions and
already precarious budget, those who hope to
take advantage of unexpected postponements
of a trial for corruption and providential closure of Parliament, those who aim to prevail
over competitors in the race to the bottom of
hydrocarbon prices, those who resort to IMF
loans without too much hope of being granted

“Il virus ha rimesso in moto tutte le diatribe e
le fratture dello scenario internazionale dell’era
post-globale. In Europa, le difficoltà di coordinare un piano sanitario e varare un programma
comune di rilancio economico, la ricomparsa
delle frontiere in area Schengen, le disfunzioni
commerciali in nome di accaparramenti nazionali di respiratori e ventilatori polmonari. Più
oltre, nel Mediterraneo e in Medio Oriente, c’è
chi profitta per indebolire l’avversario proseguendo assedi e campagne belliche, chi subisce
l’aggravarsi di condizioni socio-economiche e di
bilancio già precarie, chi spera di trarre vantaggio da insperati rinvii di un processo per corruzione e provvidenziale chiusura del Parlamento,
chi punta a prevalere sui concorrenti nella
corsa al ribasso dei prezzi degli idrocarburi, chi
ricorre a prestiti del FMI senza troppe speranze
di vederseli concedere, chi tenta di acquisire
posizioni più favorevoli in trattative improbabili
sulle spalle dei migranti. E altrove, c’è chi diffonde fake news per screditare sistemi democratici, chi paventa indesiderati ritardi nel progetto di de-linkage dal Continente, chi oscilla
tra tentazioni di minimizzare il rischio e rapide
manovre per arrestare crolli in borsa o di valuta.
Chi si scambia accuse di essere all’origine del
virus e riassume toni di confronto che solo a
dicembre parevano attenuati, chi è costretto a
riconsiderare i tassi di crescita nella sua corsa
al primato mondiale”. Laura Mirachian
Come anche sottolineato da Maurizio Molinari
- vero direttore ombra del nostro Festival
Internazionale della Geopolitica Europea - nel
suo libro Il campo di Battaglia. Perché il grande
gioco passa per l’Italia, l’area mediterranea è
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IL BILANCIO DI
UN ANNO
SI CHIUDE UNA ALTRO ANNO ALL’INSEGNA
DELL’EMERGENzA SANITARIA.
them, those who try to acquire more favourable
positions in unlikely negotiations on the shoulders of migrants. And elsewhere, there are those
who spread fake news to discredit democratic
systems, those who fear unwanted delays in the
de-linkage project from the Continent, those who
oscillate between temptations to minimize the
risk and quick manoeuvres to stop stock market or currency collapses. Those who exchange
accusations of being at the origin of the virus
and summarize tones of confrontation that only
seemed attenuated in December, who is forced
to reconsider growth rates in its race for world
leadership”. Laura Mirachian
As also underlined by Maurizio Molinari - true
shadow director of our International Festival
of European Geopolitics - in his book Il campo
di Battaglia. Perché il grande gioco passa per
l’Italia, the Mediterranean area is one of the
strategic centres of the game that is underway.

MEDItERRANEAN
“Any action aimed at starting and conducting a
process consistent with our interests indicated
in the previous paragraphs through the resumption of a decisive role in the Mediterranean and
in the Middle East will however be able to have
a minimum of effectiveness only if carried out
at the European level. Hopefully with the instruments of the Common Security and Defense
Policy, strengthened in recent years but scarcely
used due to lack of political will. And if this is
not possible with new tools and formats from
countries that want it”. Maurizio Melani

uno dei centri strategici della partita che è in
corso.

MEDITERRANEO
“Ogni azione diretta ad avviare e condurre un
processo coerente con nostri interessi indicati
nei precedenti paragrafi attraverso la ripresa di
un ruolo determinante nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente potrà peraltro avere un minimo
di efficacia soltanto se condotta a livello europeo. Auspicabilmente con gli strumenti della
Politica di Sicurezza e Difesa Comune, potenziati negli ultimi anni ma scarsamente utilizzati
per carenza di volontà politica. E se questo non
fosse possibile con strumenti e formati nuovi da
parte di paesi che lo vogliano”. Maurizio Melani
Sempre in chiave di Mediterraneo, la Libia per
l’Italia è un’area di importanza cruciale.

LIBIA
“Vaste programme” avrebbe detto il Generale
De Gaulle. tuttavia riteniamo che i tempi siano
maturi per l’UE di assumersi la responsabilità
che il momento richiede. Crediamo anche che
nessun altro, al di fuori dell’UE, possa efficacemente incaricarsi di un progetto così ambizioso
e nello stesso tempo indispensabile”. Paolo
Casardi
L’amministrazione americana e la sua nuova
(forse) visione strategica.
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Again from a Mediterranean perspective, Libya
is an area of crucial importance for Italy.

LIByA
“Vaste program” General De Gaulle would have
said. However, we believe that the time is ripe
for the EU to take on the responsibility that the
moment demands. We also believe that no one
else, outside the EU, can effectively take charge
of such an ambitious and at the same time
indispensable project “. Paolo Casardi
The American administration and its new
(perhaps) strategic vision.

BIDEN
“Overall, although there will be some aspect of
continuity, a new season will open in the conduct of international relations in a world that
the events that have developed especially since
the beginning of this century have changed
and continue to change. It will be necessary
that Europe and Italy with it know how to
fully seize the opportunities for the pursuit of
their interests in all fields, aware of the depth
of those they have in common with the United
States, even though these are not always the
same on everything. Also these differences will
need to be taken into account by the two parties
in consolidating their indispensable bond”.
Maurizio Melani
Naturally the relationship with China and its
recent position on the geopolitical scenario is
of fundamental importance.

CHINA
“An ascent, that of China, now visible to all,
promoted by Beijing with a plurality of old
and new tools: from the discussed “Road and
Belt Initiative” (characterized - as well as by
undoubted opportunities for European economies that it is up to our countries to be able
to seize - from Beijing’s unscrupulous use of
loans at a seemingly subsidized rate - but,

6

BIDEN
“Nel complesso, pur essendovi qualche aspetto
di continuità, si aprirà una stagione nuova nella
conduzione dei rapporti internazionali in un
mondo che le vicende sviluppatesi soprattutto
dall’inizio di questo secolo hanno mutato e
continuano a mutare. Occorrerà che l’Europa
e con essa l’Italia ne sappiano cogliere appieno
le opportunità per il perseguimento dei loro
interessi in tutti i campi, consapevoli della profondità di quelli che hanno in comune con gli
Stati Uniti pur non essendo comunque questi
sempre coincidenti su tutto. Anche di queste
diversità sarà necessario che le due parti tengano conto nel consolidamento del loro indispensabile legame”. Maurizio Melani
Naturalmente il rapporto con la Cina e la sua
recente collocazione sullo scenario geopolitico
è di fondamentale importanza.

CINA
“Un’ascesa, quella della Cina, ormai visibile a
tutti promossa da Pechino con una pluralità di
vecchi e nuovi strumenti: dalla discussa “Road
and Belt Initiative” (caratterizzata - oltre che da
indubbie opportunità per le economie europee
che sta ai nostri Paesi saper cogliere - da un
uso spregiudicato da parte di Pechino di finanziamenti a tasso solo apparentemente agevolato - ma, nella maggioranza dei casi, un vero e
proprio capestro - a molti dei Paesi di transito),
alla fitta rete di accordi commerciali progressivamente tessuta dalla Repubblica Popolare con
Paesi terzi (secondo dati ripresi in un editoriale
del “Financial times” dello scorso 19 febbraio,
a firma di Gideon Rachman, la Cina intratterrebbe oggi con ben 129 Paesi sui 196 un volume
di scambi superiore a quello che gli stessi registrano con gli Stati Uniti), alla capacità mostrata
da quella dirigenza di avvalersi al meglio delle
opportunità incautamente offerte dall’Occidente a Pechino - nonostante un negoziato durato
ben 15 anni - con l’ingresso della Cina nell’OMC
nell’ormai lontano dicembre 2001; alla fornitura
a molti Paesi in via di sviluppo di altrimenti inaccessibili sistemi di cablaggio e comunicazione
(con ogni probabilità permeabili all’ascolto cine-
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se…) nonché di infrastrutture “chiavi in mano”
a medio-alta tecnologia.
tutto ciò in aggiunta alla cosiddetta “diplomazia
della dipendenza” (da Pechino..) portata avanti con spregiudicatezza nel corso dell’ultimo
decennio dalla Cina all’indirizzo di Paesi delle
più diverse regioni del globo, avvalendosi di
due carte di pregio: il peso della sua economia anche come mercato di sbocco dei prodotti dei
PVS e di loro approvvigionamento in semilavorati ad alto valore aggiunto - e la sua creatività
tecnologica. Vale a dire - per riprendere la felice
formula di Alain Frachon in un suo articolo su
“Le Monde” dello scorso 25 marzo - “le due strade maestre per affermarsi a livello internazionale nel XXImo secolo”.
in most cases, a real halter - to many of the
transit countries), from the dense network
of commercial agreements gradually woven
by the People’s Republic with third countries
(according to data taken up in an editorial
in the “Financial Times” of last February 19,
signed by Gideon Rachman, China would
today entertain with 129 countries out of
196 a volume of trade higher than what they
record with United States), to the ability
shown by that leadership to make the most of
the opportunities recklessly offered by the West
in Beijing - despite a negotiation that lasted
15 years - with China’s entry into the WTO
back in December 2001, the supply to many
developing countries of otherwise inaccessible
wiring and communication systems (in all
probability permeable to Chinese listening...)
as well as medium-high technology “turnkey”
infrastructures.
All this in addition to the so-called “diplomacy
of dependence” (from Beijing..) carried out
with ruthlessness over the last decade by China
to the address of countries in the most diverse
regions of the globe, making use of two merits:
the weight of its economy - also as an outlet
market for products from developing countries
and their supply in semi-finished products
with high added value - and its technological
creativity. That is to say - to take up the happy
formula of Alain Frachon in one of his articles
in “Le Monde” of last 25 March - “the two main
roads to establish ourselves internationally in
the 21st century”.

Ma il 2021 è anche stato l’anno del ritiro delle
forze occidentali dal fronte afghano.

VIA DALL’AFGHANISTAN
“È comunque evidente che in termini di distribuzione delle forze le priorità per gli Stati
Uniti sono oggi prevalentemente nell’area AsiaPacifico e per gli europei in quelle del Medio
Oriente, del Mediterraneo e dell’Africa, senza
ovviamente trascurare l’area di frizione con la
Russia, dall’Ucraina al Baltico all’Artico.
È anche in questa ottica che sarà verosimilmente collocato un persistente interesse per l’Afghanistan che ora appare in secondo piano.
Per il beneficio di tutti sarebbe necessaria
una intesa tra le maggiori potenze regionali ed
esterne, basata su un comune interesse alla
stabilizzazione del paese, condizionata però largamente da quel che vorranno e potranno fare
le forze locali, e alla conseguente agibilità delle
sue risorse e del suo territorio. Ma sappiamo
che non sempre quel che sarebbe un bene per
tutti viene poi perseguito e meno ancora realizzato”. Maurizio Melani
Il 2021 ci ha anche fatto vivere l’Uscita di scena
di una grande protagonista come ANGELA
MERKEL, le elezioni in Israele con un cambiamento di governo alle prese con minacce
sempre letali, come quelle russe verso l’Ucraina
(se la Crimea è sempre stata russa noi veneziani
dobbiamo considerare nostra anche l’Istria e la
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But 2021 was also the year of the withdrawal
of Western forces from the Afghan front.

AWAy FROM AFGHANIStAN
“However, it is clear that in terms of distribution of forces, the priorities for the United
States today are mainly in the Asia-Pacific
area and for Europeans in the Middle East, the
Mediterranean and Africa, obviously without
neglecting the area of friction with Russia,
from Ukraine to the Baltic to the Arctic.
It is also in this perspective that a persistent
interest in Afghanistan, which now appears in
the background, will likely be placed.
For the benefit of all, an understanding between
the major regional and external powers would
be necessary, based on a common interest in
the stabilization of the country, but largely
conditioned by what the local forces will and
will be able to do, and the consequent usability of its resources and its territory. But we
know that what would be good for everyone is
not always pursued and still less achieved”.
Maurizio Melani
2021 also made us experience the exit from
the scene of a great protagonist like ANGELA
MERKEL, the elections in Israel with a change
of government struggling with ever lethal
threats, such as the Russian ones towards
Ukraine (if Crimea has always been Russian,
should we Venetians also consider Istria and
Dalmatia as our own?). Finally, but only
chronologically, 2021 proposed the Quirinale
Treaty, with which Italy and France try to
shore up their mutual positions and resolve
some fundamental issues. Biden in the summit for democracy ahead of 101 countries
reiterated that free information is essential
for a free world. Ursula von der Lyden, to
whom we dedicated the cover of the first issue
of the year, presented the Global Gateway, the
300 billion euro plan for countries that choose
growth alongside Europe and not the autocratic Chinese dragon .

WELCOME 2022.
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Dalmazia?). Infine ma solo cronologicamente, il
2021 ci ha proposto il trattato del Quirinale, con
il quale Italia e Francia provano a puntellare le
loro posizioni reciproche e a risolvere alcune
questioni fondamentali. Biden nel vertice per la
democrazia avanti a 101 paesi ha ribadito che
una libera informazione è imprescindibile per un
mondo libero. Ursula von der Lyden, alla quale
abbiamo dedicato la copertina del primo numero dell’anno, ha presentato il Global Gateway,
il piano da 300 miliardi di euro per i paesi che
scelgano una crescita al fianco dell’Europa e
non dell’autocratico dragone cinese.

CI SIA LIETO E BENVENUTO
IL 2022.

Editorial | Editoriale

Scoprire i
luoghi degli
scrittori
tra Piave e
Tagliamento

igo
sergio fr

i luoghi
ori
Degli scritt

tra piave
to
e tagliaMeN
Nievo
Hemingway •
se
Noventa • Pari

attraverso l’omonima guida
Metaliber© e le visite guidate in bus è
un’esperienza unica ed originale!
Luoghi ricchi di signiﬁcati e suggestioni,
visibili tuttavia pienamente solo agli
occhi di chi ben conosce le esperienze lì
vissute da poeti e scrittori quali Giacomo
Noventa,
Ernest
Hemingway,
Goffredo Parise e Ippolito Nievo.
Con l’obiettivo di condividere con
voi un’esperienza indimenticabile, vi
accompagneremo in bus a visitare quei
luoghi, seguendo piacevoli itinerari a
tappe lungo il corso dei ﬁumi Piave,
Lemene e Tagliamento, ascoltando
racconti e letture di brani sull’onda
delle emozioni vissute proprio lì da
grandi uomini, che ci hanno lasciato un

patrimonio inestimabile di cultura, storia
e soprattutto umanità: vedrete e vivrete
tutto ciò con occhi nuovi e, grazie alla
guida metaliber “I luoghi degli scrittori
tra Piave e Tagliamento”, disponibile
all’acquisto durante il tour o anche
online in qualsiasi momento, potrete
continuare ad approfondire questa
straordinaria avventura e andare oltre.
Non mancherà poi naturalmente il
momento conviviale, con l’opportunità
di degustare in relax specialità locali, le
stesse che a suo tempo apprezzarono
anche i nostri amati autori

Per Informazione visitare la pagina web
collegata a questo codice:
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Mario Draghi
The biography
MARIO DRAGHI IS AN ItALIAN
ECONOMISt AND BANKER,
BORN IN ROME IN 1947.
After studying economics in Rome under the
guidance of Professor Federico Caffè and then
at the Massachusets Institute of Technology,
from 1981 to 1991 he was full professor of
International Economics at the University of
Florence.
In the same years he held executive positions
at the International Development Bank, then
at the World Bank.
In 1990 he was hired as an economic consultant to the Bank of Italy. From 1991 to 2001
he was General Manager of the Ministry of the
Treasury, leading the main public transfers
carried out by the State; in 1998 he signed the
d. lgs. 24 February 1998, n. 58, known as the
Draghi Law, concerning the regulations for
the takeover bid and takeover of companies
listed on the stock exchange.
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Vice-president for Europe of Goldman Sachs
(2002-05), Governor of the Bank of Italy since
December 2005, in June 2011 he was appointed
to the presidency of the European Central Bank,
taking over from the Frenchman Trichet on
November 1 of the same year and remaining
in office until October 31, 2019, when he was
replaced by Christine Lagarde.
On February 3, 2021, after the crisis of the second Conte government, which resigned, in full
pandemic, the President of the Republic Sergio
Mattarella entrusted Draghi, who accepted with
reserve, the task of forming a new government,
a high-profile government to deal with the serious emergencies present: health, social, economic, financial. On February 12, the economist positively dissolved the reservation, after
two rounds of consultations with political
parties and meeting the social partners, and
assumed the post of Prime Minister the following day, giving birth to a government composed
of politicians and technicians, supported by the
majority of parties.
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Mario Draghi
La biografia
MARIO DRAGHI è UN
ECONOMISTA E BANCHIERE
ITALIANO, NATO A ROMA
NEL 1947.
Dopo gli studi di economia a Roma sotto la
guida del professor Federico Caffè e poi presso
il Massachusets Institute of technology, dal
1981 al 1991 è stato professore ordinario diEconomia Internazionale all’Università di Firenze.
Negli stessi anni ha ricoperto incarichi dirigenziali presso la Banca Internazionale di Sviluppo,
quindi presso la Banca Mondiale.
Nel 1990 è stato assunto come consulente economico della Banca d’Italia. Dal 1991 al 2001
è stato Direttore Generale del Ministero del
tesoro, guidando le principali cessioni pubbliche effettuate dallo Stato; nel 1998 ha firmato
il d. lgs. 24 febbr. 1998, n. 58, noto come Legge
Draghi, riguardante la normativa per l’offerta
pubblica di acquisto e la scalata delle società
quotate in borsa.

Vicepresidente per l’Europa di Goldman Sachs
(2002-05), Governatore della Banca d’Italia
dal dicembre 2005, nel giugno 2011 è stato
nominato alla presidenza della Banca Centrale
Europea, subentrando dal 1 novembre dello
stesso anno al francese trichet e permanendo
in carica fino al 31 ottobre del 2019, quando è
stato sostituito da Christine Lagarde.
Il 3 febbraio 2021, dopo essere stata aperta
la crisi del secondo governo Conte, dimissionario, in piena pandemia, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a
Draghi, che ha accettato con riserva, l’incarico
di formare un nuovo governo, un governo di
alto profilo per far fronte alle gravi emergenze
presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria. Il 12 febbraio l’economista ha sciolto
positivamente la riserva, dopo due giri di
consultazioni con i partiti politici e aver incontrato le parti sociali, e ha assunto l’incarico
di Primo Ministro il giorno successivo, dando
vita a un governo composto da politici e tecnici, sostenuto dalla maggioranza dei partiti.
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Diplomacy and international relations | Diplomazia e relazioni internazionali

Europe, China and
the United States
The growth of China and its consequences
Maurizio
Melani
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The relationship with China in Europe and
more broadly the transatlantic system, which
with the start of the Biden Presidency seems
destined to regain strength, will certainly constitute one of the central themes of international relations in the coming decades, as Roberto
Nigido highlighted in his latest Diplomatic letter regarding the recent EU-China agreement
on investment discipline.
The exponential growth of the Chinese economy over the last forty years, accompanied
especially since the beginning of this century
by a new political assertiveness, accentuated
by President Xi Jinping, and by a strengthening of its technological and military capabilities, represents a challenge that Europe and the
United States will have to try to jointly address
in the overall interest of the values and model
of democratic and liberal society they bear,
albeit with the existing differences especially
in terms of social protection and other aspects
deriving from their history.
China today has a gross domestic product that
is close to those of the United States and the
European Union, having already surpassed
them for some years in terms of purchasing power parity. Per capita incomes have
grown 14 times in real terms from 1978 to
2018, about 900 million people are above the
poverty line and about 200 million have a
family income above the equivalent of $ 30.00
a year. Steel production, according to data
from the World Steel Producers Association,
was 996 million tons in 2019 against 170
in the European Union and 88 in the United
States. In 1990 they were 66 million, 192 mil-

Il rapporto con la Cina dell’Europa e più ampiamente del sistema transatlantico, che con l’avvio della Presidenza Biden sembra destinato a
riprendere vigore, costituirà certamente uno
dei temi centrali delle relazioni internazionali
nei prossimi decenni, come Roberto Nigido ha
evidenziato nella sua ultima Lettera Diplomatica
riguardante il recente accordo UE-Cina sulla
disciplina degli investimenti.
La crescita esponenziale dell’economia cinese
negli ultimi quarant’anni, accompagnata soprattutto a partire dall’inizio di questo secolo da
una nuova assertività politica, accentuata dal
Presidente Xi Jinping, e da un rafforzamento
delle sue capacità tecnologiche e militari, rappresenta una sfida che Europa e Stati Uniti
dovranno cercare di affrontare congiuntamente nell’interesse complessivo dei valori e del
modello di società democratica e liberale di cui
sono portatori, pur con le differenze esistenti
soprattutto sul piano delle protezioni sociali e di
altri aspetti derivanti dalla loro storia.
La Cina ha oggi un prodotto interno lordo che si
avvicina a quelli degli Stati Uniti e dell’Unione
Europea avendoli già superati da alcuni anni in
termini di parità di potere d’acquisto. I redditi
pro-capite sono cresciuti 14 volte in termini reali
dal 1978 al 2018, circa 900 milioni di persone
sono al di sopra della soglia di povertà e circa
200 milioni hanno un reddito familiare superiore
all’equivalente di 30.00 dollari l’anno. La produzione di acciaio, secondo i dati della World
Steel Producers Association, era stata nel 2019
di 996 milioni di tonnellate contro i 170 dell’Unione Europea e gli 88 degli Stati Uniti. Nel 1990
erano rispettivamente 66 milioni, 192 milioni
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Europa, Cina
e Stati Uniti
La crescita della Cina e le sue conseguenze
lion and 90 million respectively. Since 2010,
the number of cars produced in China has
exceeded that in the United States, and the
gap has widened since then. Investments in
research in 2019 were 22% of those worldwide
against 25% of those in the United States. Its
share of energy consumed compared to that
of the world is approaching 25%. It was 7%
in 1990. It has returned to being the first
manufacturing country in the world, as it was
before the industrial revolution in the West
and the conditions of subordination in which
the European colonial powers, Japan and the
United States had placed it, parallel to the civil
wars, followed by stagnation during the Maoist
period.
This enormous growth was based on exports
and relationships with the rest of the world
for the acquisition of raw materials, energy
and technology. It is a process that comes from
afar. Its genesis has its roots in the policy of
openness initiated by Nixon and Kissinger in
the early 1970s to contain the Soviet Union
and facilitate the exit from Vietnam, when
there was still Mao who had just liquidated
the cultural revolution. After the travail following his death, Deng Hsiao Ping combined
a policy of gradual internal economic reforms

e 90 milioni. Dal 2010 il numero di automobili
prodotte in Cina è superiore a quello negli Stati
Uniti e il divario è da allora aumentato. Gli
investimenti in ricerca sono stati nel 2019 il 22%
di quelli mondiali contro il 25% di quelli degli
Stati Uniti. La sua quota di energia consumata
rispetto a quella mondiale si avvicina ad essere
del 25%. Era del 7% nel 1990. È tornata ad essere
il primo paese manifatturiero del mondo, come
lo era prima della rivoluzione industriale in
Occidente e delle condizioni di subordinazione
in cui l’avevano posta le potenze coloniali europee, il Giappone e gli Stati Uniti, parallelamente alle guerre civili, seguite dalla stagnazione
durante il periodo maoista.
Questa enorme crescita si è basata sulle esportazioni e sui rapporti con il resto del mondo per
l’acquisizione di materie prime, energia e tecnologia. È un processo che viene da lontano. La
sua genesi ha le radici nella politica di apertura
avviata da Nixon e Kissinger all’inizio degli anni
’70 per contenere l’Unione Sovietica e facilitare
l’uscita dal Vietnam, quando vi era ancora Mao
che aveva appena liquidato la rivoluzione culturale. Dopo il travaglio seguito alla sua morte,
Deng Hsiao Ping ha coniugato una politica di
graduali riforme interne sul piano economico
con una risposta positiva alla crescente spinta
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with a positive response to the growing drive
of Western capitalism and its multinational
corporations to maximize productivity and
profits by investing where the best conditions
were. Deng and his successors have selectively
and with targeted conditioning offered the
required opportunities, acquiring technology
and industrial base in strategically identified
sectors. A cumulative effect of development
and interdependence was thus gradually created, which led China to initially be a primary
player in the production of low-cost industrial goods that conquered world markets with
advantages for Chinese and foreign producers
who knew how to globalize and create chains
of value functional to productivity increases,
but with damage for those in Western countries who lost competitiveness with respect to
those products. This contamination, similar
to the one that had involved Japan starting a
hundred years earlier, then led it to become a
protagonist in the high technology sectors and
in turn an investor in every part of the world
for the production of primary goods and products at the various levels of the value chains,
including those most sensitive from the point
of view of safety in all aspects, as well as of
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del capitalismo occidentale e delle sue imprese
multinazionali a massimizzare produttività e
profitti investendo laddove vi erano le migliori
condizioni. Deng ed i suoi successori hanno
selettivamente e con condizionamenti mirati
offerto le opportunità richieste, acquisendo tecnologia e base industriale in settori strategicamente individuati. Si è cosi progressivamente
creato un effetto cumulativo di sviluppo e di
interdipendenze che ha portato la Cina ad essere inizialmente un attore primario nella produzione di beni industriali a basso costo che conquistavano i mercati mondiali con vantaggi per
produttori cinesi e stranieri che sapevano globalizzarsi e creare catene del valore funzionali
ad aumenti di produttività, ma con danni per
chi nei paesi occidentali perdeva competitività
rispetto a quei prodotti. Questa contaminazione,
analoga a quella che aveva coinvolto il Giappone
a partire da cent’anni prima, l’ha poi portata a
diventare protagonista nei settori dell’alta tecnologia e a sua volta investitore in ogni parte del
mondo per la produzione di beni primari e prodotti industriali ai diversi livelli delle catene del
valore, inclusi quelli più sensibili sotto il profilo
della sicurezza in tutti gli aspetti, oltre che delle
infrastrutture funzionali ai trasporti per i flussi
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the infrastructures functional to transport
for the commercial flows into and out of the
country, which have been given an organic
approach in the One Belt One Road project.
And this under the strict control of the State
and therefore of the Communist Party with an
ideology updated to the needs of a development
defined as “harmonious” and a recovery of the
Confucian thought.
This is an interdependence that has become a
cornerstone of the world economy which nevertheless needs to be disciplined like all other
aspects of globalization in a context in which,
in the absence of adequate rules, China can
continue to carry out social and environmental dumping, exercise practices that are discriminatory and harmful to competition and
have casual behaviour regarding the respect of
intellectual property.

Interdependencies to be
regulated
Faced with the difficulties of the World Trade
Organization in carrying out its role as regulator of international trade due to the unresolved contrasts between the various transversal interests at stake, accentuated by the
behaviour of the latest American administration, a discipline that makes the investment
flows and access to markets work better has
been the subject of negotiations between the
European Union and China for years, which
reached their conclusion in the last days of
2020. China, as interested as we are in safeguarding the merits of world trade, has made
significant concessions, albeit not as many as
the EU wanted, in terms of reciprocity, market
access and non-discrimination, but has not
accepted the inclusion, if not in a vague and
insufficient way, of European requests, above
all of a value-based nature but with significant
economic effects, including the ILO conventions on workers’ rights and the prohibition
of forced labor. The failure on these points in
the framework of a compromise that has privileged the aspects of reciprocity in the flows
of investments, without opposition from any
Member State, may be the subject of remarks by
the European Parliament with the push for a
reopening of the negotiations on these aspects

commerciali in entrata e uscita dal paese, ai
quali è stata data un’impostazione organica nel
progetto One Belt One Road. E questo sotto lo
stretto controllo dello Stato e quindi del Partito
Comunista con un’ideologia aggiornata alle esigenze di uno sviluppo definito “armonioso” ed
un recupero del pensiero confuciano.
Si tratta di un’interdipendenza diventata un asse
portante dell’economia mondiale che ha tuttavia
bisogno di essere disciplinata come tutti gli altri
aspetti della globalizzazione in un contesto nel
quale in mancanza di regole adeguate la Cina
può continuare ad effettuare dumping sociale e
ambientale, esercitare pratiche discriminatorie
e lesive della concorrenza e avere disinvolti
comportamenti in materia di rispetto della proprietà intellettuale.

Interdipendenze da
disciplinare
Di fronte alle difficoltà dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio a svolgere il suo ruolo
di regolatore degli scambi internazionali per
i contrasti non sanati tra i diversi interessi
trasversali in gioco, accentuati dai comportamenti dell’ultima Amministrazione americana,
una disciplina che faccia funzionare al meglio
i flussi di investimento e l’accesso ai mercati è
stata per anni oggetto di negoziati tra Unione
Europea e Cina giunti alla conclusione negli
ultimi giorni del 2020. La Cina, interessata come
noi a salvaguardare i meriti del commercio
mondiale, ha fatto notevoli concessioni, anche
se non tutte quelle che l’UE voleva, in materia
di reciprocità, accesso ai mercati e non discriminazione, ma non ha accettato l’inserimento,
se non in modo vago e insufficiente, di richieste
europee soprattutto di carattere valoriale ma
con rilevanti effetti economici, tra le quali le
convenzioni dell’ILO sui diritti dei lavoratori e
sul divieto del lavoro forzato. Il cedimento su
questi punti nel quadro di un compromesso
che ha privilegiato gli aspetti della reciprocità
nei flussi di investimenti, senza opposizioni
da parte di alcun Stato membro, potrà essere
oggetto di rilievi del Parlamento Europeo con
spinte ad una riapertura della trattativa su tali
aspetti nel quadro del processo di perfezionamento dell’accordo, o comunque all’avvio di
una forte pressione di cui è da dubitare che
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in the framework of the process of finalizing
the agreement, or in any case at the start of a
strong pressure which it is doubtful that China
wants to take into account but which must in
any case be exerted.
Parallel to those with China, negotiations
had begun for a major transatlantic agreement (TTIP) to regulate trade and investment relations between the EU and the United
States. The aim was to define standards to be
negotiated with China and the other major
emerging countries and then to be promoted
on a global level, while similar agreements
were concluded by the EU with Japan and
Canada. Although it was estimated that the
agreement would stimulate significant GDP
growth on both sides of the Atlantic, its conclusion was prevented, before the end of the
Obama presidency, by cross-cutting concerns
in Europe and America, largely unjustified,
especially on environmental and health plans,
the safeguarding of jobs and certain agricultural productions, the protection of cultural
particularities and the resolution of disputes.
It will be a question of whether a negotiation,
possibly less ambitious, aimed at overcoming
obstacles on specific aspects of considerable
importance for the development of transatlantic economic relations can be resumed with the
Biden Presidency.
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la Cina voglia tenere conto ma che occorre
comunque esercitare.
Parallelamente a quelli con la Cina erano stati
avviati i negoziati per un grande accordo transatlantico (TTIP) per la disciplina dei rapporti
commerciali e di investimento tra UE e Stati
Uniti. Ci si proponeva di definire standard da
negoziare poi con la Cina e gli altri grandi
emergenti e quindi da promuovere sul piano
globale, mentre analoghi accordi venivano conclusi dall’UE con Giappone e Canada. Benché
fosse valutato che l’accordo avrebbe stimolato
una significativa crescita del PIL sui due lati
dell’Atlantico, la sua conclusione è stata impedita, prima della fine della presidenza Obama,
da preoccupazioni trasversali in Europa e in
America, in buona parte ingiustificate, soprattutto sui piani ambientale, sanitario, della salvaguardia dei posti di lavoro e di certe produzioni agricole, della protezione di particolarità
culturali e della risoluzione delle controversie.
Si tratterà di vedere se con la Presidenza Biden
possa essere ripreso un negoziato, eventualmente meno ambizioso, diretto al superamento
di ostacoli su aspetti specifici ma di notevole
rilievo per lo sviluppo dei rapporti economici
transatlantici.
Sviluppi importanti si sono avuti anche nell’area
Asia-Pacifico con la conclusione della Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
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Important developments also took place in
the Asia-Pacific area with the conclusion
of the Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) between China, ASEAN
countries, Japan, South Korea, Australia and
New Zealand, without the United States and
without the self-excluded India, carried out
after Trump’s sudden exit from the Trans
Pacific Partnership (TPP) built by the Obama
administration with the same countries without China to define standards to be subsequently agreed with the latter which is now
in this field instead in positions of strength.
The provisions on labor, for example, that the
Americans had managed to get into the TPP,
are absent from the RCEP due to the resistance
of China and the ASEAN countries that did not
have the Chinese side in the other agreement.
New and old allies of the United States have
evidently considered that, despite the maritime disputes with Beijing and fears over
China’s aggressive policy of occupation of
disputed islands and military installations in
the China Sea, it was convenient to discipline,
by finding a negotiating balance, enormously
increased economic relations with the problems, already mentioned, due to an insufficiency of rules that have now been instead
imposed, albeit partially.

What to do with China?
In all this context it is clear that the challenge of China, which does not hide, but has
been highlighting for some years its differences in values and

model of society compared
to Western liberal democracy, should not be
underestimated in its geopolitical reflections
and balance of power globally. Outside of its
“backyard”, China does not have the blatant
aggressiveness of Wilhelminian Germany and
then above all Nazi Germany, of Japanese
imperialism and of the USSR from Stalin to
Brezhnev. Its military spending, like that of
the EU as a whole, is about 35% of that of the
United States, with an acceleration especially
in the naval sector which is justified by the
need to protect its inbound and outbound trade
routes. In various parts of the world and in
particular in the Middle East and Africa, it

tra Cina, paesi ASEAN, Giappone, Corea del
Sud, Australia e Nuova Zelanda, senza gli Stati
Uniti e senza l’India autoesclusasi, realizzato
dopo l’improvvisa uscita di Trump dalla Trans
Pacific Partnership (TPP) costruita dall’Amministrazione Obama con gli stessi paesi senza la
Cina per definire standard da concordare successivamente con quest’ultima che è ora invece
in questo campo su posizioni di forza. Le disposizioni in materia di lavoro, ad esempio, che gli
americani erano riusciti a far entrare nel TPP,
sono assenti dal RCEP per le resistenze della
Cina e dei paesi ASEAN che nell’altro accordo
non avevano la sponda cinese.
Alleati vecchi e nuovi degli Stati Uniti hanno evidentemente ritenuto che, malgrado i contenziosi
marittimi con Pechino e i timori per l’aggressiva
politica cinese di occupazione di isole contese e
di installazioni militari nel Mar della Cina, fosse
conveniente disciplinare, trovando un equilibrio
negoziale, rapporti economici enormemente
cresciuti con i problemi, già menzionati, dovuti
ad un’insufficienza di regole che ora sono state
invece poste seppure parzialmente.

Cosa fare con la Cina?
In tutto questo contesto è evidente che la sfida
della Cina, la quale non nasconde, ma anzi da
alcuni anni evidenzia le sue diversità valoriali
e di modello di società rispetto alla democrazia
liberale occidentale, non vada sottovalutata nei
suoi riflessi geopolitici e di equilibri di potenza
a livello globale. La Cina non ha, al di fuori del
suo “giardino di casa”, l’aggressività palese della
Germania guglielmina e poi soprattutto nazista,
dell’imperialismo giapponese e dell’URSS da
Stalin a Breznev. La sua spesa militare, come
quella dell’UE nel suo insieme, è pari a circa
il 35% di quella degli Stati Uniti, con un’accelerazione soprattutto nel settore navale che
viene giustificata con l’esigenza di proteggere le
sue rotte commerciali in entrata e in uscita. In
varie parti del mondo e in particolare nel Medio
Oriente e in Africa partecipa ad attività di stabilizzazione promosse dalle Nazioni Unite. Ma non
per questo non dobbiamo vigilare sulla crescita
della sua potenza, controllarla e contenerla con
i mezzi più adatti considerando l’insieme dei
nostri interessi. La Germania è stata sconfitta
con due guerre disastrose. L’Unione Sovietica
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participates in stabilization activities promoted by the United Nations. But this does
not mean that we must not watch over the
growth of its power, control it and contain it
with the most suitable means, considering our
interests as a whole. Germany was defeated in
two disastrous wars. The Soviet Union with a
containment that accompanied and favoured
the implosion of its system. What should we do
with China, with which we have a strong economic interdependence that did not exist with
the USSR? As the European line seems to me
to be, and as Biden’s probably will also be, we
will have to confront ourselves on the terrain
of regulating globalization (and in this sense
goes the agreement of last December, of which
the German presidency favoured an acceleration despite the American calls for caution and
which, however insufficient, constitutes a first
step), pressing it on political and rights issues
(Hong Kong, Uighurs, ILO labor conventions,
human rights) as well as reciprocity, intellectual property, cyber security. And from the
position of military superiority that we as
the West have and must maintain, initiate a
dialogue on arms control and security in the
Far East. I do not believe that we must take for
granted a conflict, from which few would get
out alive, preceded by a paralysis of the world
economy which also has devastating consequences for everyone.
We will certainly have to work together with
the United States, also helping them to regain
the credibility and recognition of a leadership
they have lost in recent years.
In the considerations of China that led it to
accelerate, by making concessions, the conclusion of the investment agreement with the EU
last December, was there also that of dividing
us from the United States? It is probable. But
the agreement reached establishes points that
set positive precedents for Washington as well.
Moreover, in the absence of this agreement,
which is not the end of the story, the EU-China
economic relations would have remained
skewed in favour of the latter and without the
rules that have now been agreed.
The interconnected value chains are already
under review because some economic assumptions have changed and the pandemic has
highlighted several critical issues. But the
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con un contenimento che ha accompagnato e
favorito l’implosione del suo sistema. Cosa dobbiamo fare con la Cina, con la quale abbiamo
una forte interdipendenza economica che non
esisteva con l’URSS? Come mi sembra essere la
linea europea, e come sarà probabilmente anche
quella di Biden, dovremo confrontarci sul terreno della regolamentazione della globalizzazione
(e in questo senso va l’accordo del dicembre
scorso, del quale la presidenza di turno tedesca
ha favorito un’accelerazione malgrado gli inviti
alla cautela americani e che per quanto insufficiente costituisce un primo passo), incalzandola
sui temi politici e dei diritti (Hong Kong, Uiguri,
convenzioni dell’ILO sul lavoro, diritti umani)
oltre che della reciprocità, della proprietà intellettuale, della cyber security. E dalla posizione di superiorità militare che come Occidente
abbiamo e dobbiamo mantenere, avviare un
dialogo sul controllo degli armamenti e sulla
sicurezza in Estremo Oriente. Non credo che
dobbiamo dare per scontato un conflitto, dal
quale pochi uscirebbero vivi, preceduto da una
paralisi dell’economia mondiale dalle conseguenze anche queste devastanti per tutti.
Dovremo certamente operare assieme agli Stati
Uniti, aiutandoli anche a recuperare la credibilità e il riconoscimento di una leadership che
hanno perduto negli ultimi anni.
Nelle considerazioni della Cina che l’hanno
portata ad accelerare, facendo concessioni, la
conclusione dell’accordo sugli investimenti con
l’UE del dicembre scorso vi è stata anche
quella di dividerci dagli Stati Uniti? È probabile. Ma l’accordo raggiunto stabilisce punti
che costituiscono precedenti positivi anche per
Washington. Inoltre, in mancanza di questo
accordo, che non è la fine della storia, i rapporti
economici UE-Cina sarebbero rimasti sbilanciati a favore di quest’ultima e senza le regole che
sono state ora concordate.
Le catene del valore interconnesse sono già in
corso di revisione perché alcuni presupposti
economici sono mutati e la pandemia ha messo
in luce diverse criticità. Ma l’interdipendenza
economica che si è determinata e la sua evoluzione vanno regolate. Questo vale anche per
gli Stati Uniti, e non credo che alla fine saremo
in disaccordo con l’Amministrazione Biden.
Entrambi vediamo nel multilateralismo, e quindi
nell’inclusione anche della Cina in un sistema di
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economic interdependence that has taken place
and its evolution must be regulated. This also
applies to the United States, and I don’t think
we will ultimately disagree with the Biden
administration. We both see multilateralism,
and therefore also China’s inclusion in a
system of rules, the paradigm for managing
the many common global challenges we face.
This interdependence must be improved to our
advantage by promoting what suits us and
controlling what constitutes or may pose a
threat to our interests.
Interlocution in this field with the United
States must resume immediately to relaunch
the initiative together in a perspective of multilateral control of globalization and triangular collaboration on the increasingly crucial
issue of climate change, reconstructing on
a broader level that three-party agreement
(US-EU-China), which in 2015 led to the Paris
climate agreements, with the addition of the
Pacific countries.
In this process, it is certainly important to
realize that alliance of democracies proposed
by Biden to give clear messages to China,
Russia, India, Brazil and others, and also to
safeguard the health of our democratic systems
through a system of peer pressure such as the
EU and the NATO are basically.
The timely invitation to Biden to participate
as soon as possible in Brussels in an extraordinary European Council and an Atlantic
Council at the level of Heads of State and
Government could hopefully be an opportunity
to relaunch transatlantic cohesion, with the
specificities and autonomies of each of the
two sides, and in this context also tackle the
Chinese question together.

regole, il paradigma per la gestione delle numerose comuni sfide globali cui siamo confrontati.
tale interdipendenza va migliorata a nostro
vantaggio, promuovendo quel che ci conviene e
controllando quel che costituisce o può costituire una minaccia ai nostri interessi.
L’interlocuzione in questo campo con gli Stati
Uniti deve riprendere subito per rilanciare insieme l’iniziativa in una prospettiva di controllo
multilaterale della globalizzazione e di collaborazione triangolare sul tema sempre più cruciale
dei cambiamenti climatici, ricostruendo su un
piano più ampio quell’intesa a tre (USA-UECina) che nel 2015 aveva portato agli accordi
di Parigi sul clima, con l’aggiunta dei paesi del
Pacifico.
In questo processo è certamente importante la
realizzazione di quell’alleanza delle democrazie
riproposta da Biden per dare messaggi chiari a
Cina, Russia, India, Brasile ed altri, ed anche per
salvaguardare la salute dei nostri sistemi democratici attraverso un sistema di peer pressure
come sono in fondo l’UE e la NAtO.
Il tempestivo invito a Biden a partecipare quanto
prima a Bruxelles ad un Consiglio Europeo straordinario e ad un Consiglio Atlantico al livello di
Capi di Stato e di Governo potrà auspicabilmente essere l’occasione per rilanciare la coesione
transatlantica, con le specificità e le autonomie
di ciascuna delle due parti, e in questo ambito
affrontare insieme anche la questione cinese.

Tratto dal libro LETTERE SUL MONDO DAL CIRCOLO
DI STUDI DIPLOMATICI, (Collana Osservatorio Globale),
Mazzanti Libri 2021.
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GLOBAL BRITAIN:
THE UNITED KINGDOM’S NEW MARITIME POSTURE
Michele
Cosentino

20

2021 appears as a year of redemption for the
United Kingdom, committed to relaunching
its image in a 21st century fully globalized
through the formulation of a grand strategy of
which Boris Johnson was the main architect.
Global Britain in a competitive age. The
Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policy is in fact the
title of the document presented by Johnson in
March 2021, which opens by recalling how the
pandemic from Covid-19 represents the most
serious and painful crisis on a world scale
since the Second World War. The vision of
Global Britain extends until 2030, providing
for the UK a role of great global power, able to
protect its citizens and its institutions through
a series of measures and activities that span
the fields of politics, diplomacy, trade, technology and social development: some examples
are the newly named Foreign, Commonwealth
and Development Office, a springboard for all

Il 2021 appare come un anno di riscatto per il
Regno Unito, impegnato a rilanciare la propria
immagine in un XXI secolo pienamente globalizzato attraverso la formulazione di una grand
strategy di cui Boris Johnson è stato l’artefice
principale.
Global Britain in a competitive age. The
Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policy è infatti il
titolo del documento presentato da Johnson
a marzo 2021, che si apre ricordando come la
pandemia da Covid-19 rappresenti la più grave
e dolorosa crisi su scala mondiale vissuta sin
dai tempi della Seconda guerra mondiale. La
visione di Global Britain si allunga fino al 2030,
prevedendo per il Regno Unito un ruolo di grande potenza planetaria, capace di proteggere i
propri cittadini e le proprie istituzioni attraverso
una serie di misure e attività che abbracciano gli
ambiti della politica, della diplomazia, del commercio, della tecnologia e dello sviluppo sociale:
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GLOBAL BRITAIN:
LA NUOVA POSTURA MARITTIMA DEL REGNO UNITO
London’s international efforts in which diplomacy and development will be integrated to
maximise its effects and also address the problems arising from climate change and extreme
poverty scenarios. No less important is the
commitment to spend 0.7% of gross national
product precisely for social development, while
always keeping other vital instruments of
British influence active abroad.
The British grand strategy is therefore an overall picture that encompasses numerous and
diversified initiatives, procedures and actions
to be implemented to address the foreseeable
challenges identified by London in the short,
medium and long term. The United Kingdom’s
foreign and security policy therefore assumes
a strategic and central importance in Global
Britain, a crucial aspect for a nation traditionally oriented to “think” beyond its geographical borders and consequently to focus
on the maritime spaces that have represented

The Queen Elizabeth aircraft carrier and
other NATO Marine naval units engaged in
exercises in the East Atlantic.
La portaerei Queen Elizabeth e altre unità
navali di Marine NATO impegnate in esercitazioni nell’Atlantico orientale.

alcuni esempi in tal senso sono il neo-denominato Foreign, Commonwealth and Development
Office, trampolino di lancio per tutti gli sforzi di
Londra in campo internazionale in cui s’integreranno diplomazia e sviluppo per massimizzarne
gli effetti e affrontare anche i problemi derivanti
dai cambiamenti climatici e dagli scenari di
povertà estrema. Non meno importante è l’impegno a spendere lo 0,7% del prodotto nazionale
lordo proprio per lo sviluppo sociale, mantenendo altresì sempre attivi altri strumenti vitali
dell’influenza britannica all’estero.
La grand strategy britannica è dunque un quadro d’insieme che racchiude numerose e diversificate iniziative, procedure e azioni da attuare
per affrontare le prevedibili sfide individuate
da Londra nel breve, medio e lungo termine. La
politica estera e di sicurezza del Regno Unito
assume perciò una rilevanza strategica e centrale in Global Britain, un aspetto cruciale per una
Nazione tradizionalmente orientata a “pensare”
oltre i propri confini geografici e a focalizzarsi
di conseguenza sugli spazi marittimi che da
diversi secoli hanno rappresentato frontiere
naturali ampiamente dilatate e pertanto idonee
per difendersi da e offendere nemici e avversari.
I concetti di politica estera e di sicurezza di
Global Britain non devono essere tuttavia interpretati come un ritorno o un richiamo allo splendido isolamento di vittoriana memoria, perché
Londra vuole dimostrare ai propri alleati e
all’Europa che essi possono fare affidamento sul
Regno Unito quando necessario, mantenendo gli
impegni con la NATO e portando avanti varie
iniziative di modernizzazione tecnologica in cui
sono coinvolte sia le forze militari tradizionali,
sia i domini spaziale e cibernetico. Lo strumento
per fare ciò è la decisione, maturata da Boris
Johnson, già a novembre 2020, di avviare il più
massiccio programma d’investimento in campo
militare dalla fine della Guerra Fredda: in pratica, ai normali bilanci militari saranno aggiunti
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for several centuries natural borders widely
expanded and thus suitable for defending and
offending enemies and adversaries.
Global Britain’s concepts of foreign policy and
security should not, however, be interpreted as
a return or a reminder of the splendid isolation of Victorian remembrance, as London
wants to show their allies and Europe that they
can rely on the UK when needed, maintaining
commitments with NATO and carrying out
various technological modernization initiatives involving both traditional military forces
and the space and cyber domains. The tool to
do this is the decision, made by Boris Johnson,
already in November 2020, to start the most
massive investment program in the military
field since the end of the Cold War: in practice,
24 billion pounds will be added to the normal
military budgets, to be spent over the next four
years, over a quarter of which will be dedicated
to research and technological development, a
sector in which there has historically been a
high quality osmosis between military and
civil applications.
An island nation with a centuries-old maritime tradition, the United Kingdom is therefore determined to reaffirm reference values
based on a grand strategy based on the projection of intellectual, material and economic
resources in maritime spaces that extend well
beyond the home waters and that want to reach
even the most remote corners of the globe.
However, this process must deal with current
and future geostrategic scenarios, with Global
Britain reaffirming the special relationship
between London and Washington, which examines relations with European nations - also
recalling the current close relationship with
Italy, consolidated especially in the areas of
the G7 and the G20 - and which does not scruple to affirm with sufficient clarity the risks
and threats coming from the assertiveness
shown by Russia and the People’s Republic of
China, new, but not so much, regional powers
that strongly aspire, respectively, to regain
and conquer a status of great planetary powers, even with the necessary maritime connotations.
After all, the globe that hosts us is 70% covered
by waters, along which the highways of international trade flow and under which those of
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24 miliardi di sterline, da spendere nei prossimi
quattro anni, oltre un quarto dei quali sarà dedicato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, un
settore in cui esiste storicamente un osmosi
di elevata qualità fra le applicazioni militari e
quelle civili.
Nazione insulare con una plurisecolare tradizione marittima, il Regno Unito è dunque deciso a
riaffermare valori di riferimento fondati su una
grand strategy incardinata sulla proiezione di
risorse intellettuali, materiali ed economiche
in spazi marittimi che si estendono ben al di là
delle acque di casa e che vogliono raggiungere
anche gli angoli più remoti del globo terracqueo.
Questo processo deve però fare i conti con gli
scenari geostrategici attuali e futuri, con Global
Britain che ribadisce la special relationship fra
Londra e Washington, che esamina le relazioni
con le Nazioni europee – ricordando anche l’attuale stretta relazione con l’Italia, consolidata
soprattutto negli ambiti del G7 e del G20 – e
che non si fa scrupolo ad afferma con sufficiente chiarezza i rischi e le minacce provenienti
dall’assertività dimostrata dalla Russia e dalla
Repubblica Popolare Cinese, nuove, ma non
tanto, Potenze regionali che aspirano fortemente a, rispettivamente, riguadagnare e conquistare uno status da grandi potenze planetarie,
anche con le necessarie connotazioni marittime.
Dopotutto, il globo che ci ospita è ricoperto per
il 70% dalle acque, lungo le quali scorrono le vie
maestre del commercio internazionale e sotto le
quali scorrono quelle della globalizzazione informatica. Obbligatoria, anche per Londra, è quindi
un’attenzione particolare al mare e a tutte le sue
declinazioni d’impiego, attenzione che fa riscoprire al Regno Unito anche l’immenso teatro
Indo-Pacifico, quale reazione ragionata a quella
politica di disimpegno a est di Suez favorita dai
governi laburisti degli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso e che aveva in un certo senso
marginalizzato l’influenza britannica in tutto il
mondo.
Dall’insieme di queste prese di posizione – che
in realtà sono anche ambizioni – sancite in
Global Britain, deriva un deciso rafforzamento
della postura marittima del Regno Unito, che
trova riscontro in diverse iniziative strategiche
di rilievo, prima fra tutte quella di confermare
la valenza della deterrenza nucleare fondata
sui sottomarini nucleari lanciamissili balistici
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computer globalization flow. Therefore, a particular attention to the sea and all its variations of use is mandatory, also for London, an
attention that makes the United Kingdom also
rediscover the immense Indo-Pacific theatre,
as a reasoned reaction to that policy of disengagement east of Suez favoured by the Labor
governments of the 1960s and 1970s that
had somewhat marginalized British influence
around the world.
From all these positions taken - which in reality are also ambitions - sanctioned in Global
Britain, a decisive strengthening of the United
Kingdom’s maritime posture derives, which
is reflected in several important strategic
initiatives, first of all that of confirming the
value of nuclear deterrence based on nuclear
ballistic missile submarines and framed in
a substantial qualitative and quantitative
increase of its own warship, the Royal Navy.
But while the realization of these measures
inevitably projects itself in the medium-long
term, a concrete, visible and tangible initiative has already taken place with the mission

e inquadrata in un sostanziale incremento qualitativo e quantitativo della propria Marina da
guerra, la Royal Navy. Ma mentre la concretizzazione di queste misure si proietta, per forza
di cose, nel medio-lungo termine, un’iniziativa
concreta, visibile e tangibile si è già avuta con la
missione affidata a un gruppo navale composto
dalla nuova portaerei Queen Elizabeth e da altre
navi da guerra, che da maggio a novembre 2021
è stato impegnato in una lunga campagna navale
dall’Atlantico all’oceano Pacifico.
Non è dunque un caso se l’unica illustrazione fotografica di tipo “militare” contenuta nel
documento Global Britain sia proprio quella
della portaerei Queen Elizabeth, evidentemente
scelta per lanciare un messaggio ben chiaro ad
amici, alleati e potenziali avversari di Londra,
un messaggio che racchiude una moltitudine
di attività quali la guerra al terrorismo, la diplomazia navale, l’addestramento con altre Marine,
la dissuasione e la dimostrazione di risolutezza
tipica del carattere britannico.
Quanto attuato dal Regno Unito, infine, può
costituire un valido esempio anche per il nostro

British Prime Minister Boris Johnson visits
the Queen Elizabeth before leaving for the
naval campaign which lasted from May to
November 2021

Il primo ministro britannico Boris Johnson
in visita sulla Queen Elizabeth prima della
partenza per la campagna navale protrattasi da
maggio a novembre 2021
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The British missile destroyer Defender, protagonist in the Black Sea Il cacciatorpediniere lanciamissili britannico Defender, protagonista in
in June 2021 of some skirmishes with Russian military vehicles. Mar Nero nel giugno 2021 di alcune schermaglie con mezzi militari russi.

entrusted to a naval group composed of the new
aircraft carrier Queen Elizabeth and others
warships, which from May to November 2021
was engaged in a long naval campaign from
the Atlantic to the Pacific Ocean.
It is therefore no coincidence that the only
“military” photographic illustration contained
in the Global Britain document is that of the
aircraft carrier Queen Elizabeth, evidently
chosen to send a clear message to London’s
friends, allies and potential adversaries, a
message that encompasses a multitude of
activities such as the war on terrorism, naval
diplomacy, training with other navies, deterrence and the demonstration of resolve typical
of the British character.
Finally, what the United Kingdom has implemented can also be a valid example for our
country, whose recovery, after a long period
of emergency, must necessarily also include
the affirmation of some very clear principles
of foreign and security policy. In this context,
Rome’s firm belief that Italian foreign and
security policy is firmly anchored in NATO
and the European Union can be an opportunity to be exploited to strengthen ties with
London also in terms of a more active military
policy, founded on a greater exploitation of
the intrinsic capabilities of the Italian Navy
to operate with other similar naval realities
of the modern era, primarily the Royal Navy,
to face and overcome together the challenges
present in the maritime scenarios of the 21st
century.
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Paese, la cui ripresa, dopo un lungo periodo
di emergenza, deve necessariamente passare
anche dall’affermazione di alcuni principi di
politica estera e di sicurezza ben chiari. In tale
contesto, la ferma convinzione di Roma che la
politica estera e di sicurezza italiana sia saldamente ancorata alla NAtO e all’Unione Europea
può essere un’opportunità da sfruttare per rafforzare i legami con Londra anche sotto il profilo
di una politica militare più attiva, fondata su un
maggiore sfruttamento delle capacità intrinseche della Marina Militare italiana a operare con
altre realtà navali similari dell’era moderna, in
primis la Royal Navy, per affrontare e vincere
insieme le sfide presenti negli scenari marittimi
del XXI secolo.
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A year of Biden, what has
changed in geopolitics and
relations with Europe
Conversation with Gianluca Pastori,
expert in history of political relations
between North America and Europe
Eleonora
Lorusso
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It was January 2021 when Joe Biden took office
in the White House. He had won at the polls, a
victory contested by Donald Trump, and above
all he could count on 51% of votes compared
to 46% for Trump. A year later, the situation
has changed: the US President today would
count on 44%, the lowest figure among the last
American heads of government, except for “The
Donald” (37%). The highest was Bush Jr (86%),
followed by Bush Senior (61%), Reagan (56%),
Obama (52%) and Clinton (46%).

Era gennaio del 2021 quando Joe Biden si insediava alla Casa Bianca. Era reduce dalla vittoria
alle urne, seppure contestata da Donald Trump,
e soprattutto poteva contare sul 51% di consensi
a fronte di un 46% per Trump. Un anno dopo,
la situazione appare mutata: il Presidente Usa
oggi conterebbe sul 44%, il dato più basso tra gli
ultimi capi di governo americani, fatta eccezione per “The Donald” (37%): il più alto era stato
Bush Jr (86%), seguito da Bush Senior (61%),
Reagan (56%), Obama (52%) e Clinton (46%).

A decline in consensus is undoubtedly physiological and linked to the transition from
electoral promises to their realization. But the
reasons for the decline cannot be attributed
solely to this: Biden promised long before the

Un calo di consensi è senza dubbio fisiologico
e legato al passaggio dalle promesse elettorali
alla loro concretizzazione. Ma i motivi della
flessione non possono essere attribuiti soltanto
a questo: Biden ha promesso molto prima dell’elezione, ma è stato poco in grado di mantenere
quanto annunciato, sia sul piano internazionale,
sia soprattutto in politica interna. Aveva criticato molto la gestione della crisi sanitaria in
pandemia da parte di Trump, ma ha dovuto
subire gli effetti della variante Delta la scorsa
primavera e, in generale, di una situazione che
migliora, ma non come ci si aspettava. Ha anche
promesso un rilancio massiccio dell’economia,
con robuste iniezioni di capitale pubblico e
interventi contro la disoccupazione, ma anche
in questo caso è riuscito solo in parte. - risponde
il professor Gianluca Pastori, esperto di Storia
delle relazioni politiche tra il nord America e
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Un anno di Biden, cosa è
cambiato nella geopolitica e
nei rapporti con l’Europa
Colloquio con Gianluca Pastori,
esperto di Storia delle relazioni
politiche tra Nord America ed Europa
election, but was unable to keep what he had
announced, both internationally and above all
in domestic politics. He had been very critical
of Trump’s handling of the pandemic health
crisis, but had to suffer the effects of the Delta
variant last spring and, in general, of a situation that improves, but not as expected. He
also promised a massive recovery of the economy, with robust injections of public capital
and interventions against unemployment, but
even in this case he has only partially succeeded. - replies Professor Gianluca Pastori, an
expert in History of political relations between
North America and Europe at the Catholic
University of Milan. - Congress has proposed
packages of initiatives that have been significantly downsized by the White House, so much
so that they have to be renegotiated and then
approved with difficulty and in a longer time
than expected. It is not surprising, therefore,
that there is disillusionment in Joe Biden’s
American voter, especially on the part of those
who expected a more aggressive policy on the
social security front.
Speaking of Europe, how have relations changed? The premises were
the best, then there seems to have
been a cooling in relations between
Brussels and Washington.

l’Europa all’Università Cattolica di Milano. - Il
Congresso ha proposto pacchetti di iniziative
che sono stati ridimensionati in modo significativo dalla Casa Bianca, tanto da dover essere
rinegoziati e poi approvati con fatica e in tempi
più lunghi rispetto al previsto. Non stupisce,
quindi, che ci sia disillusione nell’elettore americano di Joe Biden, specie da parte di chi si
attendeva una politica più aggressiva sul fronte
della previdenza sociale.
A proposito di Europa, come sono cambiati i rapporti? Le premesse erano
delle migliori, poi sembra esserci
stato un raffreddamento nei rapporti tra Bruxelles e Washington.
I rapporti sembravano dei migliori all’inizio,
ad esempio a giugno scorso, quando Biden ha
partecipato al vertice Nato e al G7 in Europa:
le attese erano elevate e l’Europa era disposta a grandi aperture di fronte a slogan come
America is back e Diplomacy is back. Poi, però,
ci sono stati due “incidenti di percorso”: il ritiro
dall’Afghanistan e la firma dell’accordo Aukus
tra Usa, Australia e Regno Unito, che ha rappresentato una molto forte rottura con la Francia,
con ripercussioni anche sul Vecchio Continente.
Al di là della reazione immediata, poi rientrata
anche grazie all’opera di dissuasion americana,
credo che sul medio e lungo periodo la fiducia
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Relations seemed better at the beginning, for
example last June, when Biden attended the
NATO summit and the G7 in Europe: expectations were high and Europe was willing to
open up in the face of slogans such as America
is back and Diplomacy is back. Then, however,
there were two “accidents along the way”: the
withdrawal from Afghanistan and the signing of the Aukus agreement between the US,
Australia and the United Kingdom, which
represented a very strong break with France,
with repercussions also on the Old Continent.
Beyond the immediate reaction, which later
returned also thanks to the American dissuasion, I believe that in the medium and long
term trust has diminished and today a certain
mutual distrust remains.
Speaking of Afghanistan, it was also
a central theme in Europe: on the
one hand it showed, once again,
internal fractures, especially in
the management of refugees and
the withdrawal of the armed forces. But were there also effects in
Atlantic relations? Was it a success,
a failure or could it only go like
this, given the premises of 20 years
of management between lights and
shadows?
Formally, the Administration argued that the
withdrawal was an obligatory choice, due to
previous commitments, even if the timing
was anticipated by Biden, so it is not clear
whether the end of the mission was destined to
be postponed beyond the deadline or not. There
was certainly a communication problem, but
perhaps the US recognition of the fact that the
main reason for the stay had ceased to exist
weighed heavily, namely the neutralization

si sia ridimensionata e oggi resti una certa diffidenza reciproca.
A proposito di Afghanistan, è stato
un tema centrale anche in Europa:
da un lato ha mostrato, ancora una
volta, le fratture interne soprattutto nella gestione dei profughi e
del ritiro delle forze armate. Ma ci
sono stati effetti anche nelle relazioni atlantiche? È stato un successo, un fallimento oppure non poteva
che andare così, date le premesse di
20 anni di gestione tra luci e ombre?
Formalmente l’Amministrazione ha sostenuto
che il ritiro fosse una scelta obbligata, per impegni pregressi, anche se le tempistiche sono state
anticipate da Biden, quindi non è chiaro se fosse
la fine della missione fosse destinata a essere
posticipata oltre la scadenza o meno. C’è stato
sicuramente un problema di comunicazione, ma
forse ha pesato soprattutto il riconoscimento
statunitense del fatto che era venuto meno il
motivo principale della permanenza, cioè la neutralizzazione di al-Qaeda e del suo leader Osama
bin Laden. Da questo punto di vista le distanze
tra Usa ed Europa sono emerse chiaramente,
perché invece gli Stati europei hanno creduto
(e investito) molto nella stabilizzazione e ricostruzione politico-sociale dell’Afghanistan. Per
questo il ritiro statunitense è stato visto come
un abbandono e questo ha contribuito a quel
sentimento di diffidenza a cui si accennava.
Nell’agenda internazionale di Joe
Biden ci sono anche i dossier Cina e
Russia. A partire dalla prima, i fronti
aperti sono molti, compreso quello
che riguarda Taiwan. Cosa è successo
e com’è la situazione?
Al momento del suo insediamento Biden aveva
detto chiaramente che la sua intenzione era di
portare avanti, con questi Paesi, una politica
di “dialogo critico”, che significa attività congiunta e collaborazione in campi di comune
interesse, pur restando ognuno sulle proprie
posizioni per quanto riguarda altri issues, altre
problematiche. Per esempio, è rimasta fermezza
da parte americana sulla questione dei diritti
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of al-Qaeda and its leader Osama bin Laden.
From this point of view, the distances between
the US and Europe emerged clearly, because
instead the European states believed (and
invested) a lot in the stabilization and sociopolitical reconstruction of Afghanistan. This is
why the US withdrawal was seen as an abandonment and this contributed to that feeling of
distrust that was mentioned.
The China and Russia dossiers are
also on Joe Biden’s international
agenda. Starting with the first,
there are many open fronts, including the one regarding Taiwan. What
happened and how is the situation?
At the time of his inauguration Biden had
made it clear that his intention was to pursue, with these countries, a policy of “critical
dialogue”, which means joint activity and collaboration in fields of common interest, while
remaining each on their own positions as far
as it concerns other issues, other problems.
For example, the American side remained
firm on the issue of human rights, of Hong
Kong, of the security of regional allies such as
Taiwan, Japan and South Korea. Also in this
case there was no lack of strong words, as at
the Anchorage summit, in Alaska, last March:
it represented, actually, perhaps the lowest
moment (even publicly) in the recent history of
relations between China and the USA. Yet some
form has been relaunched. It must be said that
Biden, even in the electoral campaign, had to
deal with the accusation of being too soft on
China, fuelled above all by the confrontation
with Donald Trump, who instead, especially
with China, was very “cumbersome”, so somehow he cannot afford to fail. Furthermore, his
politics, like Obama’s in some ways, represent the confirmation that the United States
and China are now strategically rivals. A
relationship of competitive coexistence has
been established between the two countries,
which is a typical Cold War term: they are two
major players, aware of being so and having
global responsibilities, for example in the fight
against climate change, but this does not put
an end to their underlying rivalry.

umani, di Hong Kong, della sicurezza di alleati
regionali come Taiwan, Giappone e Corea del
Sud. Anche in questo caso non sono mancate
parole forti, come in occasione del vertice di
Anchorage, in Alaska, lo scorso marzo: ha rappresentato, anzi, il momento forse più basso
(anche pubblicamente) nelle nella storia recente
delle relazioni tra Cina e Usa. Eppure qualche
forma è stata rilanciata. C’è da dire che Biden,
anche in campagna elettorale, ha dovuto fare
i conti con l’accusa di essere troppo soft on
China, alimentata soprattutto dal confronto con
Donald Trump che invece, specie con la Cina,
è stato molto “ingombrante”, quindi in qualche
modo non può permettersi cedimenti. D’altro
canto la sua politica, come quella di Obama
per certi versi, rappresentano la conferma che
ormai Stati Uniti e Cina sono strategicamente
rivali. Tra i due paesi si è instaurato un rapporto
di coesistenza competitiva, che è un termine
tipico da Guerra Fredda: sono due grandi attori,
consapevoli di esserlo e di avere responsabilità
globali, ad esempio nella lotta al cambiamento
climatico, ma questo non pone fine alla loro
rivalità di fondo.
Se la Cina è un attore globale, la
Russia è un attore regionale.
Oltre che nei rapporti diretti tra
Washington e Mosca, i rapporti con
Biden sembrano cambiati in territorio europeo, come hanno dimostrato
le tensioni riguardo l’Ucraina e in
occasione della cosiddetta “Guerra
dei migranti” tra Polonia ed Estonia:
qui la Casa Bianca ha fatto sentire la
propria voce. Questo ha creato attriti anche in Europa?
Forse questo, dal punto di vista dell’Amministrazione Biden, è il teatro più delicato. Nei
rapporti triangolari tra Usa, Cine e Ue una forma
di consenso tra la sponda europea e quella ame-
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If China is a global player, Russia
is a regional player. In addition to direct relations between
Washington and Moscow, relations
with Biden seem to have changed in
Europe, as demonstrated by the tensions regarding Ukraine and on the
occasion of the so-called “Migrant
War” between Poland and Estonia:
here the White House has made its
voice heard. Has this also created
friction in Europe?
Perhaps this, from the Biden administration’s
point of view, is the most delicate theatre. In
the triangular relations between the US, China
and the EU, a form of consensus between the
European and American sides seems to have
been found, at least in recent months. In
the case of the triangular relations between
the US, Russia and the EU, however, very
strong differences remain between Brussels
and Washington. The United States maintains
firm positions with Russia, but they are also
those who risk less with an increase in tension,
instead Europe is trying to tone down, while
maintaining some form of convergence with
the American positions. The fact that Europe
is trying to hold a dialogue with Moscow could
create a fracture point with the White House
and we have already seen some small signals:
this is the case of energy supplies and Nord
Stream 2, which affects Germany in particular, which took a stand and got the “green
light” from the US, which had to give up, albeit
very reluctantly. Now we will see how the new
German government will relate to the Kremlin.
It will also be necessary to understand what
will happen with regard to the management
of resources in the Eastern Mediterranean: in
the past the American Congress had tried to
contain Russian interventions in the region,
while Europe seems to want to aim for forms
of Gazprom’s involvement in the exploitation
of regional resources. There is therefore no lack
of reasons for contrast and they could prove to
be a little more poisonous than expected.
If from a diplomatic and commercial point of view the reasons for
tension may not be lacking, what is
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ricana sembra essere stato trovato, almeno negli
ultimi mesi. Nel caso dei rapporti triangolari
Usa, Russia e Ue, invece, rimangono divergenze
molto forti tra Bruxelles e Washington. Gli Stati
Uniti mantengono posizioni ferme con la Russia,
ma sono anche quelli che rischiano meno con
un aumento della tensione, invece l’Europa sta
cercando di abbassare i toni, pur mantenendo
qualche forma di convergenza con le posizioni
americane. Il fatto che stia cercando di tenere
un dialogo con Mosca potrebbe creare un punto
di frattura con la Casa Bianca e qualche piccolo
segnale si è già visto: è il caso delle forniture
energetiche e del Nord Stream 2, che tocca da
vicino in particolare la Germania, che ha preso
posizione e ha ottenuto il “via libera” dagli Usa,
che ha dovuto cedere anche se molto a malincuore. Ora vedremo come il nuovo governo tedesco
si relazionerà con il Cremlino. Bisognerà capire
anche cosa succederà per quanto riguarda la
gestione delle risorse del Mediterraneo orientale: in passato il Congresso americano ha cercato
di contenere gli interventi russi nella regione,
mentre l’Europa sembra voler puntare a forme
di coinvolgimento di Gazprom nello sfruttamento delle risorse regionali. I motivi di contrasto,
quindi, non mancano e potrebbero rivelarsi un
po’ più velenosi del previsto.
Se da un punto di vista diplomatico
e commerciale i motivi di tensione
potrebbero non mancare, cosa ci si
aspetta sul fronte militare, con la
Nato che si prepara a presentazione
il nuovo piano strategico, a giugno
del 2022?
Anche la Nato è coinvolta nel processo di ridefinizione dei rapporti tra Usa ed Europa, con la
presentazione del nuovo Concetto Strategico e
il segretario generale, Jens Slotenberg, ha già
dichiarato in più occasioni che sarà orientato
pesantemente nella direzione di un contenimento cinese. Si tratta di una posizione che
conferma le linee avviate a Lisbona nel 2010,
ma il problema sarà capire come questa proiezione globale dell’Alleanza atlantica si potrà
coniugare con le esigenze di sicurezza di una
parte importante dell’Alleanza stessa, quindi i
Paesi dell’Europa centro-orientale, che vivono
questa direzione con un certo disagio: Polonia,
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expected on the military front, with
NATO preparing to present the new
strategic plan, in June 2022?
NATO is also involved in the process of redefining relations between the US and Europe, with
the presentation of the new Strategic Concept
and the secretary general, Jens Slotenberg, has
already stated on several occasions that it will
be heavily oriented in the direction of a Chinese
containment. This is a position that confirms
the lines launched in Lisbon in 2010, but the
problem will be understanding how this global
projection of the Atlantic Alliance can be combined with the security needs of an important
part of the Alliance itself, therefore the countries of Central and Eastern Europe, which
live this direction with some unease: Poland,
the Czech Republic and the Baltic republics
have always openly declared that they consider
NATO as their own guarantee of territorial
security against a possible return of Russian
assertiveness. Finding a balance between these
two needs will be difficult and, also from this
point of view, tensions could arise. I am not
referring to the Strategic Concept itself, which
is always a document that is the fruit of a
lot of diplomatic work in order to guarantee
unanimous consensus; the real problem will be
moving from the text to its concrete implementation, through the allocation of resources. It
is not said, therefore, that between the United
States and Europe there has been a return to a
“roses and flowers” relationship.


Repubblica Ceca e repubbliche baltiche hanno
sempre apertamente dichiarato di considerare
la Nato come una propria garanzia di sicurezza
territoriale contro un possibile ritorno dell’assertività russa. Trovare una quadra tra queste
due esigenze sarà difficile e, anche da questo
punto di vista, potrebbero sorgere tensioni. Non
mi riferisco al Concetto Strategico in sé, che è
sempre un documento frutto di molto lavoro
diplomatico al fine di garantire un consenso
unanime; il vero problema sarà passare dal testo
alla sua implementazione concreta, tramite l’allocazione delle risorse. Non è detto, dunque,
che tra Stati Uniti ed Europa si sia tornati a un
rapporto “rose e fiori”.
In conclusione, occorrerà ancora
molta diplomazia. Biden, che aveva
proprio lanciato il suo slogan
“Diplomacy is back”, finora è quindi
riuscito a in questo intento?
Sicuramente nel linguaggio. Biden ci ha riportato a un modo di fare politica molto più canonico.
Diciamo che, con una battuta, questo potrebbe
servire a “spazzare la polvere sotto i tappeti”.
L’importante che sotto quel tappeto non si accumuli troppa polvere, perché il rischio è che alla
fine il mucchio diventi troppo visibile.

In conclusion, much diplomacy will
still be needed. Biden, who had just
launched his slogan “Diplomacy is
back”, has so far succeeded in doing
this?
Certainly in the language. Biden has brought
us back to a much more canonical way of
doing politics. Let’s say, with a joke, that this
could be used to “sweep the dust under the
carpets”. The important thing is that too much
dust does not accumulate under that carpet,
because the risk is that in the end the pile
becomes too visible.
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Possible scenarios
for the country
and for future
geopolitical
balances in the
Gulf(with a look
at Afghanistan)
Amb.
Mario Boffo

32

Which Yemen
after the war?

The evolution of the war in Yemen, but also the
ways of the desirable peace, will have a great
influence on the geopolitical equilibrium of
the Greater Middle East, and specifically of an
area of great

strategic importance, such as that
of the seas surrounding the Arabian Peninsula
(Red Sea, Gulf of Aden, Gulf of Oman, Persian

L’evoluzione della guerra nello Yemen, ma
anche i modi dell’auspicabile pace, avranno
una grande influenza sugli equilibri geopolitici
del Medio Oriente allargato, e specificamente
di un’area di grande importanza strategica, qual
è quella dei mari che circondano la Penisola
Araba (Mar Rosso, Golfo di Aden, Golfo di
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Quale Yemen
dopo la guerra?

Scenari possibili
per il Paese
e per i futuri
equilibri
geopolitici
nel Golfo (con
uno sguardo
all’Afghanistan)

Gulf) and the related straits (Bab el Mandeb,
Hormuz and, in perspective, Suez). The war is
now experiencing a probably crucial phase in
the Governorate of Marib, disputed between the
Houthis and the Saudi-led international coalition1. The Governorate is home to the main
mineral resources (especially oil and gas), but
also to the main archaeological sites (Marib
was the capital of the Kingdom of Sheba) and
the related tourist opportunities. It is therefore
possible that the taking of Marib by the Houthis,
or vice versa the consolidation of control by the
coalition, marks the start of a more concrete
possibility for a ceasefire and for a possible
peace. However, the future destiny of the country appears to be linked to the geopolitical evolution of the entire region of the Greater Middle
East, in the light of the “Abraham Accords” and

Oman, Golfo Persico) e dei relativi stretti (Bab
el Mandeb, Hormuz e, in prospettiva, Suez). La
guerra vive ora una fase probabilmente cruciale
nel Governatorato di Marib, conteso fra gli houti
e la coalizione internazionale a guida saudita1.
Il Governatorato è sede delle principali risorse
minerarie (soprattutto petrolio e gas), ma anche
dei principali siti archeologici (Marib fu capitale
del Regno di Saba) e delle relative opportunità
turistiche. È quindi possibile che la presa di
Marib da parte degli houti, o viceversa il consolidamento del controllo da parte della coalizione, segni l’avvio di una più concreta possibilità
per il cessate-il-fuoco e per una possibile pace.
Il futuro destino del Paese appare tuttavia legato
all’evoluzione geopolitica dell’intera regione del
Medio Oriente allargato, alla luce degli “Accordi
di Abramo” e dei negoziati sul nucleare irania-

1

1

In January 2015, through a coup, the Houthis
(an anti-government armed group which,
while including Sunni elements, represents
the Shiite minority in Yemen, equal to over
one third of the population) forced the president Mansour Hadi and the recognized
government to abandon Sana’a and go to
Aden, and then to take refuge in Saudi Arabia.
In March 2015, the conflict, which is still
ongoing, began. This war opposes the Houthi
insurgents to the nine-state Arab military
coalition, led by Saudi Arabia and the United
Arab Emirates (UAE), which supports Hadi’s
internationally recognized government. Also
Bahrain, Kuwait, Egypt, Jordan, Morocco
and Sudan are part of this coalition with
far more marginal roles than Saudis and
Emirates, while Qatar withdrew after the
rupture of diplomatic relations with Riyadh
and Abu Dhabi in 2017. https://www.senato.
it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209340.pdf

Nel gennaio 2015, con un golpe, gli houthi
(un gruppo armato anti-governativo che, pur
annoverando elementi sunniti, rappresenta la
minoranza sciita dello Yemen, pari ad oltre un
terzo della popolazione) costringono il presidente Mansour Hadi e il governo riconosciuto
ad abbandonare Sana’a e riparare ad Aden,
per poi rifugiarsi in Arabia Saudita. Nel marzo
2015 ha inizio il conflitto, tuttora in corso, che
contrappone gli insorti houti alla coalizione
militare araba di nove stati, guidata da Arabia
Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) – di cui
fanno parte anche Bahrain, Kuwait, Egitto,
Giordania, Marocco e Sudan, con ruoli molto
più marginali rispetto a sauditi ed emiratini,
mentre il Qatar si è ritirato dopo la rottura
delle relazioni diplomatiche con Riyadh e
Abu Dhabi nel 2017 –, che sostiene il governo internazionalmente riconosciuto di Hadi.
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/01209340.pdf
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no: uno scenario caratterizzato dal progressivo
graduale ritiro degli Stati Uniti, sul quale irromperanno le conseguenze, anche indirette, della
riconquista talebana dell’Afghanistan e della
perdita di credibilità degli Stati Uniti. Anche i
complessi equilibri che emergeranno in futuro
rischiano peraltro di dover essere tributari degli
sviluppi nello Yemen. Si tratta allora di riflettere
su come potrà configurarsi il Paese, come stato
e attore regionale, tra fermenti interni e ingerenze straniere. L’influenza di Teheran nella regione
del Golfo potrà mutare d’intensità a seconda di
come andranno i negoziati nucleari e la politica
delle sanzioni e di come Iran e Arabia Saudita
riusciranno a impostare relazioni meno ostili.
Ma altre potenze si affacciano nello Yemen al
fine di partecipare al controllo sullo Stretto di
Bab el Mandeb. Come potrebbe muoversi l’Italia
in questo scenario inestricabilmente legato al
Mediterraneo?

1. Antefatti e possibili
esiti dell’attuale fase
bellica nello Yemen.
La fase in corso della guerra nello Yemen potrebbe essere prossima a una seppur parziale definizione degli obiettivi perseguiti dai contendenti,
come più sotto illustrato. Sul terreno, e senza
sminuire l’importanza dei fronti aperti a Hodeida
e a Taiz, il possibile punto di svolta passa per
Marib, governatorato a est della capitale Sana’a
e antica sede del Regno di Saba, dove attualmente i combattimenti ristagnano, nonostante
qualche recente avanzamento della coalizione;
quell’area è fondamentale per le risorse minerarie ed energetiche e per essere sede di un grande
patrimonio archeologico (e dei futuri importanti
introiti turistici). L’eventuale conquista di Marib
da parte degli houti potrebbe indurre i ribelli a
considerare l’avvio di negoziati di pace, perché,
una volta padroni del Governatorato, essi avrebbero rimesso insieme per grandi linee l’estensione dello Yemen primigenio della cui memoria
storica si ritengono custodi. Le cause cruciali
del conflitto, infatti, sono: il senso identitario
della componente houti, che si rifà ai valori (o
asseriti tali) dello Yemen originario, istituito
nella regione di Sa’da dai seguaci di Zayd ibn Ali
ibn al-Husayn, fondatore del movimento zaydita, fuggiti dall’attuale Iraq nel 740 a seguito di
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the negotiations on the Iranian nuclear power:
a scenario characterized by the progressive
gradual withdrawal of the United States, upon
which the consequences, even indirect ones,
of the Taliban reconquest of Afghanistan and
the loss of credibility of the United States will
irrupt. Moreover, the complex balances that
will emerge in the future risk having to be tributary to developments in Yemen. It is therefore
a question of reflecting on how the country will
be configured, as a state and regional actor,
amidst internal turmoil and foreign interference. Tehran’s influence in the Gulf region
may change in intensity depending on how
will nuclear negotiations and sanctions policy
go and how will Iran and Saudi Arabia manage to establish less hostile relations. But other
powers look at Yemen in order to take part in
the control of the Bab el Mandeb. What could
Italy do in this scenario so tightly linked to the
Mediterranean Sea?

1. Background and
possible outcomes of
the current war phase in
Yemen.
The ongoing phase of the war in Yemen could
be close to a partial definition of the objectives
pursued by the contenders, as illustrated below.
On the ground, and without diminishing the
importance of the open fronts in Hodeida and
Taiz, the possible turning point passes through
Marib, Governorate east of the capital Sana’a
and ancient seat of the Kingdom of Sheba,
where currently the fighting is stagnating ,
despite some recent advance of the coalition;
that area is essential for mineral and energy
resources and for being home to a great archaeological heritage (and future important tourist
income). The eventual conquest of Marib by
the Houthis could lead the rebels to consider
the opening of peace negotiations, because,
once masters of the Governorate, they would
have reassembled in broad terms the extension of the primeval Yemen whose historical
memory they consider custodians. The crucial
causes of the conflict, in fact, are: the sense
of identity of the Houthi components, which
refers to the values (or asserted as such) of

uno scontro interno all’Islam, valori che i ribelli
immaginano di ricostituire in chiave moderna
nel paese; e il senso di rivalsa e di emarginazione coltivato come parte sconfitta nella guerra
civile fra repubblica e monarchia (1962-1969) e
nelle successive fasi dello sviluppo dello Yemen.
L’auspicabile processo di pace sarà per questo
a sua volta complesso; infatti, a parte le logiche geopolitiche internazionali e la “guerra per
procura” fra Riad e Teheran, che pure esiste,
il conflitto è frutto prevalente di cause interne
allo Yemen e di radicate contraddizioni storiche.
Uno dei possibili scenari, quindi, è che le mire
houti si limitino anche territorialmente a quella
che fu più o meno la Repubblica Araba dello
Yemen (Yemen del Nord), e che i ribelli rinuncino ad acquisire il controllo dell’intero Paese. Gli
houti godono del resto di sufficiente consenso
popolare nelle aree amministrate, dove sono
visti come i veri difensori dell’indipendenza
dello Yemen tradizionale (va osservato che lo
Yemen originario non fu mai realmente domato
da potenze aliene in alcuna delle sue complesse
vicende storiche). In ogni caso, che gli houti si
fermino allo Yemen storico, o che pretendano
di andare oltre, agiranno oramai come interlocutore yemenita forte, indipendente e autorevole, perché coltivano un’agenda specifica e
autonoma fondata proprio sul passato storico, e
sebbene in sintonia con l’alleato iraniano contro
il comune avversario saudita, non saranno meri
esecutori di Teheran2.

2. Temi di ricomposizione
dello stato yemenita.
Se la ricomposizione del Paese dovesse consolidarsi nella divisione attualmente imposta
dai combattimenti, appare molto probabile
che il governo internazionalmente riconosciuto sarà molto più debole rispetto al Southern
Transitional Council (STC), il principale movimento separatista/autonomista dello Yemen.
A quel punto si potrebbe riproporre lo schema
di uno Yemen del Nord governato dagli houti e
uno Yemen meridionale nel quale l’antica istan-

2

Per un approfondimento, vedasi: M. Boffo,
Yemen. Le cause profonde che sottendono alla
guerra. In Rivista Marittima, Roma, febbraio
2020, p. 6.
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the original Yemen, established in the region
of Sa’da by the followers of Zayd ibn Ali ibn
al-Husayn, founder of the Zaidi movement,
who fled from present-day Iraq in 740 following an internal conflict within Islam, values
that the rebels imagine to restore in a modern
key in the country; and the sense of revenge
and marginalization cultivated as a defeated
party in the civil war between republic and
monarchy (1962-1969) and in the subsequent
phases of Yemen’s development. The desirable
peace process will therefore be complex in turn;
in fact, apart from the international geopolitical logics and the “proxy war” between Riyadh
and Tehran, which does exist, the conflict is
mainly the result of internal causes in Yemen
and deep-rooted historical contradictions. One
of the possible scenarios, therefore, is that the
Houthi aims are also limited territorially to
what was more or less the Arab Republic of
Yemen (North Yemen), and that the rebels
renounce to acquire control of the entire country. Moreover, the Houthis enjoy sufficient
popular support in the administrated areas,
where they are seen as the true defenders of the
independence of traditional Yemen (it should
be noted that the original Yemen was never
really tamed by alien powers in any of its complex historical events). In any case, whether
the Houthis stop at historical Yemen, or if they
claim to go further, they will now act as a
strong, independent and authoritative Yemeni
interlocutor, because they cultivate a specific
and autonomous agenda based precisely on
the historical past, and although in tune with
the Iranian ally against the common Saudi
adversary, they will not be mere executors of
Tehran2.

2. Themes of
recomposition of the
Yemeni state.
If the recomposition of the country were to
be consolidated in the division currently
imposed by the fighting, it appears very likely

2
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For further information, see: M. Boffo,
Yemen. The root causes underlying the war.
In the Maritime Magazine, Rome, February
2020, p. 6.

za separatista, incarnata principalmente dall’STC, finirebbe probabilmente per consolidarsi.
Le forze che fanno capo al governo internazionalmente riconosciuto di Mansour Hadi potrebbero allora confluire, almeno in parte, in un
Sud indipendente o a forte autonomia. Tuttavia
potrebbe non essere così semplice, perché l’STC
non è l’unico gruppo autonomista/indipendentista, e anche su questo fronte potrebbero nascere
contrasti, o potrebbe imporsi una partizione più
articolata del Paese (la costituzione varata pacificamente dal Dialogo Nazionale yemenita nel
2014 prevedeva del resto una federazione fra sei
entità). Un eventuale Yemen a struttura federale
potrebbe presentare un futuro per entrambe le
componenti politiche anti-houti, quella governativa e quella separatista, nonché eventualmente
per altre componenti. Gli houti, dovrebbero
quindi confrontarsi con le altre realtà del Paese:
quelle che afferiscono alla componente repubblicana del General People’s Congress (GPC),
partito che ha retto il Paese per circa trent’anni sotto l’ora defunto Presidente Ali Abdallah
Saleh, per adesso in parte loro alleate, quelle
che afferiscono al partito Al Islah, che si ispira
ai “Fratelli Musulmani”, e che si è schierato con
il governo internazionalmente riconosciuto di
Mansour Hadi, quelle dell’antico stato indipendente del Sud e delle sue componenti indipendentistiche, e quelle che fanno capo alle diverse
identità tribali, che nello Yemen posseggono una
grande influenza. Sempre che gli houti non si
accontentino dei territori ora controllati o che
non si profili una soluzione federale o di separazione fra due Yemen, la “guerra per procura”
potrebbe rischiare di trasformarsi in una guerra
civile interna.

3. Le influenze delle
potenze regionali.
La generale risistemazione dello Yemen postbellico subirà l’influenza di Riad e degli Emirati
Arabi Uniti (EAU), che vorranno trarre qualche
vantaggio dall’impegno profuso nella guerra e
che si stanno già in tal senso posizionando con
efficacia. Gli EAU, pur alleati del Regno saudita,
hanno ampiamente sostenuto l’STC, addirittura fomentandone a tratti la ribellione in fasi
importanti della guerra contro lo stesso governo
legittimo sostenuto da Riad. Gli Emirati, dun-
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that the internationally recognized government will be much weaker than the Southern
Transitional Council (STC), the main separatist/autonomist movement in Yemen. At that
point, it could be reproposed the scheme of
a Northern Yemen governed by the Houthis
and a Southern Yemen in which the ancient
separatist instance, mainly embodied by the
STC, would probably end up consolidating. The
forces belonging to the internationally recognized government of Mansour Hadi could then
converge, at least partially, in an independent
or highly autonomous South. However, it may
not be so simple because the STC is not the only
autonomist/independentist group, and also
on this front, conflicts could arise, or a more
articulated partition of the country could be
imposed (the constitution peacefully launched
by the Yemeni National Dialogue in 2014 provided for a federation between six entities).
A possible Yemen with a federal structure
could present a future for both the anti-Houthis
political components, the governmental and
the separatist one, as well as eventually for
other components. The Houthis should therefore deal with the other realities of the country:
those belonging to the republican component
of the General People’s Congress (GPC), party
that ruled the country for about thirty years
under the now deceased President Ali Abdallah
Saleh, which for now are in part their allies;
those belonging to the Al Islah party, which
is inspired by the “Muslim Brotherhood” and
sided with the internationally recognized government of Mansour Hadi; those of the ancient
independent state of the South and its independentist components; those belonging to the
different tribal identities, which in Yemen
have a great influence. Unless the Houthis are
satisfied with the territories now controlled or
a federal solution or a separation between two
Yemen is outlined, the “proxy war” could risk
turning into an internal civil war.

que, avranno grande influenza sul futuro Yemen
meridionale: controllano già i porti di Aden e di
Mukallah (quest’ultimo in Hadramout, nell’est
del Paese), e hanno imposto un significativo
controllo sull’isola di Soqotra, che da paradiso
di diversità biologica rischia di diventare imponente base logistica e militare che arricchirà
l’impero talassocratico che Abu Dhabi sta edificando. Gli EAU hanno inoltre avviato l’impianto
di una base aerea nell’isola di Mayun, che si
trova al centro dello stretto di Bab el Mandeb.
Benché secondo i principali commentatori le
finalità di questa base non siano del tutto chiare, cioè se essa debba sostituire o integrare gli
attuali posizionamenti emiratini nel Corno d’Africa, l’insediamento strategico sembra del tutto
coerente con le finalità di Abu Dhabi di estendere e rafforzare la propria rete di controllo di
acque e litorali di cruciale importanza strategica
per i traffici e la sicurezza, marittima e non.
L’Arabia Saudita, dal canto suo, si è imposta
come potente attore ad Al Mahra, governatorato
confinante con l’Oman, dove ha consolidato
i tradizionali legami di patronato con alcune
tribù locali e ha intrapreso importanti progetti di
sviluppo presso i porti Al-Ghayda e Nishtun, al
fine di crearvi uno sbocco per il proprio petrolio
e non dover più dipendere dall’attraversamento
dello Stretto di Hormuz. Se confermato dagli
esiti della guerra, questo posizionamento inciderà sensibilmente sullo Yemen post-bellico,
sia nel caso di un’ulteriore (e imposta) partizione territoriale sia in quello di un’influenza
non formale del Regno; per l’Arabia Saudita,
Al-Mahra è infatti un’inestimabile porta verso

3. The influences of the
regional powers.
The general reorganization of post-war Yemen
will be influenced by Riyadh and the United
Arab Emirates (UAE), which will want to take
some advantage of their commitment to the
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war and are already positioning themselves
effectively in this sense. The UAE, although
allies of the Saudi Kingdom, has largely supported the STC, even fomenting at times the
rebellion in important phases of the war
against the legitimate government supported
by Riyadh. The Emirates, therefore, will have
great influence on the future southern Yemen:
they already control the ports of Aden and
Mukallah (the latter in Hadramout, in the east
of the country) and have imposed a significant
control on the island of Soqotra, which from a
paradise of biological diversity risks becoming
an imposing logistical and military base that
will enrich the thalassocratic empire that Abu
Dhabi is building. The UAE has also started
the installation of an air base in the island of
Mayun, which is located in the center of the
Bab el Mandeb Strait. Although according to the
main commentators the purposes of this base
are not entirely clear, that is, whether it should
replace or supplement the current Emirati
positions in the Horn of Africa, the strategic
settlement seems entirely consistent with the
aims of Abu Dhabi to extend and strengthen its
control network of waters and coasts of crucial
strategic importance for traffic and maritime
and non-maritime safety. Saudi Arabia, for its
part, has established itself as a powerful actor
in Al Mahra, governorate bordering Oman,
where it has consolidated the traditional links
of patronage with some local tribes and has
undertaken important development projects
at the ports of Al-Ghayda and Nishtun in
order to create an outlet for their oil and no
longer have to depend on crossing the Strait of
Hormuz. If confirmed by the outcomes of the
war, this positioning will have a significant
impact on post-war Yemen, both in the case of
a further (and imposed) territorial partition
and in that of a non-formal influence of the
Kingdom. For Saudi Arabia, Al Mahra is in
fact an invaluable gateway to the Arabian Sea
and the Indian Ocean that would free it from
potential Iranian interference. In addition,
Turkey and Qatar also appeared in Yemen,
animated by their respective rivalry with the
Saudis and by Erdogan’s “neo-Ottoman” ambitions. They are both in connection with the
local party Al Islah, supported by Ankara and
Doha on the basis of their common closeness to
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il Mar Arabico e l’Oceano Indiano che l’affrancherebbe dalle potenziali interferenze iraniane.
Nello Yemen, inoltre, si sono affacciati anche la
Turchia e il Qatar, animati dalla rispettiva rivalità con i sauditi e dalle mire “neo-ottomane”
di Erdogan, entrambi in collegamento con il
partito locale Al Islah, sostenuto da Ankara e
da Doha sulla base della comune vicinanza ai
“Fratelli Musulmani”. Le tre componenti perseguono condivisi obiettivi di indebolimento
di Riad e creazione nello Yemen, e nel comune
credo politico, di una terza forza fedele alla
Turchia e al Qatar. L’alleanza si allineerebbe
con l’azione svolta dalle tre componenti in
Nord Africa, e soprattutto in Libia. Se tali mire
si realizzassero, si generebbe probabilmente
un attrito nel sud dello Yemen con gli Emirati, i
quali puntano anche loro al controllo di quelle
regioni. La presenza della Turchia sulle sponde
yemenite del Mar Rosso, del resto, consentirebbe ad Ankara di esercitare un potere di controllo sullo Stretto di Bab el Mandeb, considerato
anche il posizionamento turco nel Corno d’Africa, controllo che la base emiratina di Mayub
si propone molto probabilmente di contenere.

4. Influenza del generale
quadro geopolitico del
Medio Oriente.
Sebbene non esclusivamente frutto di cause
internazionali, la guerra dello Yemen si incastona effettivamente nel problematico rapporto
fra Arabia Saudita e Iran, protagonisti di opposte politiche egemoniche nelle aree del Golfo
e del Medio Oriente. Quest’importante macroregione geopolitica è interessata attualmente
da azioni politiche finalizzate a ridisegnarne
gli equilibri. La prima, è quella degli “Accordi
di Abramo”, lanciati da Trump e mantenuti da
Biden, con i quali si cerca di creare un fronte per il contenimento dell’Iran che associ i
Paesi della Penisola Arabica e Israele, sulla
base dell’interesse a contrastare il comune
avversario e a dispetto delle divisioni politiche
inerenti alla causa palestinese, da tempo di
fatto accantonate (un segnale evidentissimo
in tal senso, negli ultimi tre anni, è l’incarceramento da parte della monarchia di decine di
esponenti di Hamas presenti in Arabia Saudita
con il pretesto della loro aderenza ai “Fratelli
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the “Muslim Brotherhood”. The three members
pursue shared objectives of weakening Riyadh
and creating in Yemen, and in the common
political belief, a third force loyal to Turkey
and Qatar. The alliance would align with the
action carried out by the three members in
North Africa, and especially in Libya. If these
aims were to be achieved, they would probably
generate friction in southern Yemen with the
Emirates, which also intend to control those
regions. The presence of Turkey in the Yemeni
shores of the Red Sea, moreover, would allow
Ankara to exercise a power of control over the
Bab el Mandeb Strait, also considering the
Turkish positioning in the Horn of Africa, a
control that the Emirati base of Mayub most
likely intends to contain.

4. The influence of the
general geopolitical
framework of the Middle
East.
Although it is not exclusively the result of international causes, the war in Yemen is actually embedded in the problematic relationship
between Saudi Arabia and Iran, protagonists
of opposing hegemonic policies in the Gulf and
Middle East areas. This important geopolitical
macro-region is currently affected by political actions aimed at redesigning its balance.
The first is that of the “Abraham Accords”,
launched by Trump and maintained by Biden,
with which an attempt is made to create a
front for the containment of Iran that associates the countries of the Arabian Peninsula
and Israel on the basis of the interest in opposing the common adversary and in spite of the
political divisions inherent in the Palestinian
cause, which have been set aside for some
time (a very evident sign in this sense, in the
last three years, is the imprisonment by the
monarchy of dozens of Hamas representatives
present in Saudi Arabia under the pretext of
their adherence to the “Muslim Brotherhood”).
The second is that of the resumption, under
the new American administration, of the negotiations on the Iranian nuclear power (Joint
Comprehensive Plan of Action, JCPOA). These
are the two pillars of the current US policy
in this area, crucial for security, navigation

Musulmani”). La seconda è quella della ripresa, sotto la nuova amministrazione americana, dei negoziati sul nucleare iraniano (Joint
Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Si
tratta dei due pilastri dell’attuale politica statunitense in questa zona, cruciale per la sicurezza, la navigazione e le rotte del petrolio, con
la quale Washington punta a stabilire un equilibrio meno conflittuale fra le potenze regionali,
approfittando anche dell’esigenza iraniana di
un alleviamento delle sanzioni e dell’ansia di
Riad di uscire da una guerra che si trascina
da troppi anni senza aver conseguito risultati.
I toni concilianti che il Principe Ereditario
dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman,
ha recentemente adottato nei confronti dell’Iran, dopo le riservate conversazioni avute fra
i due Paesi a Bagdad nei mesi scorsi, fanno
ben sperare, e anche se, in dettaglio, non si
sa molto dei colloqui saudo-iraniani, sembra
chiaro che essi si svolgono nello scenario qui
sopra illustrato, anche perché le conversazioni
avrebbero spaziato dallo Yemen alla Siria e al
Libano, che sono i fronti più caldi della rivalità
egemonica saudo-iraniana.
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and oil routes, with which Washington aims
to establish a less conflictual balance between
regional powers, also taking advantage of the
Iranian need to alleviate sanctions and the
anxiety of Riyadh to get out of a war that
has dragged on for too many years without having achieved results. The conciliatory
tones that the Crown Prince of Saudi Arabia,
Mohammed bin Salman, has recently adopted
towards Iran, after the confidential conversations between the two countries in Baghdad in
recent months, give hope. Although, in detail,
not much is known about the Saudi-Iranian
talks, it seems clear that they take place in the
scenario illustrated above, also because the
conversations would have ranged from Yemen
to Syria and Lebanon, which are the most conflicting fronts of the Saudi-Iranian hegemonic
rivalry.

5. Possible
developments of the
Iranian influence.
Iran is the key relationship of the Houthis, a
relationship that has been expanded and deepened during the conflict. In other respects, they
are Iran’s cheapest ally in the region, allowing
Tehran to cause problems in Riyadh at very
low cost. The relationship between Iranians
and Houthis is based on shared interests and
objectives rather than on purported religious
themes, which are only evoked in propaganda
terms. The shrewd Iranian diplomacy took
hold in the Houthi region of Sa’da on the basis
of the historical and economic distress illustrated above, encouraging protests and local
wars against the previous government headed
by Ali Abdallah Saleh. Iran’s main objective in
Yemen is the same as the Houthis: to confront
and weaken Saudi Arabia and the relative
position of the United States. Undoubtedly,
there is also an Iranian interest in establishing a positioning on the Red Sea: an ability
to control, even if only mediated or partial,
the transit between Bab el Mandeb and Suez
would in fact allow Tehran, which already
controls Hormuz, to have influence on the two
southern straits of the region. The Houthis
will continue to participate in the Iranian
pressure scheme on Saudi Arabia, as long as
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5. Possibili sviluppi
dell’influenza iraniana.
L’Iran è la relazione chiave degli houthi, relazione che è stata ampliata e approfondita nel
corso del conflitto. Questi sono per altri versi
l’alleato più economico dell’Iran nella regione,
permettendo a Teheran di causare problemi a
Riad a costi molto bassi; la relazione tra iraniani
e houthi è basata su interessi e obiettivi condivisi, piuttosto che su pretesi temi religiosi, i quali
vengono evocati solo in termini propagandistici. L’astuta diplomazia iraniana ha fatto presa
nella regione houti di Sa’da sulla base del disagio storico ed economico illustrato più sopra,
incoraggiandone la protesta e le guerre locali
contro il precedente governo presieduto da Ali
Abdallah Saleh. L’obiettivo principale dell’Iran
nello Yemen è lo stesso degli houti: affrontare e
indebolire l’Arabia Saudita e la relativa posizione
degli Stati Uniti. Indubbiamente vi è anche un
interesse iraniano a stabilire un posizionamento
sul Mar Rosso: una capacità di controllo, anche
solo mediato, anche solo parziale, del transito fra Bab el Mandeb e Suez, permetterebbe
infatti a Teheran, che già controlla Hormuz, di
avere influenza sui due stretti meridionali della
regione. Gli houti continueranno a partecipare
allo schema iraniano di pressione sull’Arabia
Saudita, finché questo rafforzerà il loro dominio
nello Yemen, e Teheran continuerà a utilizzare
quest’elemento, in un progetto politico-militare condiviso che benefici entrambe le parti.
Sarebbe tuttavia un errore presumere che l’Iran
possa dirigere il comportamento degli houthi.
In effetti Teheran sconsigliò agli houthi l’inizio
della campagna militare del 2014. All’Iran bastava certo stabilire una “testa di ponte” geopolitica
in grado di premere sui sauditi, assicurare un
accesso al Mar Rosso e magari costituire una
fonte di condizionamento dei futuri governi
yemeniti. Per le ragioni illustrate più sopra, gli
houthi hanno invece un’agenda specifica interna
per lo Yemen, e sebbene in sintonia con Teheran,
non saranno un loro semplice esecutore.
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it strengthens their dominion in Yemen, and
Tehran will continue to use this element in a
shared political-military project that benefits
both sides. However, it would be a mistake
to assume that Iran can direct the behaviour
of the Houthis. In fact, Tehran advised the
Houthis against starting the 2014 military
campaign. For Iran, it was certainly enough to
establish a geopolitical “bridgehead” capable of
pressing the Saudis, ensuring access to the Red
Sea and perhaps constituting a source of conditioning for future Yemeni governments. For
the reasons explained above, the Houthis have
a specific internal agenda for Yemen instead,
and, although in tune with Tehran, they will
not be a mere executor of them.

6. Changes in the balance
of the Gulf area.
In any case, the region is affected by processes
that have and will have a great influence on
the wide area of the Greater Middle East, both
piloted by the American administration: the
aforementioned “Abraham Accords” and the
JPCOA. Biden’s policy seems wise: to moderate
the Iranian aggression and contain its nuclear
ambitions in exchange for an easing of sanctions, and to press on Riyadh to stop fighting in Yemen, thanks also to the temporary
suspension of some military supplies (which,
in any case, is more a political signal than a
factor of decisive concreteness). Washington
will still have to work with great attention and
sensitivity because some elements of the scene
(Israel, irritated by the openings in Tehran;
Qatar, with which Riyadh has recomposed the
crisis of 2017 that led to the diplomatic isolation of Doha, but that it is not likely to withdraw from its anti-Saudi orientations; Turkey,
which follows a local autonomous agenda from
the Horn of Africa to Yemen; emerging rifts
between Saudi Arabia and the UAE) could turn
the tables at any time, while waiting to be able
to assess what consequences the developments
underway in Afghanistan will have on all this.
In any case, the US administration will have
to make every effort, perhaps with the contribution of the rest of the international community, so that Yemen finds its own internal balance and does not perpetuate its condition of

6. Mutamenti di equilibrio
nell’area del Golfo.
La regione risente in ogni caso di processi che
hanno e avranno una grande influenza sull’ampia area del Medio Oriente allargato, entrambi
pilotati dall’Amministrazione americana: i citati
“Accordi di Abramo” e il JPCOA. La politica di
Biden appare saggia: moderare l’aggressività
iraniana e contenerne le ambizioni nucleari in
cambio di un alleggerimento delle sanzioni, e
premere su Riad per la cessazione dei combattimenti nello Yemen, grazie anche alla temporanea sospensione di alcune forniture militari
(che comunque è più un segnale politico che un
fattore di risolutiva concretezza). Washington
dovrà comunque lavorare con grande attenzione
e sensibilità, perché alcuni elementi della scena
(Israele, irritato per le aperture a Teheran; Qatar,
con cui Riad ha ricomposto la crisi del 2017 che
portò all’isolamento diplomatico di Doha, ma
che non è probabile receda dai propri orientamenti anti-sauditi; Turchia, che segue un’agenda
autonoma locale dal Corno d’Africa allo Yemen;
fratture emergenti fra Arabia Saudita ed EAU)
potrebbero in qualunque momento sparigliare le
carte, mentre si attende di poter valutare quali
conseguenze avranno su tutto ciò le evoluzioni in corso in Afghanistan. L’Amministrazione
USA dovrà comunque adoperarsi, magari con il
contributo del resto della comunità internazionale, affinché lo Yemen trovi un suo equilibrio
interno e non perpetui anche oltre l’auspicata
pace la propria condizione di instabilità. Pur con
riserva degli effetti sullo Yemen degli “Accordi”
e del JPCOA, sembrano comunque abbastanza
evidenti le linee degli equilibri che usciranno
dalla guerra. Bab el Mandeb, una delle due porte
per il Mar Rosso, è cruciale per gran parte dei
traffici e dei commerci del mondo. Sinora il transito non ha avuto interruzioni, ma l’eventuale
instabilità della regione, soprattutto in caso di
ulteriore recrudescenza del conflitto, potrebbe
creare problemi. Nessuna delle parti sembra
aver interesse a un blocco volontario dello
stretto, almeno per il momento: non l’Iran, che
temerebbe ritorsioni su Hormuz; non gli houti,
per i quali Hodeida, il principale porto yemenita
sul Mar Rosso, ha un’importanza cruciale; né,
infine, i sauditi, che si metterebbero in tal modo
contro importanti interessi nazionali e inter-
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instability even beyond the hoped-for peace. Despite the effects

of the “Accords” and the JPCOA on Yemen, the
lines of equilibrium that will emerge from the
war seem quite evident. Bab el Mandeb, one of
the two gateways to the Red Sea, is crucial for
much of the world’s trade and commerce. The
transit has not been interrupted so far, but any
instability in the region, especially in the event
of a further resurgence of the conflict, could
create problems. None of the parties seems to
have an interest in a voluntary blockade of the
strait, at least for the moment: not Iran, which
would fear retaliation against Hormuz; not the
Houthis, for whom Hodeida, the main Yemeni
port on the Red Sea, is of crucial importance;
nor, finally, the Saudis, who would thus set
themselves against important national and
international interests. The region, however,
which until recently was a kind of backyard
of the Saudi Kingdom, will certainly have to
deal with the strengthened UAE. The events
of the war, the ambiguous conduct of Abu
Dhabi, its withdrawal from the fighting just
under two years ago, make it clear that the
Emirates want to be a regional power and an
international geopolitical hub with its own
strategic autonomy; allies of Riyadh but not
necessarily, regularly and blindly on the same
positions. The friction that has recently manifested between the two capitals also in OPEC
headquarters, moreover, has all the appearance of indirect and assertive messages to
the Saudi “big brother”. It is very likely that
Abu Dhabi will also try to relocate itself to the
complex relationship between Saudi Arabia
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nazionali. La regione, tuttavia, che fino a non
molto tempo fa era una sorta di cortile di casa
del Regno saudita, dovrà certamente fare i conti
con i rafforzati EAU. Le vicende della guerra,
l’ambigua condotta di Abu Dhabi, il suo ritiro dai
combattimenti poco meno di due anni fa, fanno
chiaramente intendere che gli Emirati vogliono
essere una potenza regionale e un hub geopolitico internazionale dotato di propria autonomia
strategica; alleati di Riad ma non necessariamente, regolarmente e pedestremente sulle stesse posizioni. Gli attriti manifestatisi di recente
fra le due capitali anche in sede OPEC, del
resto, hanno tutta l’apparenza di indiretti e
assertivi messaggi al “grande fratello” saudita.
È molto probabile che Abu Dhabi cercherà di
ricollocarsi anche nella complessa relazione
fra Arabia Saudita e Iran con spregiudicatezza
analoga a quella che ne ha caratterizzato il
ruolo di alleato nella coalizione a guida saudita. Riad rischia quindi di ritrovarsi con uno
Yemen ostile (quello degli houti) alle frontiere
meridionali, con tutto il portato di pressione
filo-iraniana e di problematico rapporto con le
province saudite di Najran e Asir, che furono
contese negli anni trenta con lo Yemen e che
potrebbero rappresentare un facile appiglio agli
houti per dar fastidio a Riad; ma rischia anche
di ritrovarsi nello Yemen la pesante influenza
di un alleato difficile, a meno che fra Riad e
Abu Dhabi non si raggiunga un’intesa per la
divisione delle aree di influenza come più sopra
delineato. D’altro canto, Ankara e Doha vorranno avere molto probabilmente voce in capitolo
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and Iran with unscrupulousness similar to
that which characterized its role as an ally
in the Saudi-led coalition. Riyadh therefore
risks finding itself with a hostile Yemen (that
of the Houthis) on the southern borders, with
all the pro-Iranian pressure and the problematic relationship with the Saudi provinces
of Najran and Asir, which were disputed
in the thirties with Yemen and which could
represent an easy foothold for the Houthis to
annoy Riyadh. However, there is also the risk
of finding in Yemen the heavy influence of a
difficult ally, unless an agreement is reached
between Riyadh and Abu Dhabi for the division of the areas of influence as outlined
above. Furthermore, Ankara and Doha will
most likely want to have a say in the region
of the Bab el Mandeb Strait, which for many
reasons is linked to their respective international ambitions. As regards to Turkey, it is
possible that Ankara, with the help of Doha,
wants to carry out an action similar to that
of Tehran with the Houthis: to support and
finance the Yemeni Al Islah party to make use
of a geopolitical bridgehead towards its Saudi
and Emirati opponents in the control of the
area and of those seas. Such a hypothesis,
as long as Turkey wants to pursue it, will
have to take into account the fact that also Al
Islah, like the Houthis, is an internal player
in the country, and that even if they make
use of international alliances, they would not
necessarily become a slavish representative.
The sense of pride and independence of the
Yemeni people crosses all patterns and all
political, tribal and social categories.

7. Possible consequences
of the withdrawal of
international forces
from Afghanistan.
The very recent Afghan events fall upon the
fleeting and complex construction of the scenarios outlined above. It is difficult to say now
how and to what extent these events will affect
the most inherent developments in the Gulf
region, theme that is the subject of this article.
However, it is possible to indicate some signs
that, if they mature, could also have a great
impact on the destinies of Yemen and on the

sulla regione dello Stretto di Bab el Mandeb,
che per molti motivi si ricollega alle rispettive
ambizioni internazionali. Per quanto riguarda la
Turchia, è possibile che Ankara, con l’aiuto di
Doha, voglia svolgere un’azione analoga a quella
di Teheran con gli houti: sostenere e finanziare
il partito yemenita Al Islah per valersi di una
testa di ponte geopolitica verso i suoi avversari
sauditi ed emiratini nel controllo dell’area e di
quei mari. Un’ipotesi del genere, sempre che la
Turchia voglia perseguirla, dovrà tener conto
del fatto che anche Al Islah, come gli houti, è
un attore interno al Paese, e che pur valendosi
di alleanze internazionali, non necessariamente
ne diventerebbe un pedissequo rappresentante.
Il senso di fierezza e d’indipendenza del popolo
yemenita ne attraversa tutti gli schemi e tutte le
categorie politiche, tribali e sociali.

7. Possibili conseguenze
del ritiro delle
forze internazionali
dall’Afghanistan.
Sulla labile e complessa costruzione degli scenari sopra delineati, piombano i recentissimi
eventi afghani. Difficile dire ora come e quanto
questi influiranno sulle evoluzioni più inerenti alla regione del Golfo, tema che è oggetto
di quest’articolo. È possibile tuttavia indicare
alcuni segnali che, se maturassero, potrebbero
incidere molto anche sui destini dello Yemen e
sugli equilibri della Penisola. Il ritiro statunitense era da tempo deciso; ma il senso di fallimento
della missione militare a guida di Washington in
Afghanistan è emerso dallo sfaldamento pressoché immediato delle strutture militari, politiche
e sociali che si era cercato di edificare nel corso
degli ultimi vent’anni in quel Paese; sfaldamento
che scredita sensibilmente gli USA nel ruolo di
grande agente internazionale e di presunto regolatore di importanti crisi geopolitiche. Sembra
quindi lecito chiedersi se questa grande ferita
all’immagine e all’affidabilità di Washington
non incida anche sulla sua capacità di regista
nella sopra illustrata ridefinizione degli equilibri
fra Iran, Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo
e del Medio Oriente. Un secondo elemento su
cui riflettere è il ruolo del Qatar nei recenti
eventi afghani. Fu a Doha, e con la mediazione
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balance of the Peninsula. The US withdrawal
had long been decided, but the sense of failure
of the military mission led by Washington in
Afghanistan emerged from the almost immediate disintegration of the military, political and
social structures that had been tried to build
over the last twenty years in that country; a
disintegration that significantly discredits the
US in its role as a major international agent
and presumed regulator of important geopolitical crisis. It therefore seems legitimate to
ask whether this great wound to the image and
reliability of Washington does not also affect
its ability as a director in the aforementioned
redefinition of the balance between Iran, Saudi
Arabia and other Gulf and Middle East countries. A second element on which to reflect is the
role of Qatar in recent Afghan events. It was in
Doha, and with the mediation of that government, that the United States and the Taliban
concluded the agreement for the withdrawal of
troops in 2020, in the total absence of the government of Kabul. It is no wonder, of course,
the activism that Qatar has long expressed
on the international scene, but it should be
underlined its ability to influence an issue of
global importance that transcends the limits
of the Middle East and that interferes with
the interests and geopolitical movements of
United States, Iran, Turkey, China, Pakistan,
India, as well as the Central Asia states heirs
of the Soviet Union and Russia itself; not
to mention the influences that the predicted
migratory currents may have on Europe. We
should therefore ask ourselves whether Qatar
may be the decisive factor in favouring some
decisive agreement with the Houthis. After
all, if Doha brought the United States together
with Afghan fundamentalists, why could not it
promote meetings of Washington and its allies
in the Gulf with Yemeni Houthi fundamentalists, perhaps taking the place of Oman, where
some conversations between the parties have
so far taken place? If this were to happen, the
Yemeni policy of Qatar and its Turkish ally
would be greatly strengthened, and the erosion
of the Saudi power as a “big brother” of the
Peninsula would be further reduced. A third
element of possible indirect influence on the
Gulf is that the seizure of power by the Taliban
could divert Iran’s attention from Yemen and
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di quel governo, che gli Stati Uniti e i talebani
conclusero nel 2020 l’accordo per il ritiro delle
truppe, in totale assenza del governo di Kabul.
Non meraviglia, naturalmente, l’attivismo che da
tempo il Qatar esprime sulla scena internazionale, ma va comunque sottolineata la sua capacità
di incidere in una questione di importanza mondiale che trascende i limiti del Medio Oriente e
che interferisce con gli interessi e i movimenti
geopolitici di Stati Uniti, Iran, Turchia, Cina,
Pakistan, India, nonché degli stati centroasiatici
eredi dell’Unione Sovietica e della stessa Russia;
per non dire degli influssi che le scontate correnti migratorie potranno avere sull’Europa. Ci
si dovrebbe allora chiedere se non possa essere
proprio il Qatar l’elemento determinante nel
favorire qualche intesa risolutiva con gli houti.
Dopotutto, se Doha ha fatto incontrare gli Stati
Uniti con i fondamentalisti afghani, perché non
potrebbe promuovere incontri di Washington
e i suoi alleati nel Golfo con i fondamentalisti
yemeniti houti, magari sostituendosi all’Oman,
dove si sono finora svolte alcune conversazioni fra le parti? Se questo avvenisse, la politica
yemenita del Qatar e dell’alleato turco ne risulterebbe molto potenziata, e l’erosione del potere
saudita di “grande fratello” della Penisola ulteriormente ridimensionata. Un terzo elemento di
possibile indiretta influenza sul Golfo è che la
presa del potere da parte dei talebani potrebbe
distogliere l’attenzione dell’Iran dallo Yemen
e dal Mar Rosso; e non è detto che questo sia
eventualmente un bene, perché in questo caso
Teheran potrebbe essere meno interessata a
trovare raccordi meno ostili con Riad, soprattutto se l’Arabia Saudita dovesse riaffacciarsi in
Afghanistan su posizioni alternative a quelle iraniane (analogamente, Ankara potrebbe vedersi
costretta a dedicare più risorse alla propria
presenza pan-turca in Asia centrale, a detrimento delle sue ambizioni nella Penisola Arabica).
Emerge infine un quarto possibile elemento,
che risiede in una questione concettuale: se il
governo talebano dell’Afghanistan, sia formalmente riconosciuto o meno, acquisisce almeno
di fatto il ruolo di attore internazionale, potrebbe questo ruolo essere riconosciuto ora o in
futuro anche agli houti, tuttora etichettati come
ribelli? Questi possibili effetti della crisi afghana
possono essere oggi delineati solo come ipotesi
e in forma ancora relativamente nebulosa. È
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the Red Sea. This is not necessarily a good
thing because in this case Tehran could be less
interested in finding less hostile connections
with Riyadh, especially if Saudi Arabia were
to reappear in Afghanistan on alternative
positions to Iranian ones (similarly, Ankara
could be forced to devote more resources to
its Pan-Turkish presence in Central Asia, to
the detriment of its ambitions in the Arabian
Peninsula). Finally, a fourth possible element emerges, which resides in a conceptual question: if the Taliban government of
Afghanistan, whether formally recognized or
not, at least effectively acquires the role of
international actor, this role could be recognized now or in the future also to the Houthis,
still labeled as rebels? These possible effects of
the Afghan crisis can now be delineated only
as hypothesis and in a still relatively nebulous
form. However, it is very likely that they, or
some of them, will soon have their effects on the
situation in Yemen and in the Gulf.

8. A possible role for Italy.
Despite its problematic becoming, the Gulf
area continues to be of great importance for
international security and equilibrium, both
due to the fact that it affects a strategic region

tuttavia molto probabile che essi, o qualcuno di
essi, faccia presto sentire i propri effetti sulla
situazione dello Yemen e del Golfo.

8. Un possibile ruolo
per l’Italia.
Nonostante il suo problematico divenire, l’area
del Golfo continua a essere di grande rilevanza
per la sicurezza e per gli equilibri internazionali, sia per il fatto di incidere su una regione
strategica per le linee marittime ed energetiche internazionali, sia perché molti suoi attori
esplicano le loro politiche dal Corno d’Africa al
Mediterraneo. In questo quadro, si tratta di una
regione di straordinaria importanza anche per
l’Italia. Vale quindi la pena di sviluppare qualche breve considerazione nella prospettiva del
nostro Paese, il quale potrebbe immaginare una
maggiore presenza strategica nell’area – ovviamente dopo la guerra, ma preparandovisi sin da
ora e tenendo conto di tutti gli sviluppi in corso
– proprio riprendendo le collaborazioni che
hanno percorso la storia delle nostre relazioni
bilaterali con lo Yemen e che incidono in aree
cruciali per una società che debba riavviarsi
a un pieno funzionamento politico e sociale. I
principali ambiti in cui possiamo fornire contributi significativi, sulla traccia della storia della
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for international maritime and energy lines,
and because many of its actors carry out
their policies from the Horn of Africa to the
Mediterranean. In this context, it is a region
of extraordinary importance also for Italy. It
is therefore worthwhile to develop some brief
considerations in the perspective of our country, which could imagine a greater strategic
presence in the area - obviously after the war,
but preparing for it right now and taking into
account all the ongoing developments - precisely by resuming the collaborations that have
covered the history of our bilateral relations
with Yemen and that affect crucial areas for
a society that must return to full political and
social functioning. The main areas in which
we can make significant contributions, following the history of the bilateral collaboration,
including recent history, are health, coastal
safety, support for cultural heritage, environmental policies. In the years preceding the
crisis, Italy carried out cooperation programs
of high value and quality in these sectors,
widely recognized by Yemen and international
observers. Their desirable recovery, as well
as confirming and strengthening the historic
bilateral relation with Yemen, would enable
us to be effectively present in the region and
to give further value to the Italian positioning
in Djibouti (“Amedeo Guillet” military base).
Italy should enter the current process of redefining the balances in the area at least for the
following main reasons:
- to be present, not only commercially, in a
region of great and growing strategic importance, which constitutes a passage of extraordinary importance for transports and the
Italian flag, where ENI is looking for new
opportunities;
- to improve its dialogue with the countries
of the area (especially Saudi Arabia, the
UAE and Qatar), which are also active in the
Mediterranean, and in particular in Libya,
where Italy is trying to recover at least part of
the ground lost after the fall of Gheddafi;
- because even trade relations in sensitive
areas cannot really grow if they do not rely on
a corresponding geopolitical presence.
For these reasons, an Italian geopolitical positioning starting from Yemen would represent
an excellent starting point, or restart, for our
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collaborazione bilaterale, anche recente, sono
la sanità, la sicurezza costiera, il sostegno al
patrimonio culturale, le politiche ambientali.
Negli anni precedenti alla crisi l’Italia ha svolto
in tali settori programmi di cooperazione di alto
valore e di qualità ampiamente riconosciuta
dallo Yemen e dagli osservatori internazionali;
la loro auspicabile ripresa, oltre che confermare
e rafforzare la storica relazione bilaterale con lo
Yemen, ci permetterebbe di essere efficacemente presenti nella regione e di conferire ulteriore
valore al posizionamento italiano a Gibuti (base
militare “Amedeo Guillet”). L’Italia dovrebbe
inserirsi nell’attuale processo di ridefinizione
degli equilibri nell’area almeno per i seguenti
principali motivi:
• per essere presente, non solo commercialmente, in una regione di grande e crescente
importanza strategica, che costituisce un passaggio di straordinaria importanza per i trasporti e la bandiera italiana, dove stanno avvenendo
trasformazioni geopolitiche e logistiche di rilievo, dove si sta affacciando l’ENI alla ricerca di
nuove opportunità;
• per migliorare la propria interlocuzione con i
Paesi dell’area (soprattutto Arabia Saudita, EAU
e Qatar), che sono attivi anche nel Mediterraneo,
e segnatamente in Libia, dove l’Italia sta cercando di recuperare almeno una parte del terreno
perduto dopo la caduta di Gheddafi;
• perché anche le relazioni commerciali in aree
sensibili non possono veramente crescere se
non si appoggiano su una corrispondente presenza geopolitica.
Per questi motivi, un posizionamento geopolitico italiano a partire dallo Yemen rappresenterebbe un’eccellente punto di partenza, o di ripartenza, per il nostro Paese e per la sua proiezione
estera. Nell’auspicabile percorso di riavvicinamento, potremmo valerci della grande amicizia
e della riconoscenza che il popolo yemenita ci
tributa a tutti i livelli sulla base degli importanti
e purtroppo poco conosciuti contributi che
abbiamo dato al Paese prima della Seconda
Guerra Mondiale, subito dopo il conflitto mondiale, quando l’Ambasciatore Amedeo Guillet
rilanciò le relazioni bilaterali, nonché fino all’immediata vigilia dell’attuale tragedia yemenita.
La “ricomparsa” dell’Italia nell’area non sarebbe
quindi che un auspicabile ritorno, e si varrebbe
nello Yemen del grande favore che quel popolo
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country and for its foreign projection. In the
desirable path of rapprochement, we could
count on the great friendship and gratitude
that the Yemeni people pay us at all levels on the
basis of the important and unfortunately little
known contributions we made to the country
before the Second World War, immediately after
the World War, when Ambassador Amedeo
Guillet relaunched bilateral relations, as well as
until the immediate eve of the current Yemeni
tragedy. The “reappearance” of Italy in the area
would therefore be a desirable return, and in
Yemen it would be worth the great favour that
that people have for our country, also in the
memory of great personalities who acted there
(the aforementioned Amedeo Guillet, Pier Paolo
Pasolini, the doctor Mario Livadiotti, and others). We could therefore propose our collaboration to resume and restart important programs
for the country, falling within the framework of
the ancient and recent bilateral tradition (the
aforementioned sectors of health, coastal safety,
support for cultural heritage, environmental
policies), which in all probability (of course
with our participation) they would be worth
funding from Saudi Arabia and the UAE for
the reconstruction of Yemen. The precedents on
which to base our geopolitical recovery in the
area, starting from Yemen, are:
• our significant historical heritage in the
area (we were in fact the first country ever to
recognize Yemen in 1926, giving it international status for the first time in history;
• our alliance and the great economic and
industrial collaboration with the country until
the Second World War;
• the important infrastructural interventions
carried out in the country in the sixties and
nineties, especially for the architectural heritage, and the equally important cooperation
interventions, especially in the health and
archaeological fields;
• the Italian initiative in drawing international attention to Yemen, when, in 2009, exercising the role of G8 presidency, Italy approved in the context of the Declaration of the
Foreign Ministers of Trieste, a paragraph that
highlighted the risks for the stability of Yemen,
recognized its geostrategic importance, and
appealed to the international community to
help the country;

nutre per il nostro Paese, anche nella memoria
di grandi personalità che vi hanno agito (il citato
Amedeo Guillet, Pier Paolo Pasolini, il medico
Mario Livadiotti, e altri). Potremmo quindi proporre la nostra collaborazione per riprendere e
riavviare programmi importanti per il Paese e
rientranti nel quadro della tradizione bilaterale
antica e recente (i predetti settori della sanità,
della sicurezza costiera, del sostegno al patrimonio culturale, delle politiche ambientali), i quali
si varrebbero in tutta probabilità (ovviamente con nostra partecipazione) di finanziamenti
provenienti da Arabia Saudita ed EAU per la
ricostruzione dello Yemen. I precedenti su cui
basare una nostra ripresa geopolitica nell’area,
a partire dallo Yemen, sono:
• il nostro significativo retaggio storico nell’area (fummo infatti il primo Paese in assoluto a
riconoscere lo Yemen nel 1926, conferendogli
status internazionale per la prima volta nella
Storia);
• la nostra alleanza e la grande collaborazione
economica e industriale con il Paese fino alla
Seconda Guerra Mondiale;
• gli importanti interventi infrastrutturali compiuti nel Paese negli anni sessanta-novanta,
soprattutto a beneficio del patrimonio architettonico, e gli altrettanto importanti interventi di
cooperazione, soprattutto nel campo sanitario e
in quello archeologico;
• l’iniziativa italiana nell’attirare l’attenzione
internazionale sullo Yemen, quando, nel 2009,
esercitando il ruolo di presidenza del G8, l’Italia
fece approvare nel contesto della Dichiarazione
dei Ministri degli Esteri di Trieste, un paragrafo
che rilevava i rischi per la stabilità dello Yemen,
ne riconosceva l’importanza geostrategica, e
rivolgeva un appello alla comunità internazionale ad aiutare il Paese;
• l’attivismo italiano tra i protagonisti dell’esercizio internazionale del gruppo “Friends of
Yemen”, che contribuimmo a creare nel 2010,
entro il quale presiedemmo fra l’altro un sottogruppo per la formulazione di raccomandazioni
sulla strutturazione delle forze yemenite di
sicurezza;
• una serie di programmi di capacity building
da noi avviati fra il 2010 e il 2013, articolati sulle
esigenze strategiche del paese (rafforzamento
tecnico e operativo della Guardia Costiera;
programma per la gestione amministrativa dei
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• Italian activism among the protagonists
of the international exercise of the group
“Friends of Yemen” that we helped create in
2010, within which we chaired, among other
things, a sub-group for the formulation of
recommendations on the structuring of the
Yemeni security forces;
• a series of capacity building programs that
we launched between 2010 and 2013, articulated on the strategic needs of the country
(technical and operational strengthening of the
Coast Guard; program for the administrative
management of refugee flows from the Horn
of Africa; judicial cooperation programs in
an anti-terrorism function; program for the
enhancement of the Italian archaeological mission in Yemen and for the enhancement of the
great cultural heritage of the country);
• the leadership that Italy took on in 2010 of
the newly established Institute for Maritime
Surveillance of Sana’a, intended to convey
information and suggestions to the vessels
in transit in the relevant maritime areas in
terms of anti-piracy and safety of navigation;
• the substantial Italian leadership of the
project for the protection of biological diversity
and sustainable development on the island of
Soqotra, a place of great importance for ecological and environmental uniqueness (we led
and financed for four fifths, in the first decade
of this century, the relative UNDP program);
• the congress organized in Urbino in October
2013 by that University under the leadership of the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation, which compared
all the Yemeni political parties with each other
and with the main Italian actors present or
interested in Yemen (Yemen’s participation
was at the top, both from the government side
and from the forces emerged from the “Yemeni
spring”, the latter led by the activist and Nobel
laureate Tawakkul Karman).
An Italian initiative in the sense indicated,
if well prepared and launched, would be well
received. Moreover, on the sidelines of the
recent and surmountable disputes over military supplies, and despite the divisions on the
Libyan scenario, Italy also enjoys excellent
relations with Riad and Abu Dhabi. In this
perspective, the visit made last January by the
Ministry of Foreign Affairs and International
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flussi di rifugiati provenienti dal Corno d’Africa;
programmi di cooperazione giudiziaria in funzione anti-terrorismo; programma per la valorizzazione della missione archeologica italiana
nello Yemen e per la valorizzazione del grande
patrimonio culturale del paese);
• la guida che l’Italia assunse nel 2010 del
neonato Istituto per la sorveglianza marittima
di Sana’a, destinato a veicolare ai natanti in
transito nelle pertinenti aree marittime informazioni e suggerimenti in chiave di anti-pirateria e
sicurezza della navigazione;
• la sostanziale guida italiana del progetto per
la tutela della diversità biologica e lo sviluppo
sostenibile nell’isola di Soqotra, luogo di grande
importanza per l’unicità ecologica e ambientale
(guidammo e finanziammo per i quattro quinti,
nel primo decennio di questo secolo, il relativo
programma dell’UNDP);
• il congresso organizzato a Urbino nell’ottobre del 2013 da quell’Università sotto la
guida del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, che mise a confronto tutte le parti politiche yemenite fra loro e
con i principali attori italiani presenti o interessati allo Yemen (la partecipazione dello Yemen
fu di vertice, sia da parte governativa, sia da
parte delle forze emerse dalla “primavera yemenita”, queste ultime guidate dall’attivista e premio Nobel Tawakkul Karman).
Un’iniziativa italiana nel senso indicato, se ben
preparata e avviata, sarebbe ben accolta. Del
resto, al margine dei recenti e superabili contenziosi su forniture militari, e nonostante le
divisioni sullo scenario libico, l’Italia gode di
ottime relazioni anche con Riad e con Abu
Dhabi. Nella descritta prospettiva, la visita nello
scorso gennaio del Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale Luigi Di
Maio in Arabia Saudita può rappresentare un
buon inizio, purché i suoi seguiti non si limitino
ai pur importanti temi economico-commerciali
bilaterali, ma anticipino viceversa un maggior
posizionamento geopolitico del nostro Paese
nell’area del Golfo e con quegli interlocutori. Il
nostro Paese non avrebbe difficoltà a intensificare i propri rapporti nella regione del Golfo, a
condizione di non limitarli a sporadiche visite
intergovernative, ma intraprendere piuttosto
contatti più regolari e frequenti (missioni economiche, missioni industriali, intese durevoli
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Cooperation Luigi Di Maio to Saudi Arabia
can represent a good start, provided that his
follow-up is not limited to important bilateral
economic and commercial issues, but it anticipates vice versa a greater geopolitical positioning of our country in the Gulf area and with
those interlocutors. Our country would have
no difficulty in intensifying its relations in
the Gulf region, provided that they are not
limited to occasional intergovernmental visits,
but rather undertake more regular and frequent contacts (economic missions, industrial
missions, lasting agreements on energy and
defense, intensification of cultural relations,
and so on). Of course, if Italy wishes to follow
such a line, it should not wait for the end of
the war, but interact with the relevant actors
right now, albeit with the necessary prudence,
in order to prepare the ground for our role in
the region.

su energia e difesa, intensificazione delle relazioni culturali, e così via). Naturalmente, ove
l’Italia volesse seguire una linea del genere, non
dovrebbe aspettare la fine della guerra, ma interagire sin da ora con i rilevanti attori, pur con
la necessaria prudenza, al fine di preparare il
terreno per un nostro ruolo nella regione.
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Twenty years later:
how intelligence has changed
since September 11
Mario
Caligiuri
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The events of September 11 were considered the
international failure of intelligence. Twenty
years after those events, it would be appropriate to reflect on how the world has changed,
and with it intelligence. Especially since on
the occasion of the pandemic and the withdrawal of American troops from Afghanistan,
the same statements about the inadequacies of
the Services were repeated, but in both cases
the predictions had been made. As often happens, the problem is the use that is made of the
information by the political classes, on which

Le vicende dell’11 settembre vennero considerate come il fallimento internazionale dell’intelligence. A vent’anni da quegli accadimenti sarebbe opportuno riflettere su come è cambiato il
mondo e con esso l’intelligence. Tanto più che in
occasione della pandemia e del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan sono state ripetute le identiche affermazioni sulle insufficienze
dei Servizi, ma in entrambi i casi le previsioni
c’erano state. Come spesso accade il problema
è l’utilizzo che viene fatto delle informazioni da
parte delle classi politiche, dalle quali i Servizi
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Vent’anni dopo:
come è cambiata l’intelligence
dall’11 settembre
the Services depend. It is good to remember
what Robert D. Steele wrote: “Good intelligence
is not needed in the presence of bad politics”.

dipendono. È bene ricordare quanto scriveva
Robert D. Steele: “una buona intelligence non
serve in presenza di una cattiva politica”.

It should be noted that exactly two months
after the attacks on the Twin Towers and
the Pentagon, China joined the World Trade
Organization, after 15 years of negotiations.
Since then, the global economy has undergone
a formidable acceleration.

Va evidenziato che esattamente due mesi dopo
gli attentati alle Twin Towers e al Pentagono, la
Cina è entrata a fare parte dell’organizzazione
mondiale per il commercio, dopo 15 anni di
negoziati. Da allora l’economia globale ha subito
un’accelerazione formidabile.

Until that time, intelligence was mainly oriented towards economic espionage, and in
this regard the events of Echelon are emblematic. Subsequently, however, it was directed
towards the fight against terror, highlighting
contradictions but above all underestimating
the impact that China’s entry into the global
market would have determined.

Fino a quel periodo l’intelligence era orientata in
modo rilevante proprio sullo spionaggio economico e a riguardo sono emblematiche le vicende
di Echelon, Successivamente invece è stata indirizzata alla lotta contro il terrore, mettendo in
luce contraddizioni ma soprattutto sottovalutando l’impatto che avrebbe determinato l’entrata
della Cina nel mercato globale.

The Patriot Act enacted by George W. Bush
limited citizens’ liberties, posing the thorny
problem of reconciling them with security, a
theme that is characterizing this beginning
of the 21st century and that the diffusion of
Covid 19 proposes again in all its complexity.

Il Patriot Act emanato nell’immediatezza da
George W. Bush limitò le libertà dei cittadini,
ponendo il problema spinoso di conciliarle con la
sicurezza, un tema che sta caratterizzando questo
inizio del XXI secolo e che la diffusione del Covid
19 ripropone in tutta la sua complessità.

Moreover, the information to prevent attacks
was there, but it was underestimated, translated later, not exchanged: this was demonstrated by the 9/11 Commission, established
by the American Congress. The Commission’s
conclusions highlighted the limits of massive information gathering through technology

Inoltre le informazioni per prevenire gli attentati c’erano ma sono state sottovalutate, tradotte successivamente, non scambiate: lo ha
dimostrato la 9/11 Commission, istituita dal
Congresso americano. Le conclusioni della
Commissione hanno messo in evidenza i limiti
della raccolta delle informazioni in modo mas-
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and the chronic difficulties of collaboration
between agencies, first and foremost between
the CIA and the FBI.

sivo tramite le tecnologie e le croniche difficoltà di collaborazione tra le agenzie, innanzi tutto
tra CIA e FBI.

Intelligence was then called upon to justify
policy decisions inspired by the doctrine of
exporting democracy. And after the invasion
of Afghanistan, which took place less than a
month after the Al Qaeda attacks, the invasion
of Iraq was on the horizon.
According to the American rulers, this action
was necessary because Saddam Hussein could
have weapons of mass destruction that could
represent a threat to peace. In fact, just one
week after September 11, the anthrax attacks
occurred, resulting in the death of 5 people and
the poisoning of 17 others.

L’intelligence venne quindi chiamata a giustificare le decisioni politiche ispirate dalla dottrina
dell’esportazione della democrazia. E dopo l’invasione dell’Afghanistan, avvenuta meno di un
mese dopo gli attentati di Al Qaeda, si profilava
quella dell’Iraq.
Secondo i governanti americani, questa azione
era necessaria perché Saddam Hussein poteva
disporre di armi di distruzione di massa che
potevano rappresentare una minaccia alla pace.
Infatti, proprio una settimana dopo l’11 settembre si sono verificati gli attacchi all’antrace, che
hanno provocato la morte di 5 persone e l’avvelenamento di altre 17.

It is important to recall this passage, often
overlooked. The biologist Bruce Edwards Ivins,
who worked at the Medical Research Institute
of Infectious Diseases of the U.S. Army at Fort
Detrick, the most important U.S. center for
biological warfare research, was accused of
these events. By 2005 he began to be suspected
of being the perpetrator of the anthrax parcels,
and in 2008 he was officially indicted. After
just a month, on July 29, he died following
an overdose of tranquilizers. In 2010, the FBI
closed its investigation, considering Ivins the
only possible perpetrator of the attacks.
The intelligence was then charged to verify the
potential of chemical weapons in possession of
the Iraqi ràis. American Agencies did not find
significant evidence while British Agencies
prepared a dossier which showed the existence
of dangerous arsenals. Mainly based on this
information, the American secretary of state
Colin Powell, in a famous speech at the UN
on February 5, 2003, argued the existence of
weapons of mass destruction to justify the
military intervention. Iraq was then invaded
the following month. A few weeks later the BBC
aired a program in which the evidence provided by British intelligence was questioned,
reporting the confidential information of biotechnology expert David Kelly. Lively controversy followed with the constitution of a commission of inquiry chaired by Lord Hutton,
who censored the radio and television station.
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È importante rievocare questo passaggio, spesso trascurato. Di queste vicende è stato imputato il biologo Bruce Edwards Ivins, che lavorava
presso l’Istituto di ricerca medica sulle malattie
infettive dell’esercito degli Stati Uniti a Fort
Detrick, il più importante centro americano
per la ricerca sulla guerra biologica. Dal 2005
cominciò a essere sospettato di essere l’autore dell’invio dei pacchi all’antrace e nel 2008
venne ufficialmente incriminato. Dopo appena
un mese, il 29 luglio, morì in seguito a un’overdose di tranquillanti. Nel 2010 l’FBI ha chiuso
le indagini considerando Ivins l’unico possibile
responsabile degli attentati.
L’intelligence venne quindi incaricata di verificare il potenziale delle armi chimiche in possesso
del ràis iracheno. Le Agenzie americane non trovarono prove significative mentre quelle inglesi
predisposero un dossier dal quale risultava
l’esistenza di pericolosi arsenali. Sulla base principalmente di queste informazioni, il segretario
di stato americano Colin Powell, in un celebre
discorso all’ONU del 5 febbraio 2003, argomentò
l’esistenza delle armi di distruzione di massa per
giustificare l’intervento militare. L’Iraq venne
quindi invaso il mese successivo. Dopo poche
settimane la BBC mandò in onda un programma
in cui venivano messe in discussione le prove
fornite dall’intelligence britannica, riportando
le informazioni confidenziali dell’esperto di bio-
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Kelly, who in the meantime had been identified as the confidential source of the news, was
found suicidal on July 17, 2003. A commission on September 11, chaired by Lord Chilcot,
in 2009 listened to Tony Blair, at the time
head of the government, who admitted that the
intelligence evidence shown to declare war was
false. An obvious admission, since the weapons, long sought after, had never been found.
So the intelligence information was used to
justify a political decision, which strongly
conditioned the world order and, according to
some, caused the wave of fundamentalist terrorism in Europe.
And while, with enormous economic and
human efforts, the United States and its allies
were engaged on the fronts of Central Asia,
China was organizing its power policies culminating in the New Silk Road strategy that
was included in the Constitution, along with
the potentially lifetime election of Xi Jinping.
At the same time, the new economy has revolutionized the planet, with the increasingly
irreplaceable role of the internet in work
and financial activities. This diffusion is so
pervasive that the web has become the fifth
domain of war, after land, sea, air and space,
changing also the nature of conflicts that have
become mainly economic and cultural and
fought through information on the Net. Great
importance then has assumed the infowar, as
well as the psychological warfare and also the
normative one, little known but very insidious.
It will be necessary to wait for the terrorist attacks in Europe in 2015-2017 to make
intelligence oriented in a different way. There
is a precise date and it is January 7, 2015,
the day of the attack on the editorial office of
the Parisian magazine “Charlie Hebdo”, after
which television news and newspapers make
continuous reference to the word “intelligence”,
almost as if to identify it as the secret weapon
to defend democracies from terror. Since then,
there has been a great transformation in the
public’s perception of intelligence: from the
obscure place of a parallel state to a vital role
for democracy, from a function of predicting

tecnologie David Kelly. Seguirono vivaci polemiche con la costituzione di una commissione
di inchiesta presieduta da Lord Hutton, che
censurò l’emittente radio-televisiva.
Kelly, che nel frattempo era stato individuato
come la fonte riservata delle notizie, venne
rinvenuto suicida il 17 luglio del 2003. Una commissione sull’11 settembre presieduta da lord
Chilcot nel 2009 ascoltò Tony Blair, all’epoca
dei fatti capo del governo, il quale ammise che
le prove di intelligence esibite per dichiarare la
guerra erano false. Un’ammissione ovvia, poiché
le armi, a lungo ricercate, non erano state mai
trovate.
Quindi le informazioni d’intelligence sono state
utilizzate per giustificare una decisione politica,
che ha condizionato fortemente l’ordine mondiale e che, secondo alcuni, ha provocato l’ondata del terrorismo fondamentalista in Europa.
E mentre, con enormi sforzi economici ed
umani, gli Stati Uniti e i loro alleati erano impegnati sui fronti dell’Asia centrale, la Cina organizzava le sue politiche di potenza culminate
nella strategia della Nuova via della seta che è
stata inserita in Costituzione, insieme all’elezione potenzialmente a vita di Xi Jinping.
Contemporaneamente la new economy ha rivoluzionato il pianeta, con il ruolo sempre più
insostituibile di internet nelle attività lavorative
e finanziarie. Una diffusione così pervasiva
tanto che il web è diventato il quinto dominio
della guerra, dopo la terra, il mare, l’aria e lo
spazio, modificando anche la natura dei conflitti
che sono diventati prevalentemente economici e
culturali e combattuti attraverso le informazioni
nella Rete. Grande rilevanza quindi ha assunto
l’infowar, così come la guerra psicologica e
anche quella normativa, poco nota ma insidiosissima.
Occorrerà attendere gli attentati terroristici in
Europa del 2015-2017 per fare orientare l’intelligence in modo diverso. C’è una data precisa
ed è il 7 gennaio 2015, giorno dell’attentato alla
redazione della rivista parigina “Charlie Hebdo”,
dopo il quale telegiornali e quotidiani fanno
riferimento continuo alla parola “intelligence”,
quasi ad identificarla come l’arma segreta per
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the future to that of interpreting the present,
from an esoteric field for the few to an indispensable tool for all.
Service agencies today are rightly focusing
on cyber and artificial intelligence. It is no
coincidence that in 2017 Vladimir Putin said
that whoever controls artificial intelligence
controls the world, the United Arab Emirates
has established a special ministry, and China
has launched a massive program with the goal
of becoming the leading country in the field by
2030.
The events in Afghanistan and Iraq, and before
that those in Vietnam and Cambodia, draw
attention to the need for Cultural intelligence,
understood as the ability to understand the
social rules and cultural contexts of the places
where war activities take place.
In parallel, the cultural war has been going on
for a long time. Culture is nothing more than
the worldview and the world views of the citizens of each nation are largely influenced by
the film, television and computer content produced by the United States of America, which
at the scientific level expresses a predominance evidenced by the number of Nobel prizes,
the worldwide attractiveness of its universities
and the differential advantage it manages to
maintain largely on the web.
In this context, the new battlefield on which
the world order will be measured has already
emerged, in my opinion: the conquest of minds.
With almost the entire planet connected to the
internet by 2030, potentially each of us will
be profiled and therefore oriented. The mind
is the geopolitical domain of the immediate
future, and the surveillance society may no
longer have any limits, giving rise, as Yuval
Noah Harari predicts, potentially to two distinct human races: a small minority that controls artificial intelligence and the multitudes
that will be guided by it.
In this framework, how has Italy changed in
the last twenty years? The main figure could be
considered the decadence of the public sphere,
with an increasingly preponderant role of tech-
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difendere le democrazie dal terrore. Da allora si
è verificata una grande trasformazione nella percezione dell’intelligence da parte della pubblica
opinione: da luogo oscuro di uno Stato parallelo
a ruolo vitale per la democrazia, da funzione di
previsione del futuro a quella di interpretazione
del presente, da ambito esoterico per pochi a
strumento indispensabile per tutti.
Le agenzie dei Servizi oggi si stanno giustamente concentrando sul cyber e sull’intelligenza
artificiale. Non a caso nel 2017 Vladimir Putin
ha affermato che chi controlla l’intelligenza
artificiale controlla il mondo, gli Emirati Arabi
hanno istituto un apposito ministero e la Cina
ha lanciato un imponente programma con l’obiettivo di diventare entro il 2030 il paese leader
nel settore.
Le vicende afghane e irachene, e prima ancora
quelle vietnamite e cambogiane, richiamano
l’attenzione sulla necessità di una Cultural intelligence, intesa come capacità di comprensione
delle regole sociali e dei contesti culturali dei
luoghi dove si svolgono le attività belliche.
Parallelamente, la guerra culturale è da tempo
in atto. La cultura non è altro che la visione del
mondo e le visioni del mondo dei cittadini di
ogni nazione sono largamente influenzate dai
contenuti cinematografici, televisivi e informatici prodotti dagli Stati Uniti d’America, che a
livello scientifico esprimono un predominio
evidenziato dal numero dei premi Nobel, dalla
capacità attrattiva a livello mondiale delle sue
università e dal vantaggio differenziale che riesce a mantenere in gran parte sul web.
In tale contesto, si è già profilato, secondo me,
il nuovo campo di battaglia su cui si misurerà
l’ordine mondiale: la conquista delle menti.
Con la quasi totalità del pianeta collegato a
internet entro il 2030, potenzialmente ciascuno
di noi potrà essere profilato e quindi orientato.
Quello della mente è il dominio geopolitico
dell’immediato futuro e la società della sorveglianza potrebbe non avere più limiti, dando
vita, come prevede Yuval Noah Harari, potenzialmente a due distinte razze umane: una
ristretta minoranza che controlla l’intelligenza
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nologies also in consensus formation. In fact,
tools such as the “Rousseau platform” or Luca
Morisi’s “The Beast” have led to consistent
electoral successes. But this is artificial intelligence, not politics.
As far as intelligence is concerned, our country was the only one to replace the top management of the Services after the attacks of
September 11. The reform of intelligence dates
back to 2007, centralizing the competences
in the figure of the president of the council,
strengthening the role of the Dis and providing
functional guarantees for operators.
In the following years, the Services have been
assigned very important tasks on cybersecurity, up to the constitution, this very year, of
a special agency, entrusted to Roberto Baldoni,
a university professor, who had previously
been also deputy director of the Dis, the first
and successful example of involvement of aca-

artificiale e le moltitudini che ne saranno guidate.
In tale quadro, com’è cambiata l’Italia in questi
ultimi vent’anni? La cifra principale potrebbe
essere considerata la decadenza della sfera pubblica, con un ruolo sempre più preponderante
delle tecnologie anche nella formazione del
consenso. Infatti, strumenti come la “piattaforma Rousseau” oppure “la Bestia” di Luca Morisi
hanno determinato successi elettorali consistenti. Ma si tratta di intelligenza artificiale, non di
politica.
Sul versante dell’intelligence, il nostro è stato
l’unico Paese che dopo gli attentati dell’11 settembre ha sostituito i vertici dei Servizi. Al 2007
risale la riforma dell’intelligence, accentrando le
competenze nella figura del presidente del consiglio, rafforzando il ruolo del Dis e prevedendo
le garanzie funzionali per gli operatori.
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demic experts in the delicate sector of national
security.
The economic collapse of 2008, originated
by the bankruptcy of Lehman Brothers, highlighted also in Italy how the ruling classes have
generally interpreted the crisis as an opportunity for themselves rather than a problem for
the citizens.
This behaviour has been replicated in recent
pandemic events, which have highlighted the
inadequacies of the regions and the institutional organization, so much so that the
Services have also had to deal with the reliability of data on contagions and the administration of vaccines.
And we had to counteract the sharp power,
the actions of informational influence and
manipulation of public opinion, which in our
country were carried out in the first phase
of the pandemic by both China and Russia,
which was also involved in the case of espionage involving the Navy officer Walter Biot,
a sign that these ancient practices are more
relevant than ever.
It has become necessary to define golden power
in order to protect national strategic sectors,
in the face of takeovers by other states and
infiltration by criminal organizations, which

Negli anni successivi, ai Servizi sono stati assegnati compiti molto importanti sulla sicurezza cibernetica, fino alla costituzione proprio
quest’anno di un’apposita agenzia, affidata a
Roberto Baldoni, un professore universitario,
che in precedenza era stato anche vice direttore
del Dis, primo e felice esempio di coinvolgimento di esperti accademici nel delicato settore
della sicurezza nazionale.
Il crollo economico del 2008, originato dal fallimento della Lehman Brothers, ha messo in
evidenza anche da noi come le classi dirigenti
abbiano generalmente interpretato la crisi come
opportunità per loro stessi piuttosto che come
problema dei cittadini.
Comportamento replicato nelle recenti vicende
pandemiche, che hanno posto in luce le inadeguatezze delle regioni e dell’organizzazione
istituzionale, tanto che i Servizi si sono dovuti
occupare anche dell’attendibilità dei dati dei
contagi e della somministrazione dei vaccini.
E abbiamo dovuto contrastare lo sharp power,
le azioni di influenza informativa e di manipolazione della pubblica opinione, che nel nostro
Paese sono state svolte nella prima fase della
pandemia si dalla Cina che la Russia, la quale
è stata anche coinvolta nel caso di spionaggio
che ha visto protagonista l’ufficiale della marina
Walter Biot, segnale che queste antiche pratiche
sono più attuali che mai.
Si è reso necessario definire il golden power per
tutelare i settori strategici nazionali, di fronte ad
azioni di acquisizioni da parte di altri Stati e di
infiltrazioni delle organizzazioni criminali, che
rappresentano un pericolo sempre maggiore,
in quanto controllano quasi per intero alcuni
settori economici.
Altra tendenza che si è manifestata è l’indebolimento dell’istruzione e quindi della capacità
cognitiva delle persone, che da un lato deve fare
riflettere sulla natura della democrazia in Italia
e dall’altro ci rende molto esposti alla battaglia
in atto sul controllo delle menti, che riguarda
sia i cittadini che le élite, le prime attraverso la
propaganda e le seconde attraverso le azioni di
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represent an ever-increasing danger, as they
almost entirely control certain economic sectors.
Another trend that has emerged is the weakening of education and therefore of the cognitive
capacity of people, which on the one hand must
make us reflect on the nature of democracy in
Italy and on the other makes us very exposed
to the ongoing battle for the control of minds,
which concerns both citizens and elites, the
former through propaganda and the latter
through the actions of deception coming from
abroad or inclusion in international power
mechanisms.
In this century, the efficiency of government
systems will make the difference, since globalization requires increasingly fast and effective
public decisions. Italy, therefore, is in obvious
difficulty with weak ruling classes and poorly
educated citizens, thus reducing the democratic system to a banal electoral procedure, thus
depriving it of real meaning.
Italy is one of the founding countries of the
European Union. Recently Ursula Von der
Leyen has declared that if States do not share
their information at European level we are
doomed to fail. So are the times ripe for a
European intelligence? Unfortunately, it is
unlikely in the absence of a European government.
This raises the decisive question of whether
Europe will be able to transform itself from an
economic giant into a political power, since
Italy will inevitably share its fate.
We must therefore put the national interest at
the center, the pursuit of which requires the
decisive contribution of intelligence. We need
to rethink the maritime dimension of our
country, which is located in the heart of the
Mediterranean, the largest free trade area on
the planet.
In the same way, we must promote our role as
a world cultural power and protect the small
and medium enterprises that allow us to be

deception che provengono dall’estero o di inclusione in meccanismi di potere internazionale.
In questo secolo l’efficienza dei sistemi di governo farà la differenza, poiché la globalizzazione
richiede decisioni pubbliche sempre più veloci
ed efficaci. L’Italia, quindi, si trova in evidente
difficoltà con classi dirigenti deboli e cittadini
poco istruiti, riducendo quindi il sistema democratico a una banale procedura elettorale, privandolo così di un reale significato.
Il nostro è uno dei paesi fondatori dell’Unione
Europea. Recentemente Ursula Von der Leyen
ha dichiarato che se gli Stati non condividono
le loro informazioni a livello europeo siamo
destinati a fallire. Sono quindi maturi i tempi per
un’intelligence europea? Purtroppo è improbabile in assenza di un governo europeo.
Questo pone il problema decisivo se l’Europa
sarà in grado di trasformarsi da gigante economico in potenza politica, poiché l’Italia ne condividerà inevitabilmente il destino.
Dobbiamo quindi porre al centro l’interesse
nazionale, il cui perseguimento richiede l’apporto decisivo dell’intelligence. Occorre ripensare
alla dimensione marittima del nostro Paese,
che si trova nel cuore del Mediterraneo, l’aria di
libero scambio più estesa del pianeta.
Cosi come va promosso il nostro ruolo di potenza culturale mondiale e tutelate le piccole e
medie imprese che ci consentono di essere la
seconda potenza industriale europea. Ma tutto
questo non può avvenire senza un radicale
miglioramento del sistema dell’istruzione, che,
dal mio punto di vista, rappresenta la priorità
nazionale insieme al contrasto alle mafie, che
stanno diventando indistinguibili dall’economia
e, in parte, dalla politica.
In definitiva, l’intelligence deve difendere la
democrazia italiana da sé stessa e dalle sue
degenerazioni, perchè la crisi della democrazia,
come il sonno della ragione, genera mostri.
Allora va ribadita l’importanza delle élite, poiché
ogni organizzazione sociale funziona in relazio-
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the second European industrial power. But all
this cannot happen without a radical improvement of the education system, which, from my
point of view, represents the national priority
together with the fight against mafias, which
are becoming indistinguishable from the economy and, in part, from politics.
Ultimately, intelligence must defend Italian
democracy from itself and from its degeneration, because the crisis of democracy, like the
sleep of reason, generates monsters.
Therefore, the importance of elites must be
reiterated, since every social organization
functions in relation to those who manage
and represent it, which is essential for public
institutions. Consequently, the role that politics will assign to intelligence is fundamental,
updating the rules and identifying effective
mechanisms for the selection, control and
direction of operators.
In recent years, the risk of a fascist danger has
been raised several times in our country. From
my point of view, an original re-edition of that
tragic historical page is impossible. However,
there is much worse, and that is many of the
conditions that made the March on Rome possible in 1922: the crisis of Italian democracy.
Fascism was defined by Piero Gobetti as “The
autobiography of the nation” and intelligence
could help prevent degeneration from recurring in the new forms of the digital society.
Intelligence in Italy in the first decades of the
21st century should therefore be conceived as
an indispensable instrument of democracy.
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ne a chi la gestisce e la rappresenta, circostanza
essenziale per le istituzioni pubbliche. Pertanto
è fondamentale il ruolo che la politica assegnerà all’intelligence, aggiornando le regole e individuando meccanismi efficaci nella selezione,
controllo e direzione degli operatori.
Negli ultimi anni, nel nostro Paese più volte si è
adombrato il rischio di un pericolo fascista. Dal
mio punto di vista, è impossibile una riedizione
originaria di quella tragica pagina storica. Esiste
però molto di peggio e cioè molte di quelle condizioni che nel 1922 hanno reso possibile la marcia su Roma: la crisi della democrazia italiana.
Il fascismo venne definito da Piero Gobetti
“L’autobiografia della nazione” e l’intelligence
potrebbe contribuire a evitare che, nelle forme
nuove della società digitale, le degenerazioni
possano ripetersi. L’intelligence nell’Italia dei
primi decenni del XXI secolo andrebbe dunque
concepita come indispensabile strumento della
democrazia.
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Green hydrogen as a
strategic weapon:
transition and energy independence
Tobia
Sgnaolin

60

Cop26 has just ended. The EU has reaffirmed
its commitment to achieving zero CO2 emissions in 2050. However, we must not forget
that it has done so not only to make its contribution to the fight against climate change,
but also because, in its case, economic dependence from hydrocarbons rhymes with a lack
of energy independence, that is, with the need
to import from abroad, with all the political
implications that this entails.
For years, therefore, Europe has been aiming
to become independent as a far-reaching strategy, and in this context, hydrogen plays an
essential role. Renewables, on the basis of this
project, will be the sources of energy supply,
while hydrogen will be the vector, namely the
way to store the energy produced during peaks,
to be reused when and where necessary.
We asked the President of Hydrogen Park in
Porto Marghera, Andrea Bos, to illustrate this
strategy.
“Hydrogen Park born in 2003 as hydrogen
research laboratory, ispired from the meeting
between the future consultant Jeremy Rifkin
and the European commissioner Romano
Prodi, counts among its members a consortium of chemical companies from Porto
Marghera, and boasts 12 projects and 21 million euros invested, with the purpose of experimentation at an industrial scale”.
“The European strategy requires Italy to double
the amount of energy produced from renewables between now and 2030, for example
with photovoltaic panels and wind power
plants, thus increasing he volatility of production, and the consequent need to hoard the
overproduced energy”. Hydrogen is stored in

Si è da poco conclusa la Cop26. La Ue ha ribadito l’impegno per il raggiungimento di zero
emissioni di CO2 nel 2050. Tuttavia, non bisogna dimenticare che lo ha fatto non solo per
dare il suo contributo alla lotta al cambiamento
climatico, ma anche perché, nel suo caso, dipendenza economica dagli idrocarburi fa rima con
mancanza di indipendenza energetica, cioè con
l’esigenza di importare dall’estero, con tutte le
implicazioni politiche che questo comporta.
Già da anni quindi l’Europa sta puntando a
rendersi indipendente come strategia di ampio
respiro, e in questo contesto gioca un ruolo
essenziale l’idrogeno. Le rinnovabili, sulla base
di questo progetto, saranno le fonti di approvvigionamento energetico, mentre l’idrogeno
costituirà il vettore, ossia la modalità per tesaurizzare l’energia prodotta durante i picchi, da
riutilizzare quando e dove necessario.
Abbiamo chiesto al Presidente di Hydrogen
Park di Porto Marghera, Andrea Bos, di illustrarci questa strategia.
“Hydrogen Park nasce nel 2003 come laboratorio di ricerca sull’idrogeno, ispirato dell’incontro tra il futuro consulente Jeremy Rifkin e il
commissario europeo Romano Prodi, annovera
tra i suoi soci un consorzio di aziende chimiche
di Porto Marghera e vanta 12 progetti e 21 milioni di euro investiti, con scopi di sperimentazione
su scala industriale”.
“La strategia europea impone all’Italia di raddoppiare la quantità di energia prodotta dalle
rinnovabili da qui al 2030, ad esempio con
pannelli fotovoltaici e impianti eolici, aumentando quindi la volatilità della produzione, e la
conseguente necessità di tesaurizzare l’energia
prodotta in eccesso rispetto alla domanda”.
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Idrogeno verde come
arma strategica:
transizione e indipendenza energetica
containers, which according to Bos are better than batteries because they do not experience decay, they must not be replaced or
imported. Marcello Romagnoli, professor of
Engineering at the University of Modena and
Reggio Emilia, has a different opinion, according to whom “between batteries and hydrogen,
the question is controversial. More methods are
better than a single method, so that the risks of

L’idrogeno viene stoccato in contenitori, che
secondo Bos sono meglio delle batterie perché non sperimentano decadimento, non vanno
sostituite né importate. Di diversa opinione è
Marcello Romagnoli, professore di Ingegneria
all’Università di Modena e Reggio Emilia, secondo cui “tra batterie e idrogeno, la questione
è controversa. Più metodi sono meglio di un
metodo solo, così che si diversificano i rischi
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both technologies are diversified. Also the fuel
cells, used in hydrogen cars, have a finite life
and precious metals such as platinum, ruthenium and palladium must be recycled. Those
who recycle and those who design the material
must work together”.
The keystone is the infrastructure. For Bos:
“Europe wants energy independence. The
European incentive supports infrastructure
and forces states to make a transition that
will increase the volatility of sources, creating
much cheaper access to energy downstream
during peaks. On the plate there are both the
funds of the Next Generation Eu and additional funds”.
Furthermore, the port of Marghera is not the
only one facing the hydrogen scenario.
“This year the Port of Genoa has applied to
become Hydrogen Valley, and has requested
funds from MITE, and three hydrogen production plants are also being planned in Puglia
between Brindisi, Taranto and Cerignola. In
Veneto there could be four Hydrogen Valleys in
the future in addition to that of Porto Marghera,
in the most energy-intensive areas, which will
also be the Hydrogen hub, which could be a
competitive lever at an international level with
all due caution. A Hydrogen hub is a hydrogen
collection and sorting center, and an accelerator of H2’s offer useful to favor the development
of the ecosystem based on the hydrogren energy
vector, integrating the increase in production
capacity given by the new Hydrogen Valley, in
a forward-looking way”.
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dell’una e dell’altra tecnologia. Anche le cellule
a combustibile, usate nelle autovetture a idrogeno, hanno delle durate finite e vanno riciclati i
metalli preziosi come platino, rutenio e palladio.
Chi fa il riciclo e chi progetta il materiale devono
lavorare insieme”.
La chiave di volta sono le infrastrutture. Per
Bos: “l’Europa vuole indipendenza energetica.
L’incentivazione europea supporta l’infrastrutturazione e obbliga gli stati a fare una transizione
che aumenterà la volatilità delle fonti, creando a
valle un accesso all’energia molto più economica durante i picchi. Sul piatto ci sono sia i fondi
del Next Generation Eu sia fondi addizionali”.
D’altronde la realtà portuale di Marghera non è
l’unica che si affaccia sullo scenario dell’idrogeno.
“Quest’anno il Porto di Genova si è candidata a diventare Hydrogen Valley, e ha chiesto
fondi al MITE, e anche in Puglia si progettano
tre impianti di produzione dell’idrogeno tra
Brindisi, Taranto e Cerignola. In Veneto ci ne
potrebbero essere in futuro quattro Hydrogen
Valley oltre a quella di Porto Marghera, nelle
aree più energivore, che sarà anche Hydrogen
Hub, che potrebbe essere con tutta la cautela
del caso una leva competitiva a livello internazionale. Un Hydrogen Hub è un centro di raccolta e smistamento dell’idrogeno, e rappresenta
un acceleratore dell’offerta di H2 utile a favorire
lo sviluppo dell’ecosistema basato sul vettore energetico idrogeno integrando l’incremento della capacità produttiva dato dalle nuove
Hydrogen Valley, in maniera sistemica”.
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According to Romagnoli, “we also need a great
alliance between research centres, companies
and the state. For example, I recall that the
University of Modena and Reggio Emilia has
signed an agreement with Snam for the creation of a hydrogen innovation hub that will
start in 2022”.
For the president Bos: “A Hydrogen valley
with an integrated hydrogen hub can in fact
supply hydrogen for combustion, light and
heavy transport, energy source for stabilization of the electricity grids and also perhaps
to be introduced into the gas grid, allowing for
a replacement on all the branches. The large
companies themselves understand that the
energy transition is underway and to ensure
their own continuity they must integrate new
sources of production that are close to the strategies of the policy makers”.
The realization of the Nord Stream 2 project
seems to go against this trend in search of
energy independence and ecological transition, but according to Bos not necessarily the
two things are in contradiction. “The strategic
priority of any state or supranational body
such as the EU is in any case to guarantee
the amount of energy necessary for the needs,
but at the same time we must enter into the
perspective of replacing energy sources, indeed
exploiting hydrocarbons to finance the transition energy itself”.
A positive relapse into public accounts is
not excluded. “Europe has accumulated enormous public debts due to the Covid crisis:
with energy independence we will observe the
improvement in the energy and trade balance
which will progressively guarantee greater
sustainbility in the aggregation of pubblic
accounts. It is essential to have an energy balance in balance or even positive (thus becoming net exporters), which will make it possible
to reduce the dependence on energy imports at
European and Italian level”.
“Some lifestyle and production style changes
will be needed. But something is already moving. A flat glass factory in Porto Margheraplans
to replace the industrial furnace and obtain a
co-combustion of hydrogen and methane”. The
president is confident that it will certainly
not take decades to see something rigorous,

Secondo Romagnoli, “serve inoltre una grande
alleanza tra centri di ricerca, aziende e Stato. Ad
esempio ricordo che l’Università di Modena e
Reggio Emilia ha firmato con Snam un accordo
per la creazione di un innovation hub sull’idrogeno che partirà nel 2022”.
Per il presidente Bos “Un Hydrogen valley con
integrato un hydrogen hub può di fatto fornire
l’idrogeno per combustione, autotrazione leggera e pesante, polmone energetico di stabilizzazione delle reti elettriche e anche forse essere
immesso nella rete del gas, consentendo una
sostituzione su tutti i rami. Le grandi aziende
stesse comprendono che la transizione energetica è in atto e per garantirsi la propria stessa
continuità devono integrare nuove fonti di produzione che siano vicine alle strategie dei policy
maker”.
La realizzazione del progetto Nord Stream 2
sembra andare contro questa tendenza alla
ricerca dell’indipendenza energetica e della
transizione ecologica, ma secondo Bos non
necessariamente le due cose sono in contraddizione. “La priorità strategica di ogni stato o ente
sovranazionale come l’UE è comunque quella
di garantire la quantità di energia necessaria al
fabbisogno, ma contemporaneamente si deve
entrare nell’ottica di sostituire le fonti energetiche, anzi sfruttare proprio gli idrocarburi per
finanziare la transizione energetica stessa”.
Non si esclude una ricaduta positiva nei contri
pubblici. “Europa ha accumulato debiti pubblici
enormi a causa della crisi del Covid: con l’indipendenza energetica osserveremo il miglioramento della bilancia energetica e commerciale
che, progressivamente, garantirà una maggior
sostenibilità nell’aggregazione dei conti pubblici. È fondamentale avere una bilancia energetica
in equilibrio o addirittura in positivo (quindi
diventando esportatori netti), permetterà a livello europeo e poi italiano di ridurre la dipendenza dall’importazione di energia”.
“Qualche cambiamento allo stile di vita e allo
stile di produzione sarà necessario. Ma qualcosa
già si muove. Una grande azienda di vetro piano
a Porto Marghera pianifica la sostituzione del
forno industriale per ottenere una co-combustione di idrogeno e metano”. Il presidente
confida che non serviranno certo decenni per
vedere qualcosa di rigoroso, già nel 2025 o nel
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already in 2025 or 2030 a certain number
of percentage points of replacement will be
observed in the industrial processes of mobility and energy storage.
Romagnoli explains: “Hydrogen has already
been used for a long time in the industrial
field, in the chemical and steel fields, for
example for the production of ammonia and
fertilizers. It is estimated that 50-70 million
tons of hydrogen are produced every year,
which is very important. However, it lagged
behind in the development of fuel cells, used in
passenger cars, because oil and gas remained
cheaper, with hydrogen remaining, for example, in particular areas such as the aerospace
sector. This is still a problem today. However,
the costs in terms of health (just think that,
in 2018 alone, 66,000 Italians died from
pollution-related diseases, according to data
from the European Environment Agency) and
in geopolitical terms of dependence on foreign
countries (just think of the wars for oil) should
also be included. We would have a benefit in
terms of jobs, especially highly skilled jobs,
and less inflow of money to the outside, to be
able to reinvest”. The transition to renewables,
with hydrogen as a vector, would result in
health, an increase in GDP, an increase in
jobs and more geopolitical freedom. All these
benefits alone should be more than persuasive
for an economic giant like the EU that wants to
take a leading role on the international stage.
“The support of the state to create the infrastructure for transport and for the refuelling
centres is essential to give the impetus to allow
the system to proceed in the right direction.
The state intervention would be repaid with
interest”.
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Alberto Dossi (Presidente Gruppo Sapio),
Cinzia Zincone (Commissario straordinari
Adspmas) e Andrea Bos (Presidente
Hydrogen Park)

2030 osserveremo un certo numero di punti percentuali di sostituzione nei processi industriali
di mobilità e di stoccaggio dell’energia.
Romagnoli spiega: “L’idrogeno è utilizzato da
molto tempo già in ambito industriale in campo
chimico e siderurgico, per esempio per produzione di ammoniaca e fertilizzanti. Si stima che
vengano prodotte 50-70 milioni di tonnellate di
idrogeno ogni anno, valori molto importanti. È
rimasta indietro invece per quanto riguarda lo
sviluppo delle celle a combustibile, utilizzato
nelle autovetture, perché petrolio e gas rimanevano più convenienti, con l’idrogeno rimasto
per esempio in ambiti particolari come il settore
aerospaziale. Ancora oggi questo è un problema.
Tuttavia bisognerebbe includere anche i costi
in termini di salute (basti pensare che, nel solo
2018, 66.000 italiani morti per malattie connesse
con l’inquinamento, in base ai dati dell’Agenzia
europea per l’ambiente) e in termini geopolitici
di dipendenza dall’estero (basti pensare alle
guerre per il petrolio). Avremmo un beneficio
in termini di posti di lavoro, soprattutto ad alta
qualificazione, e di minor afflusso di denaro
verso l’esterno, da poter reinvestire”. La transizione alle rinnovabili, con l’idrogeno come
vettore, si tradurrebbe in salute, aumento del
PIL, incremento di posti di lavoro e più libertà
geopolitica. Tutti questi benefici da soli dovrebbero essere più che persuasivi per un gigante
economico come l’UE che vuole assumere un
protagonismo sulla scena internazionale.
“Il sostegno dello stato per creare l’infrastruttura per il trasporto e per i centri di rifornimento è
fondamentale per dare la spinta per permettere
al sistema di procedere nella giusta direzione.
L’intervento statale verrebbe ripagato con gli
interessi”.

L

a realtà internazionale, le relazioni tra gli
Stati nell’ambito di rinnovati equilibri e
rapporti di forza, l’azione delle istituzioni
multilaterali, le attività delle ONG e delle grandi
Multinazionali, diventano sempre più complessi e
di difficile decifrazione. In un mondo globalizzato,
in continua mutazione tra decadenze di ideologie
e risorgenze di estremismi politici e religiosi, le
nuove minacce transnazionali, come i cambiamenti climatici, le pandemie, gli effetti collaterali
delle nuove tecnologie, gli attacchi cibernetici, il
terrorismo e la grande criminalita’, si fanno gioco dei confini statali. Per orientarsi tra i tortuosi
sentieri della politica internazionale, si rivela davvero preziosa l’attività del Circolo di Studi Diplomatici, istituito nel 1968, dove gli Ambasciatori
d’Italia non più in servizio dopo aver ricoperto
funzioni apicali nella conduzione della politica
estera si riuniscono regolarmente per scambiarsi valutazioni sulle problematiche internazionali di
maggiore attualità. Valutazioni che riversano poi
nelle “Lettere Diplomatiche” e in “Dialoghi Diplomatici”. Il presente volume (il quarto della serie)
e il secondo della nuova Collana OSSERVATORIO
GLOBALE di Mazzanti Libri, raccoglie le Lettere
del 2020 e di gran parte del 2021. Una visione
quindi della realtà internazionale, in un’ottica storica e di proposta politica, offerta da chi ha acquisito un’insostituibile esperienza nelle relazioni
internazionali avendovi operato in prima persona
e avendo accumulato una formidabile patrimonio
di conoscenze in tanti anni di carriera diplomatica.
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SEALOGY and the Europe
of the blue economy
Domenico
Letizia
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For three days Ferrara
became the capital of the
blue economy.

Per tre giorni Ferrara
è divenuta la capitale
della blue economy.

Three intense days, full of events and initiatives that brought together the stakeholders
of the sea universe in Ferrara, crowning
SEALOGY® as a hub for innovation and
blue growth. A success beyond all expectations, with 3250 registered attendances, 20 EU
countries represented, 8 from outside Europe
and the entire peninsula with institutions,
organizations and companies from all regions
of the beautiful country. Over 80 conference
initiatives were attended by 380 speakers of
international standing and 845 participants
connected online to the various conferences
proposed in hybrid form. The presence of
the institutions was very substantial: first
of all the European Commission with nine
representatives, the Ministry of Agricultural,
Food and Forestry Policies, the Ministry of
Infrastructure and Transport, the Ministry of
Ecological Transition, the Campania, Marche,
Veneto and Friuli-Venezia Giulia Regions
and, obviously, the Emilia-Romagna Region,
the Municipality of Ferrara and again the
national and European professional organizations, technicians, experts, researchers
and stakeholders, all protagonists in providing their contributions on relevant and topical issues of the Blue Economy. Among the
many topics addressed at SEALOGY®, we
find the in-depth analysis on marine technologies, blue investments, the energy transition and the focus on seafood at 360° but
also the massive presence of young start-ups,
which were the real protagonists of this edition, inaugurated by the Undersecretary of
State at the Ministry of Agricultural, Food
and Forestry Policies, Francesco Battistoni,

Tre giorni intensi, ricchissimi di appuntamenti e
iniziative che hanno fatto convergere a Ferrara
gli stakeholders dell’universo mare, incoronando SEALOGY® quale Hub per l’innovazione e la crescita blu. Un successo oltre ogni
aspettativa, con 3250 presenze registrare,
20 paesi UE rappresentati, 8 extraeuropei e
l’intera penisola con istituzioni, enti e imprese
provenienti da tutte le regioni del bel paese.
Oltre 80 le iniziative convegnistiche, cui
hanno partecipato 380 relatori di caratura
internazionale e 845 partecipanti collegati online ai diversi convegni proposti in
forma ibrida. Molto nutrita la presenza delle
istituzioni: in primis la Commissione Europea
con nove rappresentanti, il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero della Transizione
Ecologica, le Regioni Campania, Marche,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia e, ovviamente, la Regione Emilia-Romagna, il Comune
di Ferrara e ancora le organizzazioni professionali nazionali ed europee, tecnici, esperti,
ricercatori e stakeholders, tutti protagonisti
nel fornire i loro contributi su tematiche rilevanti e di attualità della Blue Economy. Tra
i tanti argomenti affrontati a SEALOGY®, gli
approfondimenti sulle tecnologie marine, gli
investimenti blu, la transizione energetica ed il focus sul seafood a 360° ma anche
la massiccia presenza delle giovani start up
che sono state le vere protagoniste di questa edizione, inaugurata dal Sottosegretario
di Stato al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Francesco Battistoni,
l’Assessore Regionale Alessio Mammi, l’As-

Blue Economy | Economia blu

SEALOGY e l’Europa
della blue economy
the Regional Councilor Alessio Mammi, the
Councilor for Tourism of the Municipality
of Ferrara Matteo Fornasini and MagdalenaAndreea Strachinescu, Head of Unit A1 DG
MARE of the European Commission. Topics
such as resilience, the use of marine alien
species for human consumption rather than
the breeding of algae or seawater for food use
were the most discussed and attentive innovations in the Ferrara exhibition center. The last
day was dedicated to national and European
networks, and in particular to the drivers of
participatory local development (CLLD - which
in coastal communities are better known as

sessore al Turismo del Comune di Ferrara
Matteo Fornasini e Magdalena-Andreea
Strachinescu, Capo Unità A1 DG MARE della
Commissione Europea. Tematiche come la
resilienza, l’utilizzo delle specie aliene marine
per il consumo umano piuttosto che l’allevamento delle alghe o l’acqua di mare ad
uso alimentare sono state le innovazioni più
discusse e attenzionate nel quartiere fieristico
di Ferrara. L’ultima giornata è stata dedicata ai
network nazionali ed europei, ed i particolare ai
driver dello sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD – che nelle comunità costiere sono meglio
conosciuti come FLAG) con la conclusione delle
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FLAGs) with the conclusion of the three days
of work of the VIII Seminar of the National network of FLAGs, which was attended by over 80
delegates, including FLAGs, intermediate bodies and managing authorities and which saw
the large group of the network engaged in guided tours of the productive areas of the coast
in Goro and Comacchio, in addition to the
works carried out at the Exhibition of the Blue
Economy. To the national network was added
the event of the European Network FARNET,
the support unit of the European Commission
that deals with the animation, enhancement
and dissemination of results, good practices
and participatory actions along the coasts of
all Europe in favour of the 348 FLAGs active
in 2021. Very satisfied was Andrea Moretti,
President of Ferrara Fiere Congressi, who
underlined, together with the Project Manager
Alessandra Atti, how this exhibition was “the

tre giornate di lavoro dell’VIII Seminario della
Rete Nazionale dei FLAG, cui hanno partecipato oltre 80 delegati, tra FLAG, Organismi
intermedi e Autorità di Gestione e che ha visto
impegnato il nutrito gruppo della rete in visite
guidate nelle aree produttive della costa a Goro
e Comacchio, oltre ai lavori svolti al Salone della
Blue Economy. Alla rete nazionale si è aggiunto
l’evento del Network Europeo FARNET, l’unità
di supporto della Commissione Europea che si
occupa dell’animazione, valorizzazione e disseminazione dei risultati, delle buone pratiche e
delle azioni partecipative lungo le coste di tutta
Europa a favore dei 348 FLAG attivi nel 2021.
Molto soddisfatto Andrea Moretti, Presidente
di Ferrara Fiere Congressi, che ha sottolineato, assieme alla Project Manager Alessandra
Atti, come questa manifestazione fieristica sia
“frutto di un lungo lavoro che ha permesso di
posizionare il Salone della Blue Economy nel

Dibattito con i rappresentanti del Consorzio Pescatori di Goro
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result of a long work that has allowed us to
position the Blue Economy Exhibition on the
international scene and become a Hub for
launching innovations in BE”.
Numerous organizations participated in the
work, including the Municipality of Ferrara,
the Ministry for Agricultural, Food and
Forestry Policies, the Ministry of Education,
University and Research, the Ministry of
Ecological Transition and again the EmiliaRomagna Region and the Veneto, FriuliVenezia-Giulia, Marche, Puglia and Campania
Regions, the Ferrara Chamber of Commerce,
the FLAGs, the European and national professional and civil society organizations for
the participation of the Alliance of Italian
Cooperatives, the Mediterranean Aquaculture
Association , of MSC - Marine Stewardship
Council for sustainable development of fisheries, Assoittica Italia, Promos Italia and
Enterprise Europe Network, Art-ER, the universities and research bodies present (CNR,
University of Ferrara, Bologna, Siena, Trieste,
Udine, Ancona, Camerino, Polytechnics of
Pordenone, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena,
Institutes of Oceanography and Fishing of
Trieste and Spalato), Bper Banca, Steralmar,
Zanussi Master Professional, the Nautical and
Professional Institutes that participated such
as the Vergani-Navarra Institute of Ferrara.

panorama internazionale e divenire ‘Hub di
lancio delle innovazioni nella BE”.
Numerose le organizzazioni che hanno partecipato ai lavori, dal Comune di Ferrara, al
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, al Ministero dell’Istruzione,
Università e della Ricerca, al Ministero della
Transizione Ecologica e ancora alla Regione
Emilia-Romagna e alle Regioni Veneto, FriuliVenezia-Giulia, Marche, Puglia e Campania, alla
Camera di Commercio di Ferrara, ai FLAG,
alle Organizzazioni professionali e della società
civile europee e nazionali per la partecipazione
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane,
l’Associazione Mediterranea Acquacoltori,
di MSC – Marine Stewardship Council per lo
sviluppo sostenibile della pesca, Assoittica
Italia a Promos Italia ed Enterprise Europe
Network, ad Art-ER, alle università ed enti di
ricerca presenti (CNR, Università di Ferrara,
Bologna, Siena, Trieste, Udine, Ancona,
Camerino, Politecnici di Pordenone, Ravenna,
Rimini, Forlì-Cesena, Istituti di Oceanografia
e Pesca di Trieste e Spalato), a Bper Banca,
a Steralmar, a Zanussi Master Professional,
agli Istituti Nautici e Professionali che hanno
partecipato come l’Istituto Vergani-Navarra di
Ferrara.

The “Smart Goro” project
on clams

Durante i lavori fieristici si è avuto un importantissimo dibattito sull’innovativo progetto “Smart
Goro”, cofinanziato dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. L’essenza del progetto è stata
la formazione e la cooperazione internazionale
con una delegazione dei soci del Co.Pe.Go –
Consorzio Pescatori di Goro recatasi in visita
a Yerseke, importante realtà dei Paesi Bassi
che si caratterizza per la produzione di cozze e
ostriche attraverso metodi innovativi che prevedono la digitalizzazione dei processi di analisi
della qualità del prodotto e della commercializzazione. Un progetto notevolmente interessante
che potrebbe divenire utile per numerose realtà
legate alla pesca e all’ostricoltura dell’Italia,
egregiamente descritto, nel corso delle giornate di SEALOGY, dal presidente del Co.Pe.Go,
Massimo Genari. Lo stand dedicato alle ostriche e vongole di Goro è stato al centro di nume-

During the trade fair works, there was a very
important debate on the innovative “Smart
Goro” project, co-financed by the “Costa
dell’Emilia-Romagna” FLAG. The essence of
the project was training and international
cooperation with a delegation of the members
of the Co.Pe.Go - Consorzio Pescatori di Goro
who visited Yerseke, an important company
in the Netherlands which is characterized by
the production of mussels and oysters through
innovative methods that involve the digitization of product quality and marketing analysis
processes. A remarkably interesting project
that could become useful for many realities
related to fishing and oyster farming in Italy,
excellently described, during the SEALOGY

Il progetto “Smart Goro”
sulle vongole veraci
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days, by the president of Co.Pe.Go, Massimo
Genari. The stand dedicated to Goro oysters
and clams was at the center of numerous initiatives, recording the presence, as well as of
the president of the Co.Pe.Go Massimo Genari,
also of the vice president Luca Mangolini, the
mayor of Goro Marika Bugnoli, the deputy
mayor Thomas Turolla and councilor Giacomo
Pandini. The important “Smart Goro” project
intends to spread knowledge about the opportunities offered by the world of fishing, identifying new production methods and techniques,
strengthening the leadership of the O.P. in the
local context and orienting new production,
commercial and supply chain development
strategies for the benefit of the entire local
community.
The “Sacca di Goro”, at the extreme northern
edge of the Po Delta Park of Emilia-Romagna,
in the province of Ferrara, has a natural confluence of fresh water from the Po and salt
water that enters from the sea, favouring the
development of numerous fish species and in
particular of molluscs such as clams, mussels and oysters. This environment, a unique
example for the environmental value of successful symbiosis between man and ecosystem,
inserted within the Po Delta Park, a UNESCO
site, is today the second reality in the world,
the first in Europe and in Italy for breeding
and production of the clam, a recent tradition
that starts in the 70s, but which is triggered
by a long history of relationship between
man, lagoon and sea. The “Vongola di Goro”
is raised as in an agricultural field where
the juveniles are sown manually, to arrive at
fishing and harvesting after 6-12 months. The
latter is carried out with hand scrapers or with
a motorized hydro-bath. Once harvested, the
clams are sieved and purified in special enclosures before being put on the market. The particular and unique environmental and structural characteristics of the lagoon guarantee
the Goro clam quality and growth rates that
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Domenico Letizia con Giuseppe Palma,
segretario di Assoittica Italia

rose iniziative, registrando la presenza, oltre
del presidente del Co.Pe.Go Massimo Genari,
anche del vicepresidente Luca Mangolini, del
sindaco di Goro Marika Bugnoli, del vicesindaco Thomas Turolla e dell’assessore Giacomo
Pandini. L’importante progetto “Smart Goro”
intende diffondere la conoscenza sulle opportunità offerte dal mondo della pesca, identificando
nuovi metodi e tecniche produttive, rafforzando
la leadership della O.P. nel contesto locale e
orientando le nuove strategie di sviluppo produttivo, commerciale e di filiera a beneficio di
tutta la comunità locale. La Sacca di Goro,
all’estremo lembo nord del Parco del Delta
del Po dell’Emilia-Romagna, in provincia
di Ferrara, ha una naturale confluenza di
acqua dolce proveniente dal Po e di acqua
salata che entra dal mare favorendo lo sviluppo di numerose specie ittiche ed in particolare di molluschi come vongole, cozze
e ostriche. Questo ambiente, esempio unico
per la valenza ambientale di simbiosi riuscita
tra uomo ed ecosistema, inserito all’interno
del Parco del Delta del Po, sito UNESCO, è
ad oggi la seconda realtà al mondo, la prima in
Europa e in Italia per allevamento e produzione
della vongola verace, una tradizione recente
che parte dagli anni ‘70, che però si innesca in
una lunga storia di rapporto tra uomo, laguna
e mare. La “Vongola di Goro” viene allevata
come in un campo agricolo dove il novellame
viene seminato manualmente, per arrivare alla
pesca e raccolta dopo 6-12 mesi. Quest’ultima
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are unique in Europe. “An open-air shellfish
factory”, in a protected lagoon environment of
1,600 hectares in addition to 800 hectares of
seed breeding areas.

The TARTA TUR 2 project at
SEALOGY
During the trade fair works, the launch of
the technical-scientific table of the project
“TARTA TUR 2: reconciliation between fishing activities, aquaculture and protected species”, which sees the involvement and active
participation of the drivers of the participatory development of the local communities
of the fishing of the Upper Adriatic or the
“Costa dell’Emilia-Romagna” FLAGs (Delta
2000 leader ATS), FLAG GAC Chioggia and
Delta del Po, FLAG Veneziano, and FLAG
GAC FVG Friuli-Venezia Giulia, assumed
particular importance. The TARTA TUR 2
project, funded under the European Fund for
Maritime Activities and Fisheries - EMFF
2014/2020, addresses the problems inherent in
the interaction between fishing and protected
species (with specific reference to Caretta
caretta turtles, Tursiops truncatus and ichthyophagous species) and pursues the objective of
systematizing and standardizing information
and technical and operational procedures in
the three regions involved: Emilia-Romagna,
Veneto and Friuli-Venezia Giulia.
The topic dealt with by TARTA TUR is of
great interest throughout the area of the
 Upper
Adriatic basin as a series of environmental protection areas (SCI and SPA) affecting
aquatic and volatile species are being identified. The launch of the project foresees a first
phase of recognition and investigation among
the operators of the sector to frame the problem
of interaction between fishing and protected
species and assess the state of incidence, followed by a socio-economic analysis of the sea
fishing of the area on which the project intervenes.

si effettua con rasche a mano o con idrorasca a
motore. Una volta raccolte, le vongole vengono
setacciate e depurate in appositi stabulari prima
di essere messe in commercio. Le caratteristiche ambientali e strutturali della laguna così
particolari ed uniche garantiscono alla vongola di Goro qualità e tassi di crescita unici in
Europa. “Un fabbrica di molluschi a cielo
aperto”, in un’ambiente lagunare protetto di
1.600 ettari a cui si aggiungono 800 ettari di zone
di allevamento del seme.

Il progetto TARTA TUR 2
a SEALOGY
Durante i lavori fieristici particolare importanza
ha assunto l’avvio del tavolo tecnico scientifico
progetto “TARTA TUR 2: riconciliazione tra
attività di pesca, acquacoltura e specie
protette”, che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei driver dello sviluppo partecipativo delle Comunità locali della pesca dell’Alto Adriatico ovvero i FLAG Costa dell’EmiliaRomagna (Delta 2000 capofila ATS), FLAG
GAC Chioggia e Delta del Po, FLAG Veneziano,
e FLAG GAC FVG Friuli-Venezia Giulia. Il progetto TARTA TUR 2, finanziato nell’ambito del
Fondo Europeo per le Attività Marittime
e Pesca – FEAMP 2014/2020, affronta le problematiche inerenti all’interazione tra pesca
e specie protette (con specifico riferimento a
tartarughe Caretta caretta, Tursiops truncatus
e specie ittiofaghe) e persegue l’obiettivo di
sistematizzare e uniformare informazioni e procedure tecniche ed operative nelle tre regioni
coinvolte: Emilia-Romagna, Veneto e FriuliVenezia Giulia.
La tematica trattata da TARTA TUR trova
un grande interesse in tutta l’area del
bacino Alto Adriatico in quanto sono in corso
di individuazione una serie di aree di tutela
ambientale (SIC e ZPS) che interessano specie
acquatiche e volatili. L’avvio del progetto
prevede una prima fase di ricognizione e
indagine tra gli operatori del settore per
inquadrare la problematica di interazione
tra pesca e specie protette e valutare lo stato
d’incidenza, cui segue un’analisi socioeconomica della pesca marittima dell’area su cui
interviene il progetto.
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European army:

between obstacles and political will
Tobia
Sgnaolin
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In mid-November 2021, the High Representative
for Foreign Policy and European Defence,
Josep Borrell, presented to the Commissioners
a draft to establish a rapid intervention force,
consisting of 5,000 men, aimed at tackling
threats at the borders of the Union. This initiative comes in the wake of many proposals, which, since the end of the Second World
War, aimed at creating a common European
army. Let us recall only as an example the
1952 Treaty of Paris, signed by the six founding countries of the EU, which provided for a
CED (European Defence Community), never

A metà novembre 2021, l’Alto Rappresentante
per la Politica Estera e la Difesa Europea, Josep
Borrell, ha presentato ai Commissari una bozza
per istituire una forza di intervento rapido,
costituita da 5mila uomini, diretta ad affrontare
minacce ai confini dell’Unione. Questa iniziativa
si situa sulla scia di tante proposte che, dalla
fine della Seconda Guerra Mondiale, puntavano
alla creazione un esercito comune europeo.
Ricordiamo solo a titolo di esempio il Trattato
di Parigi del 1952, firmato dai sei Paesi fondatori
della UE, che prevedeva una CED (Comunità
europea di difesa), mai ratificato però dalla
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Esercito europeo:

tra ostacoli e volontà politica
ratified by France, however. Since then, the
decisive step has not yet been taken.
Yet the need is not lacking, says Umberto
Morelli, professor at the University of Turin,
at SUISS (Interdepartmental University School
of Strategic Sciences). “The European Union is
an economic giant, but, as a Belgian foreign
minister said, it is a political dwarf and a military worm”. “European GDP is equal to that of
the United States, the Union is the world’s leading trading power, the most important importer of oil and gas, and the first supplier of economic aid to low-income countries”. However,
despite such a leading role in international
relations, it does not currently have a military instrument. How can this be explained?
Evidently, external pressures have not yet been
sufficiently decisive to push member states
to give up their independence on the military
side, after having given it up on the currency
side. “European integration goes ahead if there
are elements that push European countries to
renounce their national sovereignty and share
it at the EU level, as was the case, for example,
with the Euro and agricultural policy”. But
we must not forget that “the army and money
express the two fundamental aspects of the
sovereignty of a state”, and therefore touch
extremely sensitive chords. Furthermore, until
now there have not been national politicians
bold enough to embrace this cause.
A delicate question concerns the relations of
the Old Continent with the overseas hegemon.
The strategic interests of the US and the EU
began to diverge with the end of the Cold
War, with Americans prioritizing the Pacific
scenario over the Mediterranean. It has been
convenient for the EU up to now to be defended
by others through the NATO mechanism. “The
US has always accused Europeans of spending

Francia. Da allora non si è ancora riusciti a fare
il passo decisivo.
Eppure l’esigenza non manca, sostiene
Umberto Morelli, professore all’Università di
Torino, presso la SUISS (Scuola Universitaria
Interdipartimentale di Scienze Strategiche).
“L’Unione Europea è un gigante economico, ma,
come disse un Ministro degli Esteri del Belgio,
è un nano politico e un verme militare”. “Il PIL
europeo è pari a quello americano, l’Unione
è la prima potenza commerciale del mondo,
il più importante importatore di petrolio e di
gas, e il primo fornitore di aiuti economici ai
Paesi a basso reddito”. Nonostante però un
simile protagonismo nelle relazioni internazionali, non dispone ad oggi di uno strumento
militare. Questo come si spiega? Evidentemente
le pressioni esterne non sono state ancora sufficientemente determinanti da spingere gli stati
membri a cedere la propria indipendenza sul
versante militare, dopo averla ceduta invece sul
versante della valuta. “L’integrazione europea va
avanti se ci sono degli elementi che spingono i
Paesi europei a rinunciare alla propria sovranità
nazionale e a condividerla a livello comunitario,
come è stato ad esempio per l’Euro e per la politica agricola”. Ma non bisogna dimenticare che
“l’esercito e la moneta esprimono i due aspetti
fondamentali della sovranità di uno stato”, e
quindi toccano corde estremamente sensibili.
Inoltre fino ad ora non ci sono stati uomini politici nazionali abbastanza audaci da abbracciare
questa causa.
Una questione delicata riguarda i rapporti del
Vecchio Continente con l’egemone d’Oltreoceano. Gli interessi strategici di USA e UE
hanno cominciato a divergere con la fine della
Guerra Fredda, con gli americani che danno
priorità allo scenario del Pacifico invece che al
Mediterraneo. È stato comodo per la UE fino a
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little on defence” and not sharing the so-called
burden sharing. But now the US has reiterated,
especially with the Trump presidency, that
they are no longer able to guarantee European
defence.
Giuseppe Romeo, political analyst, currently
lecturer in History of International Relations
at the Department of Cultures, Politics and
Society of the University of Turin, has a conflicting opinion, according to which the USA
would like Europeans to pay more, but they
would not go so far as to cut the bridges. “A
European Union uncoupled from an integrated
defence formula would not be desirable at a
time when the United States is suffering from
a decline in leadership in the world and an
oversizing of military commitments. Believing
in a US disengagement in Europe would mean
falling into a strategic paradox for Washington
aimed at saving economic efforts: finding
itself, dangerously, without that European side
that would allow the United States to project
itself also continentally towards the East and
keep a firm footing in the Mediterranean and
risk, in this way, to remain the trap of that
nightmare of isolation by being at the center
between West and East, with Beijing drawing, with subtle mastery, new balances in the
Pacific”. In fact, “a European army, or rather a
substitute for NATO formulas, although desirable, does not seem to me to be a viable path at
the moment for two reasons. The first, because
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questo momento essere difesa dagli altri, attraverso il dispositivo della NATO. “Da sempre gli
USA hanno rinfacciato agli europei di spendere
poco per la difesa” e non condividere il cosiddetto burden sharing. Ora però gli USA hanno
ribadito, soprattutto con la presidenza Trump,
che non sono più in grado di garantire la difesa
europea.
Di opinione contrastante è Giuseppe Romeo,
analista politico, ad oggi cultore di Storia delle
relazioni internazionali presso il Dipartimento
Culture, Politica e Società dell’Università degli
studi di Torino, secondo cui gli USA vorrebbero sì che gli europei pagassero di più, ma non
si spingerebbero al punto da tagliare i ponti.
“Un’Unione Europea sganciata da una formula
integrata di difesa non sarebbe auspicabile in
un momento nel quale proprio gli Stati Uniti
soffrono di un calo di leadership nel mondo e
di sovradimensionamento degli impegni militari. Credere ad un disimpegno statunitense in
Europa significherebbe cadere in un paradosso
strategico per Washington inteso a risparmiare
sforzi economici: ritrovarsi, pericolosamente,
senza quella sponda europea che permetterebbe
agli Stati Uniti di proiettarsi anche continentalmente verso Oriente e mantenere un piede ben
saldo nel Mediterraneo e rischiare, in questo
modo, di restare trappola di quell’incubo da
isolamento trovandosi al centro tra Occidente
e Oriente, con Pechino che disegna, con sottile
maestria, nuovi equilibri nel Pacifico”. Di fatto
“un esercito europeo, ovvero che si sostituisca
alle formule della NATO, seppur auspicabile, al
momento non mi sembra una strada percorribile
per due ragioni. La prima, perché si tratterebbe di dover replicare strutture di comando e
procedure di impiego collaudate che in ambito
Alleanza atlantica, ancorché nella loro complessità, garantiscono comunque una rapidità
di impiego delle forze, una capacità di comando strutturata su livelli ben definiti e con una
organizzazione logistica altrettanto collaudata.
La seconda, perché l’Unione Europea, abbandonando la formula della UEO, ovvero dell’Unione
dell’Europa Occidentale, sopravvissuta sino al
2011, non ha ad oggi realizzato formule organico-ordinative di reparti di impiego con comandi
integrati se non in circostanze contingenti”.
Ammesso però che si voglia dotare il Continente
di un suo esercito, da cosa si potrebbe partire?
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it would be a question of having to replicate
tested command structures and procedures for
use that in the Atlantic Alliance, albeit in their
complexity, nonetheless guarantee a rapid use
of forces, a command capacity structured on
well-defined levels and with an equally tested
logistics organization. The second, because the
European Union, abandoning the formula of
the WEU, that is, the Western European Union,
which survived until 2011, has not yet implemented organic-ordering formulas for employment departments with integrated commands
except in contingent circumstances”.
But assuming that we want to equip the
Continent with its own army, what could we
start from? According to Dr. Soncin, graduate in diplomatic sciences and international
relations and currently active in the ESMA
(European securities and market authority),
the gendarmerie could be a starting point. It
could be strengthened “what was undertaken
with Frontex, that is a common civil guard,
which needs to find its own defined identity
and its place in public opinion, because a bit
like all European institutions it lacks visibility, publicity and transparency”. This would be
more in line with the nature of the Union, that
is, a supra-national power sui generis with
a more civilian than military character. In
practice, it would mean putting the European
gendarmerie on operational standards in common.
Furthermore, also on the intelligence front,
that is, the sharing of information between
member states, in view of protection from
terrorism, more could be done. The difficulties, however, are both of a regulatory nature,
since the EU takes the protection of privacy
very seriously and has therefore designed
an extremely stringent regulatory framework,
and of an operational nature, since to date the
collaboration is only of an informal nature,
therefore occasional and unstructured, and
mutual trust (or lack of trust) between intelligence agencies plays a decisive role.
Another point on which it would be necessary to intervene if a common defence project
were to be pursued is to integrate production.
For Dr. Romeo, “overcoming the fragmentation of the defence industry in Europe is certainly not a simple goal, but it is necessary.

Secondo il dottor Soncin, laureato in scienze
diplomatiche e relazioni internazionali e attualmente attivo nell’ESMA (European securities
and market authority), la gendarmeria potrebbe
essere un punto di inizio. Si potrebbe potenziare
“quello che è stato intrapreso con Frontex, cioè
una guardia civile comune, che ha bisogno di
trovare una sua definita identità e il suo posto
nell’opinione pubblica, perché un po’ come
tutte le istituzioni europee manca di visibilità,
pubblicità e trasparenza”. Questo sarebbe più in
linea con la natura dell’Unione, ossia una potenza sovranazionale sui generis dal carattere più
civile che militare. Nel concreto, significherebbe
mettere a fattor comune le gendarmerie europee
su standard operativi.
D’altro canto, anche sul fronte dell’intelligence,
cioè della condivisione delle informazioni tra
stati membri, in vista di protezione dal terrorismo, si potrebbe fare di più. Le difficoltà però
sono sia di natura normativa, dal momento
che la UE tiene in altissima considerazione la
tutela della privacy e ha quindi disegnato un
quadro normativo estremamente stringente, sia
di natura operativa, dal momento che ad oggi la
collaborazione è solo di natura informale, quindi
occasionale e non strutturata, e un ruolo decisivo lo gioca la fiducia (o la mancanza di fiducia)
reciproca tra agenzie di intelligence.
Un altro punto su cui sarebbe necessario intervenire se si volesse perseguire un progetto di
difesa comune è quello di integrare la produzione. Per il dottor Romeo “superare la frammentazione dell’industria della Difesa in Europa di
certo non è un obiettivo semplice, ma è necessario. Individuare settori nei quali favorire una
industria integrata europea è altrettanto complicato in assenza su come, in che modo e con che
cosa si vuole realizzare una PSDC coerente con
un concetto strategico che l’Ue non si è ancora
dato. Una politica industriale comune in termini
di approvvigionamento sarebbe auspicabile per
andare oltre le esperienze dei consorzi come
Panavia (Tornado) o l’Eurofighter o la realizzazione dell’ultimo semovente per artiglieria
prodotto su licenza, come avviene per un’azienda italiana per quanto riguarda il sistema
d’arma di concezione e produzione tedesca il
PzH 2000, o le fregate multimissione Fremm.
Iniziative che vedono costituirsi dei cartelli,
ma che non rispondono a piani prestabiliti a
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Identifying sectors in which to favour an integrated European industry is just as complicated in the absence of how, in what way and
with what we want to create a CSDP consistent
with a strategic concept that the EU has not
yet given itself. A common industrial policy
in terms of procurement would be desirable to
go beyond the experiences of consortia such as
Panavia (Tornado) or the Eurofighter or the
construction of the latest self-propelled artillery produced under license, as happens for an
Italian company as regards the weapon system
of German conception and production the PzH
2000, or the Fremm multi-mission frigates.
Initiatives that see the formation of cartels,
but that do not respond to pre-established plans
at EU level. Standardization, interoperability,
but also common elaboration of employment
doctrines represent the fundamental aspects
of the true success, and above all credibility,
of an EU-GS. Not only. The limits are also to
be found in the structures of the forces and in
their management, which, beyond good intentions, remain multinationals with costs that
each nation assumes in its own sphere, just
as the national level is not exceeded (this does
not happen for forces involved in NATO) both
as regards training and for what concerns
the research and development of weapon systems and materials as well as their procurement. Added to this is that the security and
defence sector always moves along preferably
national market lines and not on integration
plans according to precise demands consistent
with a shared strategic policy. It is clear, in
short, that common research and development
programs in the field of security and defence
would not only allow to give meaning to an
EU-GS, but would avoid duplication in the
design field with considerable rationalization
of expenses and better use of resources in the
qualification of forces. The idea of creating

an integrated market corresponding to supply
and demand remains a condition to avoid the
possibility of replicating different weapon systems that satisfy equal tactical uses with the
risk of an ineffective use of each of these in the
event of intervention on crisis scenarios that
see the use of multinational departments amalgamated into a single organic unit. However,
Pesco should allow, in terms of standardiza-

76

livello Ue. Standardizzazione, interoperabilità,
ma anche comune elaborazione di dottrine di
impiego rappresentano gli aspetti fondamentali
del vero successo, e di una credibilità soprattutto, di una EU-GS. Non solo. I limiti sono da
ricercare anche negli assetti delle forze e nella
loro gestione che, al di là delle buone intenzioni,
restano multinazionali con costi che ogni nazione si assume nel proprio ambito, così come non
si supera il livello nazionale (ciò non accade
per le forze impegnate in ambito NATO) sia
per quanto riguarda la formazione e per ciò che
attiene la ricerca e sviluppo di sistemi d’arma e
materiali oltre che il loro approvvigionamento.
A ciò si aggiunge che il settore sicurezza e difesa
si muove sempre su linee di mercato preferibilmente nazionali e non su piani di integrazione
secondo domande precise coerenti con una
policy strategica condivisa. E’ evidente, insomma, che programmi di ricerca e sviluppo comuni
in materia di sicurezza e difesa non solo permetterebbero di dare significato ad una EU-GS, ma
eviterebbero duplicazioni in campo progettuale
con notevole razionalizzazione delle spese e
miglior impiego delle risorse nella qualificazione
delle forze. L’idea di creare un mercato integrato e corrispondente alla domanda nell’offerta
resta una condizione per evitare che si possano
replicare sistemi d’arma diversi che soddisfano
pari impieghi tattici con il rischio di un uso non
efficace di ognuno di questi in caso di intervento su scenari di crisi che vedono l’impiego di
reparti multinazionali amalgamati in un’unica
unità organica. Tuttavia la Pesco dovrebbe permettere, sul piano della standardizzazione ed
efficienza operativa, ai partner più orientati o
capaci nei diversi settori di poter dare corso a
progetti comuni nei vari settori della difesa. Ma,
al di là delle buone intenzioni della Pesco, i limiti restano ancora una volta gli stessi: il livello
intergovernativo di decisione e l’assenza di una
politica industriale con programmi di sviluppo e
procurement stabiliti, condivisi, coerenti con le
direttive strategiche e finanziati in quota/parte
da ogni Stato membro o da un bilancio ad hoc
dell’Ue”.
Se vogliamo indagare le condizioni politiche
e culturali che potrebbero rendere possibile
in futuro la creazione di un esercito europeo,
potremmo elencare: una presa di posizione decisa da parte delle istituzioni, la condivisione di
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tion and operational efficiency, the most oriented or capable partners in the various sectors to be able to initiate joint projects in the
various defence sectors. But, beyond the good
intentions of Pesco, the limits remain once
again the same: the intergovernmental level of
decision making and the absence of an industrial policy with development and procurement
programs established, shared, consistent with
strategic and financed directives in share /
part from each Member State or from an ad hoc
EU budget”.
If we want to investigate the political and cultural conditions that could make the creation
of a European army possible in the future,
we could list: a firm stance on the part of the
institutions, the sharing of an agenda with
the clarification of common strategic interests
without risk of running into free riding attitudes on the part of some member states, as
well as, at the level of public opinion, a change
of perception that convinces Europeans of the
value of military spending and the maturation of a form of European “exceptionalism”
that provides sense for any future military
missions.
Political will is the basis, on this there is no
disagreement among analysts. We need to
define a European strategic vision, a common
Defence Minister, without devolving the task
to individual states and without stepping on
each other’s toes (for example, we see opposing
attitudes towards Russia: the Baltic countries
fear its aggression, but Germany is unwilling to give up gas supplies). To date, the most
that can be done are military actions shared
between groups of states on individual projects, such as joint training, the development
of weapons, the surveillance of the seas. As Dr.
Soncin tells us, it is necessary to decide in the
political sphere what one would like to give
priority to, without running the risk that some
countries become free riders, that is, enjoy the
benefits without paying an appropriate price:
we want to give priority to the Mediterranean,
therefore face the threat of terrorism and organized crime, hoping for an integration of the
navies, or to Eastern Europe, to face Russian
provocations?
As Professor Morelli says, the decades in which
Europeans have used NATO “have provoked a

un’agenda con la messa in chiaro degli interessi
strategici comuni senza rischio di incorrere in
atteggiamenti di free riding da parte di alcuni
stati membri, nonché, a livello di opinione pubblica, un cambio di percezione che convinca
gli europei del valore della spesa militare e la
maturazione di una forma di “eccezionalismo”
europeo che fornisca di senso eventuali future
missioni militari.
La volontà politica è la base, su questo non c’è
disaccordo tra gli analisti. Occorre definire una
visione strategica europea, un Ministro della
Difesa comune, senza devolvere il compito ai
singoli stati e senza pestarsi i piedi vicendevolmente (ad esempio vediamo atteggiamenti
contrapposti nei confronti della Russia: i Paesi
Baltici ne temono l’aggressività, ma la Germania
non è disposta a rinunciare alle forniture di gas).
Ad oggi il massimo che si riesce a fare sono azioni militari condivise tra gruppi di stati su singoli
progetti, come l’addestramento congiunto, lo
sviluppo di armamenti, la sorveglianza dei mari.
Come ci dice il dottor Soncin, bisognerebbe
decidere in sede politica a cosa si vorrebbe dare
priorità, senza correre il rischio che alcuni Paesi
diventino free riders, cioè godano dei benefici
senza pagarne un prezzo consono: vogliamo
dare priorità al Mediterraneo, quindi fronteggiare la minaccia del terrorismo e della criminalità
organizzata, auspicando un’integrazione delle
marine, oppure all’Est Europa, per fronteggiare
le provocazioni russe?
Come dice il professor Morelli, i decenni in cui
gli europei si sono serviti della NATO “hanno
provocato una smilitarizzazione culturale, per
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cultural demilitarization, to take up the words
of an Italian soldier, General Carlo Jean, for
whom public opinion is no longer used to conceiving an expense for defence”, interpreting
it as a waste, while ignoring how much the
latter also has an impact on the civil world,
for example in the development of technologies
that are useful and transferable in everyday
life.
To this mental disarmament is added, according to Dr. Soncin, the consideration that “it is
increasingly difficult to explain to a European
public opinion that military operations also
have costs in terms of human lives, right or
wrong” and this forces the ruling class to
always be very cautious and to plan missions
that are less risky as possible.
For Dr. Romeo “probably, in order to recognize
a common value in Security and Defence,
the European Union should re-appropriate
its own millennial vision, not apocalyptic
or tyrannical from the European Manifesto
Destiny. A destiny assigned to Europe for
which any claim by the United States to be
the new Promised Land or by imperial Russia
as the guide of post-Western Christianity or
China of the new Qing in Zhongshang’s jacket
should take into account the strategic weight
of the Old Continent as Middle-earth of the
next balance of power, military and economic. Building a European Security and
Defence Policy requires a strong common identity to be defended. An awareness that there
is a European “exceptionalism” to which the
engine of the world has relied on for centuries
and which it will not be able to do without
in the future. Only within this survival of a
common history of the peoples that make up
Europe could a European army find motive
and reason for existing”.
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riprendere le parole di un militare italiano, il
Generale Carlo Jean, per cui l’opinione pubblica
non è più abituata a concepire una spesa per
la difesa”, interpretandola come uno spreco,
ignorando però quanto quest’ultima abbia una
ricaduta anche sul mondo civile, ad esempio
nello sviluppo di tecnologie utili e trasferibili
nella vita quotidiana.
A questo disarmo mentale si aggiunge, secondo
il dottor Soncin, la considerazione che “è sempre più difficile spiegare a un’opinione pubblica
europea che le operazioni militari hanno dei
costi anche in termini di vite umane, giusto o
sbagliato che sia” e questo costringe la classe
dirigente ad essere sempre molto cauta e a
progettare missioni che siano meno rischiose
possibili.
Per il dottor Romeo “probabilmente, per riconoscere un valore comune a Sicurezza e Difesa l’Unione europea, dovrebbe riappropriarsi di una
propria visione millenaristica, non apocalittica
o tirannica da Destino Manifesto europeo. Un
destino assegnato all’Europa per il quale ogni
pretesa degli Stati Uniti di essere la nuova Terra
Promessa o della Russia imperiale quale guida
della cristianità post-occidentale o della Cina
dei nuovi Qing in giacca di Zhongshang dovrebbe tener conto del peso strategico del Vecchio
continente quale Terra di Mezzo dei prossimi
equilibri di potenza, militare ed economica.
Costruire una Politica di Sicurezza e Difesa
europea presuppone una forte identità comune
da difendere. Una consapevolezza che esiste un
“eccezionalismo” europeo al quale il motore del
mondo si è affidato per secoli e del quale non
potrà farne a meno in futuro. Solo all’interno di
questa sopravvivenza di una storia comune dei
popoli che compongono l’Europa un esercito
europeo potrebbe trovare motivo e ragione di
esistere”.
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The idea of photographing

Venice, from a perspective as similar as possible to that imagined five centuries ago by Jacopo de Barbari,
was born from the desire to pay homage to the
inspiration, skill and technique that the great
artist lavished in his most famous work dedicated to the city of the Serenissima.
A reality that, at the time, to those who had
never had the opportunity to visit it, could
appear on the verge of oneiric.
We know that every important city has risen
on the banks of a river or is washed by the sea,
but how did a socio-political center of great
importance arise entirely on the water? How
could a city completely surrounded by this element appear?
Who knows what the inhabitants of Europe
or the East had of Venice and how, based on
the descriptions they had heard or read, they
imagined it. Probably someone portrayed it
as a “magical” place, while others, perhaps,
doubted that it was really like that, as it was
told.
The German merchant and typographer, Anton
Kolb, both out of desire for knowledge (but
also, certainly, to make an economic gain),
commissioned a very particular work from the
Venetian artist: a “view of the city”, an image
“captured” by a place where no one had ever
reached: the sky above the lagoon.
Who knows if the people of the 1500s would
have ever imagined that, starting a few centuries later, men would have been able to create
means capable of detaching themselves from
the ground, of gaining altitude and taking
them up and giving them the possibility of seeing everything from perspectives only imaginable to them.
In any case, the artist did not lose heart and,
for three years, he engraved pear wood boards

L’idea di fotografare Venezia, da una prospettiva il più possibile simile a quella immaginata
cinque secoli fa da Jacopo de Barbari, è nata
dal desiderio di omaggiare l’estro, la bravura e
la tecnica che il grande artista ha profuso nella
sua opera più famosa dedicata alla città della
Serenissima.
Una realtà che, all’epoca, a chi non aveva mai
avuto modo di visitarla, poteva apparire al limite
dell’onirico.
Si sa che ogni città importante è sorta sulle
rive di un fiume o è bagnata dal mare ma, come
faceva un centro sociopolitico di grandissima
importanza a sorgere interamente sull’acqua?
Come poteva presentarsi una città completamente circondata da questo elemento?
Chissà che idea avevano di Venezia gli abitanti
dell’Europa o dell’Oriente e come, in base alle
descrizioni che avevano ascoltato o letto, la
immaginavano.
Probabilmente qualcuno se la raffigurava come
un luogo “magico”, altri invece, forse, dubitavano del fatto che fosse davvero così, come veniva
narrata.
Il mercante e tipografo tedesco, Anton Kolb,
sia per desiderio di conoscenza (ma anche,
sicuramente, per trarne un guadagno economico), commissionò allʹartista veneziano un lavoro molto particolare: una “veduta della città”,
un’immagine “colta” da un luogo in cui nessuno
era mai giunto: il cielo sopra la laguna.
Chissà se le persone del 1500 avrebbero mai
immaginato che, a partire da qualche secolo
dopo, gli uomini sarebbero stati in grado di creare dei mezzi in grado di staccarsi da terra, di
prendere quota e di portarli in alto e di dar loro
la possibilità di vedere ogni cosa da prospettive
a loro solo immaginabili.
In ogni caso, l’artista, non si perse d’animo e, per
tre anni, incise delle tavole di legno di pero in
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1600 anni di Venezia:
un’idea di futuro
in order to be able to reproduce on a large scale
that work never attempted before: to show the
world Venice in its overall aspect, in its entirety, in its extraordinary reality.
To do this, he certainly used a great spirit of
observation but also a fervent imagination and
a truly extraordinary intuition.
The artist imagined the city from a quantifiable altitude between eight hundred and one
thousand meters, an altitude at which not even
seagulls fly.

modo da poter riprodurre in larga scala quell’opera mai tentata prima: mostrare al mondo
Venezia nel suo aspetto complessivo, nella sua
interezza, nella sua straordinaria realtà.
Per far questo, si servì sicuramente di un grandissimo spirito d’osservazione ma anche di una
fervente immaginazione e di un intuito davvero
straordinario.
L’ artista immaginò la città da una quota quantificabile tra gli ottocento e i mille metri, un’altitudine a cui non volano nemmeno i gabbiani.
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The plan gives us an image of the city from a
perspective that forms an angle of about 45°
with the ground, in which the point of view
does not remain fixed, but progresses from
south to north, so that each area of the
 city, in
sense of latitude, has its particular focus, with
the same (or almost) perspective angle.
The photograph, taken in July 2020, instead,
was made from about fourteen hundred meters:
Venice, compared to previous centuries, has
changed, has grown and, to capture it in its
entirety, it was necessary to take the helicopter
up to a higher share.
When De Barbari in 1500 presented the first
state of his “Bird’s-eye view of Venice”, probably the question that today, however, could be
the protagonist of a great debate did not arise:
what will Venice be like in five hundred years?
At the time of Jacopo, Venice was one of the most
populated cities in Europe, and was at the peak
of its expansion, both towards the Adriatic and
the East and towards the hinterland. Receptacle
of wealth and goods, culturally vibrant thanks
to the artists who worked there, such as Bellini,
Carpaccio and Giorgione, strong thanks to the
Arsenal, which, after the Fall of Constantinople,
was strengthened by designing a series of
construction sites around a new dock, mainly
dedicated to construction of galleys.
The view is a journey through time thanks
to which we can see some urban differences:
the Rialto bridge still in wood, vegetable gardens and gardens now disappeared, canals
then buried, churches and monastic complexes
that have disappeared, burned or demolished
to make room for new structures, in turn
demolished or still visible today. At the time,
landmarks such as the Basilica della Salute
and the Redentore (powerful symbols of hope
that today, more than ever, remind us of how
history sometimes repeats itself) did not yet
outline the Venetian landscape.
Also within the lagoon, the differences between
yesterday and today are evident: the most
obvious, the Ponte della Libertà and the Santa
Lucia railway station, the Port and the new
island of Tronchetto. Even the defensive
islands of the Austrian battery, for example,
show us a different environment from the one
our predecessors saw, as well as the hinterland, where the tall silhouettes of the industrial
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La pianta ci regala un’immagine della città da
una prospettiva che forma con il suolo un angolo di circa 45°, nella quale il punto di vista non
rimane fisso, ma progredisce da sud verso nord,
in modo che ogni zona della città, in senso della
latitudine, abbia il suo fuoco particolare, con il
medesimo (o quasi) angolo prospettico.
La fotografia, scattata nel luglio del 2020, invece, è stata realizzata da circa millequattrocento
metri: Venezia, rispetto ai secoli precedenti, è
mutata, si è ingrandita e, per coglierla nella sua
interezza, è stato necessario far salire l’elicottero a una quota maggiore.
Quando il De Barbari nel 1500 presentò il
primo stato della sua ʺVeduta a volo dʹuccello
di Veneziaʺ, probabilmente non si pose minimamente la questione che oggi, invece, potrebbe
essere protagonista di un grande dibattito: come
sarà Venezia tra cinquecento anni?
Allʹepoca di Jacopo, Venezia era una delle città
più popolate dʹEuropa, ed era al massimo della
sua espansione, sia verso lʹAdriatico e lʹOriente
che verso lʹentroterra. Ricettacolo di ricchezze e
merci, vibrante culturalmente grazie agli artisti
che vi lavoravano, come Bellini, Carpaccio e
Giorgione, forte grazie allʹArsenale che, dopo
la Caduta di Costantinopoli, venne potenziato
progettando una serie di cantieri attorno ad una
nuova darsena, dedicati prevalentemente alla
costruzione delle galee.
La veduta è un viaggio nel tempo grazie alla
quale possiamo notare alcune differenze urbanistiche: il ponte di Rialto ancora in legno, orti e
giardini oggi ormai spariti, rii poi interrati, chiese e complessi monastici scomparsi, incendiati
o abbattuti per fare spazio a nuove strutture,
a loro volta demolite o ancora oggi visibili.
All’epoca, punti di riferimento quali la Basilica
della Salute e del Redentore (potenti simboli
di speranza che oggi, più che mai, ci ricordano
come la storia a volte si ripeta), non delineavano
ancora il paesaggio veneziano.
Anche all’interno della Laguna le differenze tra
ieri e oggi sono evidenti: le più ovvie, il Ponte
della Libertà e la stazione ferroviaria di Santa
Lucia, il Porto e l’isola nuova del Tronchetto.
Anche le isole difensive della batteria austriaca,
ad esempio, ci mostrano un ambiente diverso
da quello che vedevano i nostri predecessori,
così come per quanto riguarda lʹentroterra, dove
ora spiccano le alte sagome dei poli industriali

Culture | Cultura

poles of Marghera now stand out. The most
obvious example, however, lies in noting how
the islands of San Michele and San Cristoforo
were not yet united in what has later become
the city cemetery.
This image is the mirror of that precise historical moment, of a certain way of life derived
from a specific economy and a specific policy.
In representation, the perception among the
natural elements is of fundamental importance: water is not distinct from land, as if the
former is a continuation of the latter. There is
therefore the immediate intuition that there
is homogeneity between the basin and Venice,
and that the Grand Canal does not separate,
but unites the two parts of the city, in an
interpenetration that makes the urban fabric
unique.
Venice is linked to the idea of an
 “aquatic labyrinth”, similar but different from the one on
land, which has many blind spots. The lagoon,
with its canals, is constantly crossed by the
current, which for six hours moves the mass
of water in one direction, and six hours in the
opposite direction, depending on whether the
tide rises or falls, marked by the lunar influence.
This always leads to a different landscape:
lands that appear and disappear, which can
become traps for those unfamiliar with the
natural course of this element, wisely used
by the Republic to defend itself from any
enemy attack that might come from the water.
The indissoluble bond between Venice and its
lagoon has in fact always been the essential
key to narrating the maritime expansion of
the Serenissima: one immediately realizes that
its uniqueness is the result of a hard and long
conquest by a population devoted to the sea.
Water, the most precious asset for the city, is
therefore the element to take care of the most.
The Venetians have always understood the
fragile system in which they lived, trying to
maintain it or transform it as they pleased
to make the most of it as a resource. Here the
canals were dug while maintaining their navigability, the inland rivers diverted to reclaim
large areas, sometimes, where necessary, by
moving their mouths.
Who knows if Jacopo has ever imagined the
MOSE, which, in October 2020, entered service

di Marghera. L’esempio più evidente, però, sta
nel notare come le isole di San Michele e San
Cristoforo non fossero ancora unite in quello
che è poi diventato il cimitero cittadino.
Questa immagine è lo specchio di quel preciso
momento storico, di un certo modo di vivere
derivato da una specifica economia e da una
determinata politica. Nella rappresentazione, la
percezione fra gli elementi naturali è di fondamentale importanza: lʹacqua non è distinta dalla
terra, quasi che la prima sia la continuazione
della seconda. Vi è perciò lʹintuizione immediata
che vi sia omogeneità tra il bacino e Venezia, e
che il Canal Grande non separi, ma unisca le due
parti della città, in una compenetrazione che
rende unico il tessuto urbano.
Venezia è legata all’idea di un “labirinto acquatico”, simile seppur diverso da quello di terra,
che ha molti punti ciechi. Quello lagunare, con i
suoi canali, è percorso costantemente dalla corrente, che per sei ore muove la massa d’ acqua
in un senso, e sei ore lo fa nel senso inverso, a
seconda che la marea salga o scenda, scandita
dall’influenza lunare.
Questo porta ad avere sempre un paesaggio
diverso: terre che appaiono e scompaiono, che
possono diventare trappole per chi non conosce il naturale andamento di questo elemento,
sapientemente utilizzato dalla Repubblica per
difendersi da qualsiasi attacco nemico potesse
provenire dall’acqua. L’indissolubile legame tra
Venezia e la sua Laguna è infatti da sempre la
chiave essenziale per raccontare l’espansione
marittima della Serenissima: ci si rende conto
da subito infatti che la sua unicità è il risultato
di una dura e lunga conquista da parte di una
popolazione votata al mare.
Lʹacqua, il bene più prezioso per la città, è
dunque lʹelemento di cui prendersi più cura. I
veneziani, da sempre, capirono il fragile sistema
nel quale vivevano, cercando di mantenerlo o di
trasformarlo a loro piacimento per sfruttarlo al
meglio come risorsa. Ecco che i canali venivano
scavati mantenendone la navigabilità, i fiumi
dellʹentroterra deviati per bonificare ampie aree,
a volte, dove necessario, spostandone la foce.
Chissà se Jacopo avrà mai immaginato il MOSE
che, nell’ottobre del 2020, è entrato in servizio
sbarrando (per la prima volta in assoluto) la via
d’accesso al mare verso la laguna. Vien da pensare di no. Questo, però, ci porta a riflettere su
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blocking (for the first time ever) the access
road to the sea towards the lagoon. One would
think not. This, however, leads us to reflect on
the circumstances that will test Venice in five
centuries, and which we are not yet able to
hypothesize now.
The rising seas will certainly put a strain on
mobile locking systems, making them obsolete,
not very agile and always too expensive. The
idea of three

transverse dams that close the
inlets gives chills but, perhaps, someone is
already thinking about it or will think about it
in the coming decades.
Amsterdam is a city that has long been referred
to as the “Venice of the North”. Perhaps the
Dutch capital took this title not only for its
beauty and for its being in close contact with
water, but it could be that there is also a remnant of the future in it; it may be that not only
will she resemble Venice in some way but that,
probably, Venice will also resemble her a little.
It is in fact conceivable that in a century, perhaps even later, it will be necessary to close the
lagoon, transforming it into a sort of lake - or
rather, a basin - in which boats coming from
the sea will access it through a lock similar to
those of the Panama Canal.
The city of De Barbari and present-day Venice
are both in direct contact with the sea, while
that of the future may no longer be in direct
connection with the Adriatic, but isolated from
the context that saw it as a “mighty queen over
the seas”.
Both the photograph and the view are probably
destined to tell a Venice and a lagoon that will
no longer exist, at least in the ways we have
always known.
The city, in a few decades, has undergone a
change and a transformation that, in the past,
had never been so rapid. Even today, there are
many who say with regret that today’s Rialto
market has nothing to do with the chaotic and
teeming with people, stalls and shops of years
ago.
In the historic center, many handicraft activities have disappeared and the “active” part has
gradually diminished; today only a few, very
few traces remain. The idea of a living city
is in contrast to the image of Venice today,
the result of various economic and social factors that have transformed it into something
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quali saranno le circostanze che metteranno alla
prova Venezia tra cinque secoli, e che adesso
non siamo ancora in grado di ipotizzare.
Di sicuro l’innalzamento dei mari metterà a dura
prova i sistemi mobili di chiusura rendendoli
obsoleti, poco agili e sempre troppo costosi.
L’idea di tre dighe trasversali che chiudono le
bocche di porto fa venire i brividi ma, forse,
qualcuno ci sta già pensando o ci penserà nei
prossimi decenni.
Amsterdam è una città che, da molto tempo,
viene definita “Venezia del nord”. Forse questo
titolo la capitale olandese non lo ha preso solo
per la sua bellezza e per il suo essere a stretto
contatto con l’acqua ma, potrebbe essere che in
esso sia presente anche uno scampolo di futuro; può essere che non solo lei assomiglierà in
qualche modo a Venezia ma che, probabilmente,
anche Venezia le assomiglierà un po’.
È infatti ipotizzabile che tra un secolo, forse
anche più tardi, servirà chiudere la laguna, trasformandola in una sorta di lago - o meglio, di
bacino - nel quale le imbarcazioni provenienti
dal mare vi accederanno attraverso una chiusa
simile a quelle del Canale di Panama.
La città del De Barbari e la Venezia attuale sono
entrambe in contatto diretto col mare, quella
del futuro invece, potrebbe non essere più in
collegamento diretto con l’Adriatico, ma isolata
dal contesto che l’ha vista “Regina possente sui
mari”.
Sia la fotografia che la veduta sono probabilmente destinate a raccontare una Venezia e una
laguna che non ci saranno più, almeno nelle
modalità che abbiamo sempre conosciuto.
La città, in pochi decenni, ha subìto un cambiamento e una trasformazione che, in passato,
non erano mai state così rapide. Sono in molti,
ancora oggi, a dire con rammarico che l’odierno
mercato di Rialto non ha nulla a che vedere con
quello caotico e brulicante di gente, banchi e
negozi, di anni fa.
Nel centro storico sono scomparse tantissime
attività artigianali e la parte “attiva”, a poco a
poco, è scemata; oggi non ne rimangono che
poche, pochissime tracce.
Lʹidea di una città viva è in contrapposizione
all’immagine della Venezia attuale, risultato di
vari fattori economico sociali che lʹhanno trasformata in qualcosa di statico, affidandole il
nomignolo infelice di ʺcittà museoʺ.

Culture | Cultura

static, giving it the unfortunate nickname of
“museum city”.

But is it really so?
Difficult to answer; it is certain that there
are fewer and fewer Venetian residents, as
the counter located at the Morelli Pharmacy
in Campo San Bortolomio monitors. The exodus is inevitable: the price of living, as well
as of real estate, is very high and not affordable for everyone. In addition, the set of other
factors (which should be mentioned, but not
here) make the residents move to neighbouring
areas, to the mainland. The result is therefore
that of a city which empties itself materially,
but which nevertheless does not lose its soul.

Ma è davvero così?
Difficile dare una risposta; certo è che di veneziani residenti ce ne sono sempre meno, come
monitora il contatore posizionato presso la
Farmacia Morelli in campo San Bortolomio.
Lʹesodo è inevitabile: il prezzo della vita, nonché
degli immobili, sono molto alti e non alla portata
di tutti. Inoltre, l’insieme di altri fattori (dei quali
sarebbe doveroso parlare, ma non in questa
sede) fanno trasferire i residenti nelle zone limitrofe, in terraferma.
Il risultato è quindi quello di una città che
si svuota materialmente, ma che non perde
comunque la sua anima.
Nel 2009 Stefano Soffiato, appassionato narratore della città conosciuto e apprezzato per il
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In 2009 Stefano Soffiato, passionate storyteller of the city known and appreciated for
his subtle and ironic style, to denounce the
depopulation of the historic center, organized
“The funeral of Venice”: an exceptional media
event, the second news from Italy reported, that
year, in several countries around the world. It
had reached the atolls of the Pacific. The event,
complete with a coffin, water parade of oars
and funeral march played live, ended with the
breaking of the coffin in which the effigy of the
phoenix lay.
The hope of rebirth: that must never fail!
Previously, some of the various artists who
worked in Venice were mentioned, leaving
behind artefacts, paintings and mosaics of
absolute beauty and who helped make the city
a masterpiece of treasures.
Now, if you ask yourself who is doing something to beautify the city and to continue in
some way the work begun and carried out
by the great masters of art, you find yourself
in the presence of a rather disturbing emptiness and, inevitably, you wonder why the city
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suo stile sottile ed ironico, per denunciare lo
spopolamento del centro storico, aveva organizzato “Il funerale di Venezia”: un evento mediatico eccezionale, la seconda notizia proveniente
dall’Italia riportata, quell’anno, in più paesi del
mondo. Era giunta fino agli atolli del Pacifico.
La manifestazione, con tanto di feretro, corteo
acqueo delle remiere e marcia funebre suonata
dal vivo, si era conclusa con la rottura della bara
nella quale giaceva l’effige dell’araba fenice.
La speranza della rinascita: quella, non deve mai
venir meno!
In precedenza, sono stati citati alcuni dei vari
artisti che hanno lavorato a Venezia, lasciando
manufatti, dipinti e mosaici di assoluta bellezza
e che hanno contribuito a fare della città un
capolavoro di tesori.
Adesso, se ci si chiede chi sta facendo qualcosa
per abbellire la città e per continuare in qualche
modo l’opera iniziata e portata avanti dai grandi
Maestri dell’arte, ci si ritrova al cospetto di un
vuoto piuttosto inquietante e, inevitabilmente, ci
si domanda perché la città debba vivere solo di
passato, perché sia andata persa quella “cultura
del bello” che tanto ha dato e di cui ancora oggi
ne possiamo godere.
Chi ha dato a Venezia il soprannome di ʺscrignoʺ
certo sapeva di cosa stesse parlando: opere di
inestimabile valore, monumenti, palazzi, edifici
religiosi. Tutto trasuda arte e storia!
Ma se da una parte alcuni lottano per la salvaguardia storico-artistica della città, altri invece
lʹhanno sfruttata, rendendola come un guscio
svuotato. Venezia, stremata, dà lʹimpressione di
essere adagiata su se stessa, e chi in lei vi riconosce la magia, ormai è rassegnato a guardarne
l’inesorabile declino. Lʹurlo di pochi tra il vociferare di molti, si perde nel vuoto: la richiesta di
consapevolezza per far sì che non si perda tutto
ciò che è stato, ma che ancora potrà essere. La
“chiave di volta” è il futuro, e al suo cospetto ci
si deve porre in maniera conscia per far rinascere una città con un potenziale illimitato.
Guardando l’opera del De Barbari e la fotografia della Venezia attuale, forse fa bene provare
sgomento nell’immaginare come potrà essere
la città tra cinque secoli ma, allo stesso tempo,
dovrebbe sorgere un forte senso di responsabilità nei confronti di ciò che si può fare adesso.
Non serve parlare sempre di politica o di economia, tantomeno fare continue polemiche.
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should live only in the past, why the “culture
of beauty” that has given so much and that we
can still enjoy today has been lost.
Whoever gave Venice the nickname ʺtreasure
chestʺ certainly knew what he was talking
about: works of inestimable value, monuments, palaces, religious buildings. Everything
exudes art and history! But if on the one hand
some are fighting for the historical-artistic
safeguarding of the city, on the other hand others have exploited it, making it like an emptied
shell. Venice, exhausted, gives the impression
of being laid back on itself, and whoever recognizes the magic in it is now resigned to watching its inexorable decline. The scream of a few
among the rumors of many is lost in the void:
the request for awareness to ensure that we do
not lose all that has been, but which can still
be. The “keystone” is the future, and in its presence we must consciously place ourselves in
order to revive a city with unlimited potential.
Looking at the work of De Barbari and the photography of Venice today, perhaps it is good
to be dismayed to imagine what the city will
be like in five centuries but, at the same time,
a strong sense of responsibility should arise
towards what can be do now. There is no need
to always talk about politics or economics, let
alone make continuous controversies. Great
changes always and only arise from the same,
extraordinary and shocking reality: Love.
It would be really sad that the people who
celebrated Venice this year did not feel an
authentic feeling for it, did not feel the desire
to protect it, to heal it, to hand it over to future
generations with projects to carry out.
In addition to the awareness of the current
situation, an idea of the future should never
be lacking and it does not matter if none of us
will see that day but, if Venice is still there,
whoever will be there to look at it will hold a
witness who, among many ... it also passed
through our hands.
The awareness of laying the foundations for
the future should be an authentic mission, but
unfortunately, current generations are less
used to imagining than those of past centuries.
Life used to require a lot more imagination
than it does now.
In the geographical field, there were an infinity of unresolved questions that only over the

I grandi cambiamenti nascono sempre e solo
dalla stessa, straordinaria e sconvolgente, realtà: l’Amore.
Sarebbe davvero triste che le persone, che in
quest’anno hanno festeggiato Venezia, non provassero un sentimento autentico per essa, non
sentissero il desiderio di proteggerla, di curarla,
di consegnarla in mano alle generazioni future
con dei progetti da portare avanti.
Oltre alla consapevolezza della situazione attuale, non dovrebbe mai mancare un’idea di futuro
e non importa se nessuno di noi vedrà quel
giorno ma, se Venezia ci sarà ancora, chi sarà
lì a guardarla reggerà un testimone che, tra le
tante... è passato anche per le nostre mani.
La consapevolezza di porre le basi per il futuro dovrebbe essere un’autentica missione, ma
purtroppo, le generazioni attuali sono meno
abituate ad immaginare rispetto a quelle dei
secoli scorsi.
La vita, un tempo, richiedeva molta più immaginazione di adesso.
In campo geografico, vi erano un’infinità di
domande irrisolte che solo nel corso dei secoli,
hanno trovato risposta dando così una miglior
percezione delle realtà “fisiche” del nostro pianeta.
Quindi, possiamo tranquillamente affermare che, al giorno d’oggi, abbiamo coscienza
dell’ambiente in cui viviamo, sia a livello locale
che riguardo l’intera superficie del resto della
Terra.
Invece, nel 1500, ai tempi di Jacopo de Barbari,
l’America era stata “scoperta” da soli otto anni
e, a dirla tutta, nemmeno si sapeva bene a quale
continente appartenessero le terre raggiunte da
Cristoforo Colombo; che la Terra non fosse piatta era un’intuizione ancora in cerca di conferma.
I cartografi tracciavano il profilo delle terre
emerse basandosi sui racconti di chi aveva
navigato.
Si immaginava; si immaginava molto. La consapevolezza dell’aspetto del globo terrestre era
piuttosto approssimativa. Si tracciavano mappe
destinate a essere superate nel giro di poco
tempo, si perfezionava continuamente ciò che
già si conosceva e si andava progressivamente
ad aggiungere ciò che man mano veniva scoperto.
Alla luce di ciò si può tranquillamente affermare che per molti secoli si è dovuto immaginare
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centuries have found answers, thus giving a
better perception of the “physical” realities of
our planet. Therefore, we can safely say that,
nowadays, we are aware of the environment in
which we live, both locally and with regard to
the entire surface of the rest of the Earth.
Instead, in 1500, at the time of Jacopo de
Barbari, America had only been “discovered”
for eight years and, to be honest, no one really
knew which continent the lands reached by
Christopher Columbus belonged to; that the
Earth was not flat was an intuition still in
search of confirmation.
Cartographers traced the contours of the
emerged lands based on the stories of those who
had sailed. It was normal to imagine, to imagine a lot. Awareness of the appearance of the
terrestrial globe was rather approximate. Maps
were drawn, which were destined to be overcome in a short time, continuously improving
what was already known and gradually adding what was discovered as it was discovered.
In light of this, we can safely say that for many
centuries people had to imagine the present as
well: people lived in a reality that they only
knew in part and that, for the rest, they were
forced to intuit. Jacopo himself, as we have seen,
in his famous woodcut had imagined Venice
from a perspective from which it had never been
seen: neither by him nor by any other human
being. The world was a continuous discovery, a
truly vast field of investigation.
Now, geographically speaking, we know an
infinity of things about Planet Earth, we
would dare to say “everything” even if the
dimension of “everything” is impossible to
achieve. However, we are aware of all the
emerged lands, of their appearance and we
have seen the world from space.
There are no new continents to discover, the
satellites have allowed us to map everything, to
establish distances, depths and heights.
Venice is always there; we have listed only a
few of the many changes that have affected it
in the five centuries that followed the bird’s-eye
view of De Barbari. But overall, its appearance
remained the same. Of course, it may seem
rather obvious to say that a reality surrounded
by water varies much less than a purely terrestrial one: Milan, Rome, London and Paris, in
the space of five hundred years, have certainly
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anche il presente: le persone vivevano in una
realtà che conoscevano solo in parte e che, per
il resto, erano costretti a intuire.
Jacopo stesso, come abbiamo visto, nella
sua celeberrima xilografia aveva immaginato
Venezia da una prospettiva dalla quale non era
mai stata vista: né da lui né da nessun altro essere umano. Il mondo era una continua scoperta,
un campo d’indagine davvero vastissimo.
Adesso, geograficamente parlando, riguardo al
Pianeta Terra conosciamo un’infinità di cose,
oseremmo dire “tutto” anche se la dimensione del “tutto” è impossibile da raggiungere.
Abbiamo però contezza di tutte le terre emerse,
del loro aspetto e abbiamo visto il mondo dallo
spazio.
Non ci sono nuovi continenti da scoprire, i satelliti ci hanno permesso di mappare ogni cosa, di
stabilire distanze, profondità ed altezze.
Venezia è sempre lì; abbiamo elencato solo alcuni dei tanti cambiamenti che l’hanno riguardata
nei cinque secoli che sono succeduti alla veduta
a volo d’uccello del De Barbari. Però, nel complesso, il suo aspetto è rimasto lo stesso. Certo,
può sembrare piuttosto ovvio dire che una
realtà circondata dall’acqua varia molto meno
rispetto a una prettamente terrestre: Milano,
Roma, Londra e Parigi, nel giro di cinquecento
anni, hanno sicuramente mutato il proprio perimetro, le “linee di confine” si sono spostate a
dismisura. Per Venezia, ciò non è stato possibile
e così il legame tra passato e presente risulta
più stretto rispetto a quello di altre città dove
la “parte nuova” ha inglobato i confini di quella
vecchia.
A differenza dei nostri avi, non abbiamo bisogno
di immaginare il presente però, sebbene abbiamo la consapevolezza di tantissime cose, nessuno avrà mai modo di conoscere una: il futuro.
Certo il domani più prossimo lo possiamo intuire ma più spingiamo avanti il nostro pensiero,
più saremo incerti riguardo alla fondatezza delle
nostre ipotesi.
Osservando la xilografia del De Barbari e la
fotografia “Venetie MMXX”, viene inevitabilmente da chiedersi: come sarà la Venezia del
2500 o del 2520?
Ecco che anche l’essere umano di oggi si ritrova
a dover immaginare: non il mondo in cui vive e
nemmeno quello in cui vivrà ma quello che sarà
abitato da altri.

Culture | Cultura

changed their perimeter, the “border lines”
have moved out of all proportion. For Venice,
this was not possible and so the link between
past and present is closer than that of other cities where the “new part” has incorporated the
boundaries of the old one.
Unlike our ancestors, we do not need to imagine the present. However, although we are
aware of many things, no one will ever have
the opportunity to know one: the future. Of
course we can guess the nearest tomorrow, but
the more we push our thoughts forward, the
more we will be uncertain about the validity of
our hypotheses.
Observing the woodcut by De Barbari and the
photograph “Venetie MMXX”, one inevitably
wonders: what will Venice be like in the 2500
or 2520? Here too the human being of today
finds himself having to imagine: not the world
he lives in nor the one he will live in but what
will be inhabited by others.
We realize that Venice, although its appearance has not changed so much, in these five
centuries it has been experienced by people
whose memory does not even remain or who
rest in Sant’Ariano, in San Michele or in some
church. In the Venice that many think they
can dispose of without asking questions, we
are just passing through and living here is a
privilege that has also been granted to others
and that will certainly be “granted” to still
others but we, the inhabitants of this present,
have been entrusted with a truly important
and urgent task to carry out. It is probably that
we, more than any other past generation, have
the fate of the city in our hands for centuries
to come; our choices will greatly influence the
Venice to come. We are the ones who have to
imagine the Venice of the future and make sure
that it, to that distant future in the centuries,
can reach in all its beauty and still exist. A
burdensome task but which, without a shadow
of a doubt, constitutes an act of Love.
Happy Anniversary Venice and ... another
1600 of these years!!!

Ci rendiamo conto che Venezia, per quanto il
suo aspetto non sia mutato tantissimo, in questi
cinque secoli è stata vissuta da persone di cui
non resta nemmeno il ricordo o che riposano a
Sant’Ariano, a San Michele in isola o in qualche
chiesa.
Nella Venezia che molti pensano di poter disporre senza porsi domande siamo solo di passaggio
e quello di vivere qui è un privilegio che è stato
concesso anche ad altri e che verrà certamente
“accordato” ad altri ancora ma a noi, abitanti
di questo presente, è stato affidato un compito
davvero importante e urgente da svolgere.
Probabilmente siamo noi, più di qualsiasi altra
generazione passata, ad avere in mano le sorti
della città nei secoli a venire; le nostre scelte
influenzeranno tantissimo la Venezia che verrà.
Siamo noi a dover immaginare la Venezia del
futuro e fare in modo che essa, a quel domani
lontano nei secoli possa giungere in tutta la sua
bellezza ed esistere ancora.
Un compito gravoso ma che, senza ombra di
dubbio, costituisce un atto d’Amore.
Buon Anniversario Venezia e... altri 1600 di questi anni!!!
***
Fotografia: Riccardo Roiter Rigoni in collaborazione con Fly Venice Helicopter Services

***
Photography: Riccardo Roiter Rigoni in collaboration with Fly Venice Helicopter Services

89

Culture | Cultura

Within the borders of
the Leviathan state
What Charles S. Maier teaches us today
Tobia
Sgnaolin
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The question of borders fascinates and confuses us, today more than ever. The State, which
conceptually became one with the Nation during the 1800s, had started out as a great
Leviathan that was in extreme need of borders
to feel safe, to defend itself from indigenous
and enemies, to delimit the space within the
which to consolidate one’s own jurisdiction
and social inequalities. Now, however, it has
become fearful of borders, which no longer

La questione dei confini ci affascina e confonde, oggi più che mai. Lo Stato, che è diventato
concettualmente un tutt’uno con la Nazione
nel corso del 1800, era partito come grande
Leviatano che aveva bisogno estremo dei confini per sentirsi al sicuro, per difendersi da indigeni e nemici, per delimitare lo spazio all’interno
del quale consolidare la propria giurisdizione e
le disuguaglianze sociali. Adesso invece è diventato timoroso dei confini, che non gli offrono più
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Dentro i confini dello
Stato-Leviatano
Cosa ci insegna Charles S. Maier oggi
offer it that old protection required, so much
so that a political split has been created which
ignores the traditional left-right divide and
which instead divides globalists and territorialists. The former are representatives of that
elite of global capital that believes itself to be
cosmopolitan (but with a hint of hypocrisy,
since it does not have to defend itself against
foreigners or against competition from international markets), the latter are those for
which the territory still counts and which by
reaction finds other loyalties: religious, kinship, workers’ organizations.
All this can be found in the analysis of the historian Charles Maier, who wanted to address
the evolution of the concept of territory and
the challenges it raises with the recent essay
“Once Within Borders” (Einaudi, 2019), which
complements the previous essay “Leviathan
2.0” (Einaudi, 2018). At the time the author
was writing, what will probably be conceived
as a ten-year watershed had not yet occurred:
the Covid-19 pandemic. The virus knows no
borders, it has spread despite the desperate attempts of all states to close the borders,
ironically the culmination of that process of
erosion of the sense of protection given to us
by borders, caused by the globalization of capital and migration. Who knows how Charles
Maier would have developed this theme, but
he certainly prepared for us in time a key to
interpret the present, retracing in his pages
the historical evolution of the territory from
the beginnings of the modern age until today.
The territory is a socio-political invention,
understood as the sum of decision-making
space and collective loyalty. Now, however,

quell’antica protezione richiesta, tanto che si è
creata quella spaccatura politica che ignora la
tradizionale divaricazione destra-sinistra e che
divide invece globalisti e territorialisti. I primi
sono rappresentanti di quell’élite del capitale
globale che si crede cosmopolita (ma con un
pizzico di ipocrisia, visto che non deve difendersi dagli stranieri né dalla concorrenza dei
mercati internazionali), i secondi sono quelli per
cui il territorio ancora conta e che per reazione
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Charles S. Maier
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the two spaces diverge and globalization has
undermined the former. The space of states,
according to Maier, is essentially different
space of the empires that preceded it. In
fact, empires are interested in having porous
borders, chronic unrest and discontinuous
authority on the periphery, because in this way
they can justify their expansionary thrust. The
space of states instead emerges with the end of
expansion, it is the phase of closure, of defence,
of the affirmation of internal authority.
A new territorial awareness emerges starting from 1700. The territory must be studied,
exploited, defended, stabilized. And technological innovations open new doors. The geographical maps are born, which serve as a basis for
the definition of land properties with the aim
of making them marketable and taxable in the
best way (think of the land registry), but also
for mining and in general for the rational
use of resources. The experience of the war
helps to transform the territory into a specific
place, in need of protection through those great
engineering works that are the fortresses and
which give work to the most brilliant minds
of the time. The railways and the telegraph,
luminous achievements of positivism and
industry, intervened at the end of this process,
allowing the space to stabilize and permeate it
extensively. Borders now serve a double function: they are a basis for wealth and a basis
for security.
Maier recalls, however, that if the destiny of
Europe developed in this way, on the other
hand this territorial awareness was exported
to the colonized territories with tragic results.
Europeans in Africa have come and drawn
lines that are much more useful for them than
for the indigenous people.
In the last chapters of his latest essay, he focuses on the birth and evolution of the concept of
Geopolitics, a discipline created to give a key
to understanding human events that intersect
with their geographical destiny. At the end of
the nineteenth and early twentieth centuries
the temptation to explain everything with
determinism is still strong and the nationalistic mysticism that binds every people to
their land is very much alive. Who knows how
Halford Mackinder’s 1904 reflections, according to which the essential objective of the
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trova altre lealtà: religiose, parentela, organizzazioni operaie.
Tutto questo si trova nelle analisi dello storico
Charles Maier, che ha voluto affrontare l’evoluzione del concetto territorio e le sfide che
suscita con il recente saggio “Dentro i Confini”
(Einaudi, 2019), che fa da complemento al saggio precedente “Leviatano 2.0” (Einaudi, 2018).
All’epoca in cui l’autore scriveva ancora non si
era verificato quello che probabilmente verrà
concepito come uno spartiacque decennale: la
pandemia del Covid-19. Il virus non conosce
confini, si è propagato nonostante i tentativi
disperati di tutti gli Stati di chiudere le frontiere,
ironia della sorte culmine di quel processo di
erosione del senso di protezione datoci dai confini, causato dalla globalizzazione dei capitali
e dalle migrazioni. Chissà come Charles Maier
avrebbe sviluppato questo tema, però di certo ci
ha preparato per tempo una chiave di lettura per
interpretare il presente, ripercorrendo nelle sue
pagine l’evoluzione storica del territorio dagli
inizi dell’età moderna fino ad oggi.
Il territorio è un’invenzione sociopolitica, intesa
come la somma di spazio decisionale e di lealtà
collettiva. Ora tuttavia i due spazi divergono e
la globalizzazione ha minato il primo. Lo spazio
degli Stati, secondo Maier, è essenzialmente
diverso spazio degli imperi che lo ha preceduto.
Gli imperi infatti sono interessati ad avere frontiere porose, disordini cronici e autorità discontinua alla periferia, perché così può giustificare
la sua spinta espansiva. Lo spazio degli Stati
invece emerge con la fine dell’espansione, è la
fase della chiusura, della difesa, dell’affermazione dell’autorità interna.
Ecco che una nuova coscienza territoriale emerge a partire dal 1700. Il territorio va studiato,
sfruttato, difeso, stabilizzato. E le innovazioni
tecnologiche aprono nuove porte. Nascono le
carte geografiche, che servono da base per la
definizione delle proprietà terriere con il fine
di renderle commercializzabili e tassabili nel
miglior modo (si pensi al catasto), ma anche
per l’estrazione mineraria e in generale per l’utilizzo razionale delle risorse. L’esperienza della
guerra contribuisce a trasformare il territorio in
un luogo determinato, bisognoso di protezione
attraverso quelle grandi opere ingegneristiche
che sono le fortezze e che danno lavoro ai
cervelli più geniali dell’epoca. Le ferrovie e il
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British should be the containment of Russia,
sound to the ears of American strategists
today. In fact, by virtue of its position, Russia
cannot fail to be intrinsically aimed at expansion towards the Mediterranean and India;
moreover, whoever controls that area controls
the “world island” (Eurasia plus Africa), the
real nerve center of the world. Current or
anachronistic reflections?
Going beyond Maier’s dictation, what are
the variables to be taken into account for
the analysis of the future of territoriality?
Three could be listed: multinationals and free
flows of capital, which have mobility as their
imperative; the international cooperation that
the States themselves have created to face global
challenges such as climate change, terrorism,
the pandemic; the identity closures that cross
the West, adding economic claims to ideological claims. How will these three variables
combine? Which will prevail? We remain to
see, but in the meantime Maier’s interpretation provides us with a way to put the world of
tomorrow into a historical perspective.

telegrafo, luminose conquiste del positivismo e
dell’industria, sono intervenuti alla fine di questo
processo, consentendo di stabilizzare lo spazio
e di permearlo capillarmente. I confini servono
ora hanno una doppia funzione: sono una base
per la ricchezza e una base la sicurezza.
Maier ricorda però che se così si è sviluppato il destino dell’Europa, d’altro canto questa
coscienza territoriale è stata esportata nei territori colonizzati con esiti tragici. Gli europei in
Africa sono arrivati e hanno tracciato linee utili
molto più per loro che per la gente indigena.
Negli ultimi capitoli del suo ultimo saggio, ci si
sofferma sulla nascita e l’evoluzione del concetto di Geopolitica, disciplina nata per dare
una chiave di lettura delle vicende umane che
si intersecano con il loro destino geografico. A
fine Ottocento e inizio Novecento è ancora forte
la tentazione di spiegare tutto con il determinismo ed è molto vivo quella mistica nazionalistica che lega ogni popolo alla sua terra. Chissà
come suonano oggi alle orecchie degli strateghi
statunitensi le riflessioni del 1904 di Halford
Mackinder, secondo il quale l’obiettivo essenziale degli Inglesi dovrebbe essere il contenimento
della Russia. Infatti, in virtù della sua posizione,
la Russia non può non essere volta intrinsecamente all’espansione verso Mediterraneo e
India; inoltre chi controlla quell’area controlla
l’“isola mondo” (Eurasia più Africa), il vero
centro nevralgico del mondo. Riflessioni attuali
oppure anacronistiche?
Andando al di là del dettato di Maier, quali sono
le variabili da tenere in conto per l’analisi del
futuro della territorialità? Se ne potrebbero elencare tre: le multinazionali e i liberi flussi di capitale, che hanno come imperativo la mobilità; la
cooperazione internazionale che gli stessi Stati
hanno dato vita per fronteggiare sfide globali
come il cambiamento climatico, il terrorismo,
la pandemia; le chiusure identitarie che attraversano l’Occidente sommando rivendicazioni
economiche a rivendicazioni ideologiche. Come
si combineranno queste tre variabili? Quale prevarrà? Rimaniamo a vedere, ma intanto la chiave
di lettura di Maier ci fornisce un modo per mettere in prospettiva storica il mondo di domani.
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LETTERE SUL MONDO
IN ROME AT THE BOOK FAIR

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

Presented at Più Libri Più Liberi 2021, the fair
of small and medium Italian publishing, at the
Nuvola di Fuksas at Eur in Rome, Sunday 5
December 2021, from 5 pm, the book Letters on
the World by the Circle of Diplomatic Studies.
Speakers were the Ambassadors and co-Presidents of the CSD, Paolo Casardi and Maurizio
Melani.
Among the topics covered, we find the balance
in the Mediterranean, the energy transition,
the significant contribution of former diplomats in the growth of information on geopolitical issues.
On the occasion, many colleagues from the
world of diplomacy and politics attended,
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including another author of Mazzanti Libri,
Ambassador Giorgio Radicati and the Hon.
Silvia Costa.
Più Libri Più Liberi took place from 4 to 8
December 2021.
At the inauguration on day 4, the Minister
of Activities and Cultural Heritage, the Hon.
Dario Franceschini, and the Mayor of Rome,
Roberto Gualtieri, intervened.
The minister will be among the speakers, as
part of the Italian Asset Cultural Heritage
panel, of the next International Festival of
European Geopolitics, which will take place on
5-6-7 May 2022 in Jesolo.
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LETTERE SUL MONDO
A ROMA ALLA FIERA DEL LIBRO

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Presentato a Più Libri Più Liberi 2021, la fiera
della piccola e media editoria italiana, alla
Nuvola di Fuksas all’Eur di Roma, domenica
5 dicembre 2021, dalle 17, il libro Lettere sul
Mondo a cura del Circolo di Studi Diplomatici.
Relatori gli Ambasciatori e co Presidenti del
CSD, Paolo Casardi e Maurizio Melani.
Tra gli argomenti trattati, l’equilibrio nel
Mediterraneo, la transizione energetica, il significativo contributo degli ex diplomatici nella
crescita informativa sui temi della geopolitica.
Nell’occasione, sono intervenuti molti colleghi
del mondo della diplomazia e della politica tra i

quali un altro autore della Mazzanti Libri, l’Ambasciatore Giorgio Radicati e l’on. Silvia Costa.
Più Libri Più Liberi, si è svolta dal 4 all’8 dicembre 2021.
All’inaugurazione del giorno 4, sono intervenuti
il Ministro delle Attività e dei Beni Culturali, on.
Dario Franceschini, il Sindaco di Roma Roberto
Gualtieri.
Il ministro sarà tra i Relatori , nell’ambito del
panel Beni Culturali Asset italiano, del prossimo Festival Internazionale della Geopolitica
Europea che si svolgerà nei giorni 5-6-7 maggio
2022 a Jesolo.
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

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

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

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