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LA GUERRA dI PoSIzIoNE 
CINESE NEL PACIFICo vA 

dI PARI PASSo CoN qUELLA 
RUSSA CoNTRo L’oCCIdENTE 

E LE SUE dEMoCRAzIE. 

L’occidente ha riscoperto il valore dell’unità 
dopo l’Ucraina. La partnership russo-cinese non 
risolleverà l’economia di Pechino né quella di 
Mosca. Perché è soprattutto ideologica e di 
convenienza, serve a screditare l’occidente, la 
Nato, l’America, e a offrire un modello d’in-
fluenza alternativo. La Russia è stata per anni 
maestra nella guerra ibrida, ha sfruttato come 
poteva tutte le occasioni di dialogo e di coo-
perazione con l’occidente e allo stesso tempo, 
man mano, ha costruito una realtà parallela di 
contrapposizione, ostilità e conflitto. L’obiettivo 
è aumentare il potere di una larga coalizione 

Editorial | Editoriale

strateGies for a 
neW cold War

THE CHINESE POSITION wAR 
IN THE PACIFIC GOES HAND IN 
HAND wITH THE RUSSIAN ONE 

AGAINST THE wEST AND ITS 
DEMOCRACIES. 

The West has rediscovered the value of unity after 
Ukraine. The Russian-Chinese partnership will 
not lift either Beijing’s or Moscow’s economy. 
Because it is above all ideological and convenient, 
it serves to discredit the West, NATo, America, 
and to offer an alternative model of influence. 
Russia has been a teacher in hybrid warfare 
for years, it has exploited as best it could all the 
opportunities for dialogue and cooperation with 
the West and at the same time, little by little, it 
has built a parallel reality of opposition, hostil-
ity and conflict. The aim is to increase the power 
of a large coalition of authoritarian countries 
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di paesi autoritari che hanno soprattutto una 
cosa in comune: l’odio per l’occidente e per l’A-
merica. Dopo le ripetute battute d’arresto della 
campagna ucraina, non è più la Russia la punta 
di diamante della coalizione antioccidentale. 
La propaganda cinese, spesso più sofisticata di 
quella del Cremlino, sfrutta le ossessioni occi-
dentali. La globalizzazione, la fiducia nella diplo-
mazia, nelle regole internazionali e nello stato 
di diritto. Diritti universali e democrazia, nella 
visione del mondo cinese, hanno altri significati, 
molto meno universali. Il commercio internazio-
nale e il libero mercato si trasformano in armi di 
ricatto politico. L’Italia è da anni un terreno di 
prova per testare la destabilizzazione nei paesi 
sviluppati, industrializzati, la testa di ponte den-
tro alla coalizione dei paesi che si riconoscono 
nella democrazia e nello stato di diritto. La pro-
paganda cinese ha lavorato molto bene in Italia, 
soprattutto negli anni subito prima del 2019, 
tanto da arrivare con una certa facilità e senza 
un vero, maturo dibattito pubblico al 23 marzo 
del 2019, quando c’è stato l’ingresso nella via 
della Seta, il grande progetto strategico cinese 
che ha portato quasi nulla in termini di bilancia 
commerciale ma molto ha fatto per l’immagi-
ne della Cina nel mondo. Il governo di Mario 
Draghi, insediato all’inizio del 2021, ha cambiato 
completamente prospettiva. A Roma si è alzato 
per la prima volta un muro: il muro della sicurez-
za nazionale. “Credo che Draghi e l’Italia abbia-
no aperto gli occhi sulla Cina.- ha detto la vice-
segretaria di stato americana, wendy Sherman 
- Capiscono come lavora in giro per il mondo 
e c’è un’intesa comune su quello che succede”. 
L’ambito di applicazione del Golden power si 
è ampliato, perché i metodi con cui Pechino 

strateGie Per una 
nuoVa Guerra fredda

Editorial | Editoriale

that have above all one thing in common: 
hatred for the West and for America. After the 
repeated setbacks of the Ukrainian campaign, 
Russia is no longer the spearhead of the anti-
Western coalition. Chinese propaganda, often 
more sophisticated than that of the Kremlin, 
exploiting Western obsessions. Globalization, 
trust in diplomacy, international rules and 
the rule of law. Universal rights and democ-
racy, in the Chinese worldview, have other, 
much less universal, meanings. International 
trade and the free market are transformed 
into weapons of political blackmail. Italy 
has been a testing ground for years to test 
destabilization in developed, industrialized 
countries, the bridgehead within the coali-
tion of countries that recognize themselves in 
democracy and the rule of law. Chinese pro-
paganda worked very well in Italy, especially 
in the years just before 2019, so much so that 
it arrived with a certain ease and without a 
real, mature public debate on March 23, 2019, 
when there was the entry into the Silk Road, 
the great Chinese strategic project that has 
brought almost nothing in terms of trade bal-
ance but has done a lot for the image of China 
in the world. Mario draghi’s government, 
which took office at the beginning of 2021, has 
completely changed its perspective. In Rome, a 
wall was raised for the first time: the wall of 
national security. “I believe that draghi and 
Italy have opened their eyes to China - said the 
US deputy Secretary of State, Wendy Sherman 
- They understand how it works around the 
world and there is a common understand-
ing on what happens”. Golden power’s scope 
of application has expanded, because the 
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aumenta la sua influenza all’estero sono molte-
plici. Il rischio è che la Cina faccia in moltissimi 
altri settori strategici quello che la Russia di 
Putin ha fatto con il gas. Nell’area del Pacifico 
la guerra d’aggressione della Russia ha fatto fare 
molti parallelismi con la Cina, con il suo tentati-
vo di modificare lo status quo senza - quasi mai 
- sparare un colpo. “In questi ultimi dieci anni la 
Cina si è affermata oramai come una delle due 
grandi potenze mondiali, diventando di fronte 
agli Stati Uniti l’altra grande potenza che con-
tribuisce a un ordine del mondo”, ha detto l’ex 
presidente del Consiglio ed ex ministro degli 
Esteri Massimo d’Alema, intervistato dal colos-
so della propaganda cinese, China Media Group, 
sui successi del Partito comunista cinese. “E ciò 
che è importante è che questa crescita cinese 
è avvenuta non a danno dello sviluppo di altri 
paesi ma in definitiva contribuendo a una cre-
scita della ricchezza mondiale e a un aumento 
degli scambi, delle relazioni nel mondo globale”. 
Questa affermazione, del tutto discutibile, la 
dice lunga sulla penetrazione propagandistica 
operata in Italia, attraverso generosi contributi 

Editorial | Editoriale

methods by which Beijing increases its influence 
abroad are manifold. The risk is that China will 
do in many other strategic sectors what Putin’s 
Russia did with gas. In the Pacific area, Russia’s 
war of aggression has made many parallels with 
China, with its attempt to change the status quo 
without - almost never - firing a shot. “In the last 
ten years, China has now established as one of 
the two great world powers, becoming in front of 
the United States the other great power that con-
tributes to a world order “, said the former prime 
minister and former foreign minister Massimo 
d’Alema, interviewed by the giant of the pro 

Wendy Sherman
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Chinese China Media Group, on the achieve-
ments of the Chinese Communist Party. “And 
what is important is that this Chinese growth 
has occurred not to the detriment of the develop-
ment of other countries but ultimately contribut-
ing to a growth in world wealth and an increase 
in trade and relations in the global world”. This 
entirely questionable statement speaks volumes 
about the propagandistic penetration made in 
Italy, through generous contributions to foun-
dations, think tanks, universities, academies of 
fine arts, etc. China’s very fast economic growth 
came, instead, also thanks to the destabilization 
of international systems, the exploitation of 
Western models, and went hand in hand with 
a squeeze on the rights of Chinese citizens, the 
repression of minorities and the limitation of 
personal freedoms, especially after the arrival 
of Xi Jinping to the leadership and the con-
struction, real, concrete, of his Chinese dream. 
The pandemic first and Russia’s war against 
Ukraine then were two highlights of Beijing’s 
leadership that apparently accelerated a path 
already undertaken towards the construction of 
a new world order. Leading it is China, the co-
pilot is Putin’s Russia. 

THE NEw COLD wAR.

a fondazioni, think tank, università, Accademie 
di belle arti, etc. La velocissima crescita eco-
nomica cinese è arrivata invece, anche grazie 
alla destabilizzazione dei sistemi internazionali, 
allo sfruttamento dei modelli occidentali, ed 
è andata di pari passo a una stretta sui diritti 
dei cittadini cinesi, alla repressione delle mino-
ranze e alla limitazione delle libertà personali, 
soprattutto dopo l’arrivo alla leadership di xi 
Jinping e la costruzione, reale, concreta, del suo 
Sogno Cinese. La pandemia prima e la guerra 
della Russia contro l’Ucraina poi sono stati due 
evidenziatori della leadership di Pechino che 
hanno apparentemente accelerato un percorso 
già intrapreso verso la costruzione di un nuovo 
ordine del mondo. Alla sua guida c’è la Cina, il 
copilota è la Russia di Putin. 

LA NUovA GUERRA FREddA.

Editorial | Editoriale

vladimir Putin, Xi Jining
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È Membro attivo del Partito comunista cinese 
sin da giovanissimo, dopo la laurea in Ingegneria 
chimica è stato segretario di Geng Biao. In 
seguito ha ricoperto incarichi dirigenziali in 
diverse province, per poi divenire governatore 
del Fujian nel 1999 (dopo un anno come vice). 
xi Jinping fa parte del Comitato centrale dal 
2002, ma l’anno decisivo per la sua carriera è 
stato il 2007, quando è stato eletto nel Comitato 
permanente dell’ufficio politico e posto alla 
guida della segreteria del Partito. vicepresidente 
della Repubblica popolare cinese dal 2008 e 
della Commissione militare centrale (CMC) del 
Partito comunista dal 2010, nel novembre 2012 
l’uomo politico è stato nominato nuovo segre-
tario del Partito comunista cinese e presidente 
della CMC, succedendo a Hu Jintao al quale dal 
marzo 2013 è subentrato anche nella carica di 
presidente della Repubblica popolare cinese. 
Nell’ottobre 2017 il xIx Congresso del Partito 
ha riconfermato xi Jinping come presidente 
della CMC e segretario generale per un secon-
do quinquennio, inserendo il suo pensiero “sul 
socialismo con caratteristiche cinesi” nello sta-
tuto del Partito, e a marzo dell’anno successivo 
l’Assemblea nazionale del popolo ha approvato 
la riforma costituzionale che abolisce il limite di 
due mandati per le cariche di presidente e vice-
presidente, ciò consentendo all’uomo politico di 
restare a vita alla guida del Paese; nello stesso 
mese xi Jinping è stato rieletto all’unanimità per 
un secondo mandato. (Da Treccani)

UoMo PoLITICo CINESE, è 
NATo A PECHINo NEL 1953. 

chi È 

Cover | In copertina

Who is 

Xi JinPinG
CHINESE POLITICIAN, BORN 

IN BEIJING IN 1953.

He has been an active member of the Chinese 
Communist Party since he was very young. 
After graduating in chemical engineering, 
he was secretary of Geng Biao. He later 
held executive positions in several provinces, 
before becoming governor of Fujian in 1999 
(after a year as deputy). Xi Jinping has 
been a member of the Central Committee 
since 2002, but the decisive year for his 
career was 2007, when he was elected to the 
Standing Committee of the Political Bureau 
and placed at the head of the party secretar-
iat. vice-president of the People’s Republic of 
China since 2008 and of the Central Military 
Commission (CMC) of the Communist 
Party since 2010, in November 2012 the 
politician was appointed new secretary of the 
Communist Party of China and president of 
the CMC, succeeding Hu Jintao, who since 
March 2013 also took over as president of 
the People’s Republic of China. In october 
2017, the 19th Party Congress reconfirmed Xi 
Jinping as president of the CMC and general 
secretary for a second five years, inserting 
his thought “on socialism with Chinese char-
acteristics” in the party statute, and in March 
of the following year the national People’s 
Assembly approved the constitutional reform 
that abolishes the limit of two terms for the 
office of president and vice-president, thus 
allowing the politician to remain at the helm 
of the country for life; in the same month, Xi 
Jinping was unanimously re-elected for a 
second term. (From Treccani)
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For some time now, almost all the countries 
of the Western Balkans have asked to join the 
European Union: Albania, Serbia, Montenegro, 
North Macedonia. The Union has already rec-
ognized them the status of candidate country: 
it is the formal act of acceptance of the applica-
tion for membership. 
Negotiations are underway with Serbia and 
Montenegro, but not with Albania and North 
Macedonia due to opposition from Bulgaria. 
Some Eastern European countries previously 
part of the former Soviet Union have also 
requested membership more recently: Ukraine, 
Georgia, the Republic of Moldova. The reac-
tion of some member countries has long been 
reserved. But  “maiora premunt”.
Moreover, the time horizon for the accession 
of all the countries in question remains uncer-
tain: both the Western Balkans and Eastern 
Europe. It is doubtful that their legal, institu-
tional, political and economic conditions can 

But it didn’t set the course

europe faces the challenge 
of the new enlargement

Hanno chiesto da tempo di aderire all’Unione 
Europea quasi tutti i Paesi dei Balcani occiden-
tali: Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia del 
Nord. L’Unione ha già riconosciuto loro lo status 
di Paese candidato: è l’atto formale dell’accetta-
zione della domanda di adesione. 
I negoziati sono in corso con Serbia e 
Montenegro, ma non con Albania e Macedonia 
del Nord a causa dell’opposizione della Bulgaria. 
Hanno richiesto l’adesione più recentemente 
anche alcuni Paesi dell’Europa Orientale in 
passato facenti parte della ex Unione Sovietica: 
Ucraina, Georgia, Repubblica di Moldova. La 
reazione di alcuni Paesi membri è stata a lungo 
riservata. Ma “maiora premunt”. 
Del resto rimane incerto l’orizzonte temporale 
per l’adesione di tutti i Paesi in questione: sia dei 
Balcani Occidentali che dell’Europa Orientale. 
E’ dubbio che loro condizioni giuridiche, istitu-
zionali, politiche, economiche possano matura-
re in tempi compatibili, da un lato, con le loro 
aspettative e, dall’altro, con la loro partecipazio-
ne senza gravi tensioni a sistemi economici di 
consolidato stampo liberale, a istituzioni prova-
tamente democratiche e a sofisticate procedure 
come quelle in vigore nell’Unione Europea. 
L’esperienza dell’ampliamento nei primi anni 
2000 ai Paesi ex-comunisti dell’Europa Centrale 
è stata istruttiva e non è da ripetere.  I danni 
provocati alla funzionalità e credibilità dell’U-
nione hanno dimostrato che l’adesione di alcuni 
di quei Paesi è stata prematura: è stata decisa 
nel 2003, molti anni prima che entrasse in 

Roberto 
Nigido
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mature in times that are compatible, on the 
one hand, with their expectations and, on the 
other, with their participation without serious 
tensions in economic systems of a consolidated 
liberal mold, in proven democratic institutions 
and in sophisticated procedures such as those 
in force in the European Union. The experi-
ence of the enlargement in the early 2000s to 
the ex-communist countries of Central Europe 
was instructive and should not be repeated. 
The damage caused to the functionality and 
credibility of the Union has shown that the 
accession of some of those countries was pre-

vigore il trattato di riforma firmato a Lisbona 
nel 2007. Il trattato era stato concepito proprio 
per consentire un ampliamento senza traumi a 
numerosi nuovi membri portatori di tradizioni 
civili e politiche così diverse da quelle dei pre-
cedenti componenti dell’Unione. Nutro inoltre 
delle riserve sulla valutazione data a suo tempo 
in sede politica alla verifica delle condizioni 
richieste per l’accoglimento della domanda di 
adesione (come dimostra il caso della Polonia 
per lo stato di diritto). 
I drammatici avvenimenti in Ucraina hanno con-
vinto la Commissione e ora anche il Consiglio 

Ma non ha definito la rotta

l’europa affronta la sfida 
del nuovo ampliamento 
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mature: it was decided in 2003, many years 
before the reform treaty signed in Lisbon in 
2007 entered into force. The treaty was con-
ceived precisely to allow an extension without 
trauma to numerous new members carrying 
civil and political traditions so different from 
those of the previous members of the Union. 
I also have reservations about the evaluation 
given at the time in the political sphere to the 
verification of the conditions required for the 
acceptance of the application for membership 
(as evidenced by the case of Poland for the rule 
of law).
The dramatic events in Ukraine have con-
vinced the Commission and now also the 
European Council to consider the political 
signal to be given to Kiev and Moscow as a 

Europeo a ritenere prioritario il segnale poli-
tico da dare a Kiev, e a Mosca. Il Consiglio 
Europeo ha così deciso, nella sessione del 23 e 
24 giugno, di concedere lo status di paese can-
didato all’Ucraina e alla Repubblica di Moldova. 
Contestualmente la prospettiva di Paese candi-
dato è stata - per il momento - solo promessa 
anche alla Georgia e alla Bosnia-Erzegovina. 
Sono ancora in corso infatti le procedure per 
verificare il rispetto dei parametri - economici, 
giuridici e politici - decisi a Copenaghen nel 
1993 per ottenere lo status di Paese candidato: 
capacità dell’economia di funzionare corretta-
mente in un libero mercato integrato; esisten-
za dello stato di diritto (essenzialmente l’indi-
pendenza della magistratura); osservanza delle 
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priority. The European Council thus decided, 
in its session on 23 and 24 June, to grant the 
status of candidate country to Ukraine and 
the Republic of Moldova. At the same time, the 
prospect of a candidate country has been - for 
the moment - only promised to Georgia and 
Bosnia-Herzegovina. In fact, the procedures 
are still underway to verify compliance with 
the parameters - economic, legal and politi-
cal - decided in Copenhagen in 1993 to obtain 
the status of candidate country: the ability of 
the economy to function properly in an inte-
grated free market; existence of the rule of law 
(essentially the independence of the judiciary); 
observance of democratic rules and protection 
of human and minority rights.

regole democratiche e tutela dei diritti umani e 
delle minoranze.
Sono convinto che la decisione del Consiglio 
Europeo sia stata saggia e comunque dovuta. Il 
Consiglio Europeo mi è sembrato peraltro con-
sapevole della contraddizione insita nel prende-
re due decisioni apparentemente inconciliabili: 
ulteriore ampliamento a Paesi ancora lontani 
dai parametri richiesti; e mantenimento dell’in-
dispensabile unità intorno  ai valori fondanti 
dell’integrazione europea. Nel tentativo di tro-
vare un punto di equilibrio tra queste due scelte 
il Consiglio Europeo ha accolto la proposta 
presentata da Macron di creare una Comunità 
Politica Europea, della quale farebbero parte sia 
gli attuali che i futuri Paesi membri. L’obiettivo 
è offrire una “piattaforma di coordinamento 
politico per tutti i Paesi del continente” volta a 
promuovere il “dialogo politico e la cooperazio-
ne per affrontare questioni di interesse comune 
in modo di rafforzare la sicurezza, la stabilità e 
la prosperità del continente europeo”. Tale qua-
dro non sostituirà “l’ampliamento e rispetterà 
pienamente l’autonomia decisionale dell’Unione 
Europea”.

L’IdEA dI CREARE UNA 
ASSoCIAzIoNE dI STATI 
INToRNo ALL’UNIoNE, 

CoME SALA dI ATTESA PER 
FAR MATURARE NEI PAESI 

CANdIdATI LE CoNdIzIoNI 
PER UNA AdESIoNE PIENA, 

NoN è NUovA.

 Fu avanzata nei primi anni ’90, con contenuti 
non solo politici ma anche economici, da alcune 
menti lungimiranti, quando si pose il problema 
del primo ampliamento a Est. Allora non fu 
accolta. Nella situazione attuale la soluzione 
recepita dal Consiglio Europeo appare abile, ma 
rimane solo di facciata se non viene accompa-
gnata da iniziative volte ad approfondire l’inte-
grazione tra gli attuali Paesi Membri e a raffor-
zare l’efficacia dell’azione dell’Unione. Di tali 
iniziative non vi è traccia nelle conclusioni del 
Consiglio Europeo. La soluzione adottata con-
sente all’Unione Europea di prendere tempo: 
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I am convinced that the decision of the 
European Council was wise and in any case 
due. Moreover, the European Council seemed to 
me to be aware of the contradiction inherent in 
taking two apparently irreconcilable decisions: 
further expansion to countries still far from 
the required parameters, and maintaining 
the indispensable unity around the founding 
values   of European integration. In an attempt 
to find a balance between these two choices, 
the European Council accepted the proposal 
presented by Macron to create a European 
Political Community, which would include 
both current and future member countries. The 
objective is to offer a “political coordination 
platform for all the countries of the continent” 
aimed at promoting “political dialogue and 
cooperation to address issues of common inter-
est in order to strengthen the security, stability 
and prosperity of the European continent”. 
This framework will not replace “enlargement 
and will fully respect the decision-making 
autonomy of the European Union”.

THE IDEA OF   CREATING AN 
ASSOCIATION OF STATES 

AROUND THE UNION, AS A 
wAITING ROOM TO DEvELOP 

THE CONDITIONS FOR 
FULL MEMBERSHIP IN THE 
CANDIDATE COUNTRIES, IS 

NOT NEw. 

It was advanced in the early 90s, with not only 
political but also economic contents, by some 
far-sighted minds, when the problem of the 
first expansion to the East arose. At that time 
it was not accepted. In the current situation, 
the solution adopted by the European Council 
appears skilful, but remains only a facade if 
it is not accompanied by initiatives aimed at 
deepening the integration between the current 
Member States and strengthening the effective-
ness of the Union’s action. There is no trace 
of these initiatives in the conclusions of the 
European Council. The solution adopted allows 
the European Union to take time: provided that 
the countries requesting membership are will-

sempre che i Paesi che chiedono l’adesione 
siano disponibili ad accettarla; e che non si 
trasformi in un ulteriore elemento di contesta-
zioni e tensioni, in particolare nella complessa 
fase negoziale di concezione e definizione. Non 
affronta comunque il problema di fondo in que-
sto momento cruciale per il futuro del progetto 
avviato 70 anni fa dai Padri Fondatori: 

qUALE dESTINo INTENdoNo 
PRoPoRRE ALL’UNIoNE 

EURoPEA GLI EURoPEI dI 
oGGI?

Alla vigilia del Consiglio Europeo mi era sembra-
to infatti fosse doveroso per i suoi componenti 
offrire ai propri cittadini qualche prospettiva in 
merito agli sviluppi costituzionali dell’Unione. 
Ma nelle conclusioni relative ai seguiti da dare 
alla Conferenza sul futuro dell’Europa non ve 
ne è alcun cenno. Il Consiglio Europeo si è limi-
tato a prendere atto delle proposte contenute 
nella relazione presentata dai tre copresidenti 
della Conferenza. Né vi è cenno alla richiesta 
di molti europei e del Parlamento Europeo di 
portare l’Unione a più elevati livelli di integra-
zione per promuoverne una evoluzione graduale 
auspicabilmente verso un orizzonte federale. La 
“reinvenzione” della Comunità Politica Europea 
- non inserita in un progetto più organico di 
riforma - nasconde, a mio avviso, la mancanza 
di visione e di capacità reattiva e innovativa 
dell’Unione Europea su questioni strategiche 
essenziali per il suo futuro e per la sua stessa 
sopravvivenza: la mia è una constatazione pur-
troppo fin troppo ovvia, in una Unione compo-
sta di 27 membri ormai così eterogenei e divisi.  
Concordo pertanto col commento di Adriana 
Cerretelli (Il Sole 24 Ore del 25 giugno), la quale 
ritiene che questa scelta, pur “seducente e obbli-
gata”, possa tradursi nella “creazione di una 
piccola ONU, senza il peso né il nerbo dell’ori-
ginale”, con la conseguenza di far scivolare gra-
dualmente l’Unione “verso una irrilevanza senza 
ritorno”. Mentre “la sua proiezione geopolitica 
deve necessariamente passare per una auto-
riforma e un salto integrativo radicale”. 
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ing to accept it, and that it does not turn into 
a further element of disputes and tensions, in 
particular in the complex negotiation phase of 
conception and definition. However, it does not 
address the underlying problem at this crucial 
moment for the future of the project launched 
70 years ago by the Founding Fathers: 

wHAT FATE DO TODAy’S 
EUROPEANS INTEND TO 

PROPOSE TO THE EUROPEAN 
UNION?

In fact, on the eve of the European Council, it 
seemed to me that it was only right for its mem-
bers to offer their citizens some perspective on 
the constitutional developments of the Union. 
But in the conclusions relating to the follow-up 
to be given to the Conference on the future of 
Europe there is no mention of it. The European 
Council limited itself to taking note of the 
proposals contained in the report presented by 
the three co-chairs of the Conference. Nor is 
there any mention of the request from many 
Europeans and the European Parliament to 
bring the Union to higher levels of integration 
in order to promote a gradual evolution hope-
fully towards a federal horizon. The “reinven-
tion” of the European Political Community 
- not included in a more organic reform project 
- hides, in my opinion, the European Union’s 
lack of vision and reactive and innovative 
capacity on strategic issues essential for its 
future and its very survival: unfortunately 
mine is an observation that is all too obvious, 
in a Union made up of 27 members by now so 
heterogeneous and divided. I therefore agree 
with the comment of Adriana Cerretelli (Il 
Sole 24 ore of 25 June), who believes that this 
choice, while “seductive and obligatory”, can 
result in the “creation of a small UN, without 
the weight or the backbone of the original ”, 
with the consequence of gradually sliding the 
Union“ towards irrelevance with no return ”. 
While “its geopolitical projection must neces-
sarily pass through a self-reform and a radical 
integrative leap”.

Eppure la richiesta di progressi verso una 
Europa federale è stata recentemente condivisa 
dai leader di alcuni Paesi membri i quali si sono 
detti disposti - in dichiarazioni pubbliche fatte 
nei mesi scorsi - a promuovere la rinuncia all’u-
nanimità per le politiche più rilevanti ai fini di 
dare una voce unitaria e credibile all’Europa nel 
mondo, come la politica estera e di sicurezza; 
così come per la politica fiscale, la cui armoniz-
zazione a livello europeo è fondamentale per 
il funzionamento del mercato interno. Si trat-
terebbe di un passo decisivo, che segnerebbe 
il salto di qualità nel Consiglio da un sistema 
ancora sostanzialmente confederale a uno fede-
rale. Alcuni di questi leader hanno anche chie-
sto di completare l’unione monetaria mediante 
l’unione economica, di bilancio e della fisca-
lità, al fine di rafforzare la solidità economica 
dell’Europa. Mi sarei atteso quindi da questi 
leader qualche considerazione “a caldo” a com-
mento delle conclusioni del Consiglio Europeo, 
in coerenza con le dichiarazioni espresse in 
precedenza. Ma non ne ho registrate, almeno 
finora. Provo a farne qualcuna io.
C’è da attendersi che, anche se il Consiglio 
convocasse una conferenza intergovernativa 
per la riforma dei trattati, come ha chiesto 
il Parlamento Europeo (è una decisione di 
procedura che il Consiglio può prendere a 
maggioranza semplice), diversi Paesi Membri 
si opporrebbero, nel corso dei negoziati della 
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Yet the request for progress towards a federal 
Europe was recently shared by the leaders of 
some member countries who said they were 
willing - in public statements made in recent 
months - to promote unanimous renuncia-
tion for the most relevant policies for the pur-
pose of giving a unified and credible voice 
to Europe in the world, such as foreign and 
security policy; as well as for fiscal policy, the 
harmonization of which at European level is 
essential for the functioning of the internal 
market. This would be a decisive step, which 
would mark the qualitative leap in the Council 
from a still substantially confederal system to 
a federal one. Some of these leaders have also 
called for the completion of monetary union 
through economic, fiscal and tax union, in 
order to strengthen Europe’s economic solid-
ity. I would therefore have expected some “hot” 
considerations from these leaders to comment 
on the conclusions of the European Council, in 
line with the statements made previously. But 
I haven’t recorded any, at least so far. I try to 
make some myself.
It is to be expected that, even if the Council 
convenes an intergovernmental conference for 
the reform of the treaties, as requested by the 
European Parliament (it is a procedural deci-
sion that the Council can take by simple major-
ity), several Member States would oppose, in 
the the course of the conference negotiations, 
to reforms, even if they are not binding in 
the federal sense, for which unanimity is 
still required: thirteen countries have already 
anticipated this position. Countries wishing 
to participate in a more advanced integration 
could then establish a “strengthened coopera-
tion” among themselves governed by specific 
rules (this is essentially the case of the EURo) 
for foreign and security policy and taxation, in 
which the rule is unanimity; and possibly also 
for other matters which can be decided by a 
majority but which continue to be held back by 
a group of countries constituting a “minority 
of bocco”. However, it cannot be ruled out that 
countries opposed to strengthening the federal 
structure of the Union in matters of foreign 
policy block the decision of the Council aimed 

conferenza, a riforme anche non impegnative in 
senso federale, per le quali occorre comunque 
l’unanimità: tredici Paesi hanno già anticipato 
questa posizione. I Paesi desiderosi di parteci-
pare a una integrazione più avanzata potrebbero 
istituire allora tra di loro una “cooperazione 
rafforzata” retta da regole specifiche (è sostan-
zialmente il caso dell’EURO) per la politica este-
ra e di sicurezza e per la fiscalità, nelle quali la 
regola è l’unanimità; e eventualmente anche per 
altre materie che possono essere decise a mag-
gioranza ma che continuano a essere frenate da 
un gruppo di Paesi costituenti una “ minoranza 
di bocco “. Non è da escludere tuttavia che i 
Paesi contrari al rafforzamento della struttura 
federale dell’Unione in materia di politica estera 
blocchino la decisione del Consiglio volta ad 
autorizzare una cooperazione rafforzata in que-
sta materia. Si tratta infatti di una decisione che, 
pur essendo di procedura, richiede l’unanimità, 
trattandosi di politica estera; mentre per decide-
re la costituzione di una cooperazione rafforzata 
in materia di politica fiscale vale la regola di 
procedura del voto a maggioranza qualificata 
prevista per le cooperazioni rafforzate in tutte le 
materie che non siano la politica estera.
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at authorizing enhanced cooperation in this 
matter. In fact, it is a decision which, despite 
being procedural, requires unanimity, since 
it is a matter of foreign policy; while in order 
to decide on the establishment of an enhanced 
cooperation in the field of fiscal policy, the 
procedure rule of qualified majority voting 
applied to enhanced cooperation in all matters 
other than foreign policy applies.
The abandonment of unanimity by the coun-
tries participating in enhanced cooperation 
for the operational decisions of the latter is, 
among other things, an indispensable condi-
tion for its functionality. Countries opposed to 
the initiative could use their veto power as a 
weapon of blackmail to impose their participa-
tion in the initiative itself and then to block its 
decisions. However, the same reasoning does 
not apply to defense policy: the treaty provides 
that, in order to authorize enhanced coop-
eration in this sector (defined as “permanent 
structured cooperation”), the Council decides 
by qualified majority. Should it not be possible 
to establish enhanced cooperation for the afore-
mentioned matters, an ad hoc constitutional 
treaty could be used - in which defense could 
also be included - between the countries ready 
to sign it, in the hope of subsequently extend-
ing it to the other Members. It was done for 
Schengen and for the Fiscal Compact.

THE CRUCIAL POINT, 
HOwEvER, IS: 

how many and which European states that 
count in creating the necessary critical mass 
intend to move together towards a political 
Europe with a federal horizon? In the current 
- and historical - contingency, it is a check to 
be done urgently. I hope that our government 
is aware of this and that the Prime Minister 
decides to take the initiative. At this stage, the 
alternative to courageous choices is the defini-
tive defeat of the European project.

L’abbandono dell’unanimità da parte dei Paesi 
partecipanti a una cooperazione rafforzata per 
le decisioni operative di quest’ultima è tra l’altro 
una condizione indispensabile per la sua funzio-
nalità. I Paesi contrari all’iniziativa potrebbero 
utilizzare il loro potere di veto come arma di 
ricatto per imporre la loro partecipazione all’i-
niziativa stessa e poi per bloccarne le decisioni. 
Lo stesso ragionamento non vale invece per la 
politica della difesa: il trattato prevede infatti 
che, per autorizzare una cooperazione raffor-
zata in questo settore (definita “cooperazione 
strutturata permanente”), il Consiglio decida 
a maggioranza qualificata. Nel caso non fosse 
possibile instaurare una cooperazione raffor-
zata per le materie sopraccennate, si potrebbe 
ricorrere a un trattato di natura costituente ad 
hoc – nel quale includere eventualmente anche 
la difesa - tra i Paesi pronti a sottoscriverlo, 
nella speranza di estenderlo successivamente 
agli altri Membri. Lo si è fatto per Schengen e 
per il Fiscal Compact. 

IL PUNTo CRUCIALE 
TUTTAvIA è: 

quanti e quali Stati europei che contano ai fini 
di creare la necessaria massa critica intendono 
muovere insieme verso una Europa politica con 
un orizzonte federale? 
Nella attuale - e storica - contingenza, è una veri-
fica da fare con urgenza. Mi auguro che il nostro 
Governo ne sia cosciente e che il Presidente del 
Consiglio decida di prendere l’iniziativa. A que-
sto stadio, l’alternativa alle scelte coraggiose è 
la sconfitta definitiva del progetto europeo.
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THE MAIN PROTAGONISTS 
OF THE wAR ARE 

vLADIMIR PUTIN AND 
 JOE BIDEN. 

The Moscow autocrat seems to have focused on 
a slow gradual military escalation capable of 
gaining him time and ground. Biden, on the 
inside, instead undergoes progressive wear. 
All this does not relaunch the role of European 
leaders. In this context, the war does not stop.
The Russian-Ukrainian war continues to 
revolve more and more around the slow but 
inexorable Russian offensive in donbas and 
the continued supply to the Ukrainian army 
of armaments by the West, with the United 
States in the lead, to counter it. It is now an 
East-West tug of war, which seems to exclude 
for the moment the negotiating truce that vari-
ous parties, especially Westerners, continue to 
invoke and for which Turkish diplomacy con-
tinues to spend itself (also… pro domo sua). 
Analysts predict that the conflict will continue 
for a long time and observe that, in such cases, 
history teaches that it can only end with the 
victory of one of the two sides.

Protagonists and extras in the russian-ukrainian war 
which risks turning into a clash between civilizations

a GliMPse of the World

I PRoTAGoNISTI PRINCIPALI 
dELLA GUERRA SoNo 

vLAdIMIR PUTIN E  
JoE BIdEN. 

L’autocrate di Mosca sembra aver puntato su 
una lenta graduale escalation militare in grado 
di fargli guadagnare tempo e terreno. Biden, 
all’interno, subisce invece un progressivo logo-
ramento. Tutto questo non rilancia il ruolo dei 
leder europei. In questo quadro la guerra non si 
arresta. 
La guerra russo-ucraina continua a ruotare 
sempre più attorno alla lenta ma inesorabile 
offensiva russa nel Donbas ed alla continua 
fornitura all’esercito ucraino di armamenti da 
parte dell’Occidente, Stati Uniti in testa, per 
contrastarla. È ormai un braccio di ferro Est-
Ovest, che sembra escludere per il momento la 
tregua negoziale che da varie parti, soprattutto 
occidentali, non si cessa di invocare e per la 
quale la diplomazia turca continua a spendersi 
(anche… pro domo sua). Gli analisti prevedono 
il protrarsi del conflitto ancora a lungo e osser-
vano che, in casi del genere, la storia insegna 
che esso potrà terminare soltanto con la vittoria 
di una delle due parti.
Nel frattempo, si ha la percezione che il fos-
sato apertosi con l’invasione del 24 febbraio 
scorso tra Mosca, da un lato, e washington e 
le principali capitali europee, dall’altro, tenda 
inesorabilmente ad allargarsi anche sull’onda 
di esternazioni caratterizzate da una forte (a 
tratti, perfino feroce) carica di radicalismo, che 
non si manifestava più dai tempi della “cortina 
di ferro”. 
Infatti, non passa giorno che una delle due parti 
non lasci di esprimere il proprio disprezzo per 

Giorgio 
Radicati

Joe Biden
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In the meantime, there is the perception that the 
gap opened with the invasion of 24 February 
last between Moscow, on the one hand, and 
Washington and the main European capitals, 
on the other, tends inexorably to widen also 
in the wake of externalizations characterized 
by a strong (at times, even ferocious) charge 
of radicalism, which had not manifested itself 
since the times of the “Iron Curtain”.
In fact, not a day goes by that one of the two 
sides does not stop expressing their contempt 
for the opponent and the will to annihilate 
him. Those same international bodies and 
institutions that the international commu-
nity had created to ensure the maintenance 
of order and justice at the regional or plan-
etary level are denounced and even mocked. 
We come to speak of a clash between civiliza-
tions, including religious ones, if we evaluate 
the sermons of the patriarch of the Russian 
orthodox Church Kirill, in which he unre-
servedly condemns some fundamental ethical 
principles on which Western society rests 
(hedonism, gender equality, abortion, sexual 
freedom etc.). The specter of nuclear war is 
threatened, in order not to give way to the 
adversary.
Ultimately, it is precisely this nefarious atmo-
sphere that is most worrying, beyond the 
military clash, albeit furious, which contin-
ues to be recorded in the field, since, with 
a look towards the future, one wonders if it 
will be possible, once the current tragic crisis 
(because, sooner or later, it will have to be 
overcome), mend the numerous tears that the 
geo-political canvas presents and, if so, how 
long it will take and before what new balances 
we will find ourselves living together.

l’avversario e la volontà di annientarlo. vengono 
denunciati e perfino irrisi quegli stessi organi-
smi ed istituzioni internazionali, che la comu-
nità internazionale aveva creato per assicurare 
il mantenimento dell’ordine e della giustizia a 
livello regionale o planetario. Si arriva a parlare 
di uno scontro fra civiltà anche religiose, se si 
valutano i sermoni del patriarca della chiesa 
ortodossa russa Kirill, nei quali egli condanna 
senza riserve alcuni fondamentali principi etici 
sui quali poggia la società occidentale (edoni-
smo, parità di genere, aborto, libertà sessuale 
ecc.). Si arriva a minacciare lo spettro di una 
guerra nucleare, pur di non cedere il passo 
all’avversario.  
In definitiva, è proprio questa nefasta atmosfera 
a preoccupare maggiormente, al di là dello scon-
tro militare, seppur furioso, 
che si continua a registrare sul campo,  poiché, 
con uno sguardo verso il futuro, ci si interroga 
se sarà possibile, una volta superata l’attuale tra-
gica crisi (perché, prima o poi, essa dovrà essere 
superata),  ricucire i numerosi strappi che la 
tela geo-politica presenta e, in caso affermativo, 
quanto tempo sarà necessario e dinnanzi a quali 
nuovi equilibri ci troveremo a convivere.

uno sGuardo sul Mondo
Protagonisti e comparse nella guerra russo-ucraina 
che rischia di trasformarsi in scontro fra civiltà.

vladimir Putin
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The fact remains that the main protagonists 
of the war are vladimir Putin and Joe Biden, 
plus the former of the latter, being the one who 
first planned it and then cynically realized 
it and who is now trying, for personal and 
national interests and among many difficul-
ties, to carry it out in the best possible way. 
We now know that various circumstances 
have forced him to revise his initial draw-
ings. First of all, the strenuous resistance 
of the Ukrainian army and, immediately 
afterwards, the prompt Anglo-American reac-
tion in the wake of a NATo within which the 
other member countries were lined up, albeit 
in no particular order, an Atlantic Alliance 
positioned as a bulwark of a Europe aware of 
the risks (present, but above all future) that 
the Russian offensive could represent for the 
destiny of the continent.
Putin, however, is showing that he does not 
intend to give up, having invested not only 
his own power in this “military adventure”, 
but probably his own political survival (and 
more). At this stage, a negotiation is of no use 
to him, having to obtain by force, and not by 
diplomatic dialectics, a result that reaffirms 
Russian power and then flag it on the Red 
Square and tickle the never-dormant known 
nationalism of his people, which - apparently 
- the West appears to have underestimated 
and that the economic sanctions have already 
partially resurrected. Putin also seems to 
believe that the intensification of the conflict 
(contrary to what is happening at home) will 
eventually weaken the (wavering) unity of 
the West, worn down by the boomerang effect 
of the sanctions themselves and undermined 
within it by the growing pro-Russian wave 
(?) of free-spirited commentators and pseudo-
intellectuals of Communist extraction. This is 
why he seems to have focused on a slow gradu-
al military escalation capable of gaining him 
time and ground, waiting for the variegated 
opposing front to fall apart, allowing him to 
collect the entire stake.
President Biden is the other protagonist. Putin’s 
only valid antagonist, he first took to the field 
with a Hamletic attitude, but then, to the extent 
that the Russian army showed little effective-

Resta il fatto che I protagonisti principali della 
guerra sono vladimir Putin e Joe Biden, più il 
primo del secondo trattandosi di colui che l’ha 
prima programmata e poi cinicamente realizzata 
e che ora sta tentando, per interessi personali e 
nazionali e tra molte difficoltà, di portarla a ter-
mine nel migliore dei modi. Sappiamo ormai che 
varie circostanze lo hanno obbligato a rivedere 
i suoi disegni iniziali. Innanzitutto, la strenua 
resistenza dell’esercito ucraino e, subito dopo, 
la pronta reazione anglo-americana sulla scia di 
una NATO all’interno della quale si sono inco-
lonnati, seppur in ordine sparso, gli altri paesi 
membri, una Alleanza atlantica dispostasi come 
baluardo di un’Europa consapevole dei rischi 
(presenti, ma soprattutto futuri) che l’offensiva 
russa potrebbe rappresentare per i destini del 
continente. 
Putin sta però dimostrando che non intende 
mollare, avendo investito in questa “avventura 
militare”, non soltanto il proprio potere, ma 
probabilmente la stessa sopravvivenza politica 
(e non solo). A questo stadio, un negoziato non 
gli serve, dovendo ottenere con la forza, e non 
con la dialettica diplomatica, un risultato che 
riaffermi la potenza russa per poi sbandierarlo 
sulla Piazza Rossa e solleticare il mai sopito 
noto nazionalismo del suo popolo, che – a quan-
to pare – l’Occidente appare avere sottovalutato 
e che le sanzioni economiche hanno già in parte 
fatto risorgere. Putin sembra, inoltre, ritenere 
che l’intensificazione del conflitto (contraria-
mente a quanto sta avvenendo in patria) finirà 
per indebolire la (tentennante) unità dell’Oc-
cidente, logorata dall’effetto boomerang delle 
sanzioni stesse e minata al suo interno dalla 
crescente ondata filo russa (?) di opinionisti in 
libera uscita e pseudo intellettuali di estrazione 
comunista. Ecco perchè egli sembra aver pun-
tato su una lenta graduale escalation militare in 
grado di fargli guadagnare tempo e terreno, in 
attesa che il variegato fronte avversario si sfaldi, 
consentendogli di incassare l’intera posta. 
Il Presidente Biden è l’altro protagonista. Unico 
valido antagonista di Putin, egli è sceso in 
campo dapprima con atteggiamento amletico, 
ma poi, nella misura in cui l’esercito russo 
mostrava scarsa efficacia sul terreno, si è impe-
gnato con sempre maggiore determinazione per 
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ness on the ground, he worked with ever greater 
determination to become a heated and irre-
ducible opponent of Moscow also in the face 
of Russian threats to resort to tactical nuclear 
weapons or the use of chemical weapons. He 
then deployed various military contingents 
on the border with Ukraine, increased the air 
force, planned the installation of a military 
base (presumably in Poland) and continued to 
send increasingly sophisticated weapons to the 
Ukrainian army.
His progressive flight forward, however, raises 
some questions. In fact, Biden sees the internal 
percentage of consensus gradually decrease, 
now reaching levels below 40%, while the mid-
term elections are pressing. Moreover, his effort 
to take the leadership in defense of European 
democracies has also weakened due to the 
dichotomy existing between the will of Poland 
and the Baltic countries to intensify their 
efforts in favor of full support for Ukraine and 
of those not entirely convinced that they are 
following the path of confrontation rather than 
favoring that of negotiations. This disagree-
ment has ramifications within the American 
Congress itself within which the hawks (mostly 
Republicans) push to arm Ukraine as best as 
possible to allow it to attack Russia on its own 
territory, while the democrats hold back a lot, 
fearing an escalation of the conflict that could 
lead to a direct confrontation with Moscow.
Proponents of the first approach argue that 
only a Ukrainian victory will allow the West 
to defuse the disruptive charge of Russian 
expansionism, fearing that a strategy of simple 
containment could create a prolonged stalemate 
capable of weakening European unity with con-
sequent relaxation of the support for Ukraine 
both in terms of arms supplies and economic 
sanctions. That said, the Republicans are tak-
ing advantage of Biden’s uncomfortable situa-
tion, caught between a rock and a hard place, to 
weaken his position ahead of the congressional 
elections in November, an important prologue 
to the presidential elections of 2024.
Time is therefore not playing in his favor, also 
taking into account that Europe’s dependence 
on Russian energy sources will not cease any-
time soon.

trasformarsi in acceso e irriducibile oppositore 
di Mosca anche di fronte alle minacce russe di 
ricorrere ad armi nucleari tattiche ovvero all’u-
tilizzo di armi chimiche. Egli ha allora dislocato 
ai confini con l’Ucraina vari contingenti militari, 
potenziato la forza aerea, progettato l’installa-
zione di una base militare (presumibilmente in 
Polonia) e continuato ad inviare armi sempre 
più sofisticate all’esercito ucraino. 
La sua progressiva fuga in avanti solleva però 
qualche interrogativo. Infatti, Biden vede pro-
gressivamente diminuire la percentuale interna 
di consensi, giunta ora a livelli inferiori al 40%, 
mentre le elezioni di metà termine incalzano. 
Del resto, il suo sforzo di assumere la leadership 
in difesa delle democrazie europee si è indebo-
lito anche a causa della dicotomia esistente tra 
la volontà di Polonia e paesi baltici di inten-
sificare gli sforzi a favore del pieno sostegno 
all’Ucraina e di quelli non del tutto convinti di 
seguire la strada del confronto piuttosto che 
privilegiare quella dei negoziati. Tale dissidio 
ha ramificazioni in seno allo stesso Congresso 
americano all’interno del quale i falchi (per lo 
più repubblicani) spingono per armare l’Ucraina 
il meglio possibile fino a consentirle di attac-
care la Russia sul proprio territorio, mentre i 
democratici frenano non poco, temendo una 
escalation del conflitto che potrebbe portare ad 
uno scontro diretto con Mosca. 
I fautori della prima impostazione affermano 
che soltanto una vittoria ucraina potrà consenti-
re all’Occidente di disinnescare la carica dirom-
pente dell’espansionismo russo, temendo che 
una strategia di semplice contenimento possa 
creare uno stallo prolungato in grado di inde-
bolire l’unità europea con conseguente allenta-
mento del sostegno all’Ucraina sia in termini di 
forniture di armi che di sanzioni economiche. 
Ciò detto, i repubblicani approfittano della sco-
moda situazione di Biden, preso tra incudine e 
martello, per indebolire la sua posizione in vista 
delle elezioni congressuali di novembre, impor-
tante prologo alle presidenziali del 2024.
Il tempo non gioca dunque a suo favore, tenuto 
anche conto che la dipendenza europea dalle 
fonti di energia russa non cesserà a breve. 
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ZELENSKy IS NOw IN EFFECT 
THE THIRD PROTAGONIST OF 

THE CURRENT CRISIS, HAvING 
EARNED THE CHEvRONS ON 

THE FIELD. 

over the course of the more than three months 
of conflict, the Ukrainian leader has trans-
formed from an obscure and insignificant 
politician, casually reached the top of nation-
al institutions, verbally ridiculed by Putin 
immediately after the invasion and hunted 
down by his assassins to be physically elimi-
nated and forced to self confining himself in 
an underground bunker to escape the bomb-
ings, in esteemed, admired and authoritative 
head of state capable of publicly addressing his 
counterparts of the first magnitude, foreign 
parliamentarians and the international press, 
forwarding requests and dictating conditions 
to enemies and allies, receiving the applause 
from a large part of the international com-
munity and become the symbol of the strenu-
ous defense of the democratic values   of the 
West. In summary, he managed to rally much 
of the Western world around him, managing 
to convince his authoritative interlocutors 
to immediately send humanitarian aid and 
armaments, in unprecedented quantities since 
the end of the Second World War.
To the offers to leave the country safely pre-
sented by the American and British govern-
ments immediately after the Russian inva-
sion, he courageously expressed a clear refusal, 
expressing his desire to fight at the head of 
his people on the national territory. In other 
words, he rejected the idea of   setting up a gov-
ernment in exile to direct war operations from 
across the border, preferring to become a sym-

zELENSKY è oRMAI A TUTTI 
GLI EFFETTI IL TERzo 
PRoTAGoNISTA dELLA 

CRISI IN CoRSo, ESSENdoSI 
GUAdAGNATo I GALLoNI SUL 

CAMPo. 

Nel corso degli oltre tre mesi di conflitto, il 
leader ucraino si è trasformato da oscuro ed 
insignificante politico, giunto casualmente al 
vertice delle istituzioni nazionali, ridicolizzato 
verbalmente da Putin subito dopo l’invasione 
e braccato dai suoi sicari per essere eliminato 
fisicamente e costretto ad auto confinarsi in un 
bunker sotto terra per sfuggire ai bombarda-
menti, in stimato, ammirato e autorevole capo 
di stato capace di rivolgersi pubblicamente 
ad omologhi di prima grandezza, parlamentari 
stranieri e alla stampa internazionale, inoltrare 
richieste e dettare condizioni a nemici ed alleati, 
ricevere il plauso di gran parte della comunità 
internazionale e diventare il simbolo della stre-
nua difesa dei valori democratici dell’Occidente. 
In sintesi, egli è riuscito a chiamare a raccolta 
gran parte del mondo occidentale intorno a se, 
riuscendo a convincere i suoi autorevoli inter-
locutori ad inviare subito aiuti umanitari ed 
armamenti, in quantità senza precedenti dalla 
fine della seconda guerra mondiale.
Alle offerte di abbandonare in sicurezza il paese 
presentate dai governi americano ed inglese 
subito dopo l’invasione russa, egli ha coraggio-
samente espresso un netto rifiuto, manifestando 
il desiderio di combattere alla guida del suo 
popolo sul territorio nazionale. In altri termini, 
egli ha respinto l’idea di costituire un governo in 

Recep Tayyip Erdogan

volodymyr zelensky
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bol of resistance at home rather than a fugitive 
across the border.
However, it is to be hoped that the power at 
his disposal should not delude him that he is 
pursuing objectives that are practically impos-
sible to obtain today, such as the request for 
the withdrawal of the Russian army from the 
occupied territories. In this sense, the West 
must be able to convince him.

EvEN ERDOGAN AND ORBAN, 
ALBEIT wITH DIFFERENT 

MOTIvATIONS AND PURPOSES, 
CAN ASPIRE TO THE ROLE OF 

PROTAGONISTS.

The first, proposing himself as a mediator, 
seemed to want to take on the guise of the 
new sultan (as opposed to Putin, the new 
tsar), recalling an ancient regional geopo-
litical framework characterized by balances 
(obviously limited to a conventional military 
framework) based on strategic importance 
of the Strait of the dardanelles as a gateway 
to the Mediterranean. With this initiative, 
Erdogan claims the Turkish presence in the 
Black Sea, underlines the specific weight of 
Ankara within NATo and the importance of 
its role in the southern flank of the Alliance, 
surreptitiously obtains a license to strike the 
clandestine resistance at home and beyond 
the border (even with the veto on the entry 
of Sweden and Finland into NATo) and, last 
but not least, it distracts the attention of the 
West from the clearly despotic measures that 
characterize his government action. It is not 
a small thing!
Extremely stimulated by the fifth re-election, 
fourth in a row, to the highest office of the 
state, orban also rightly aspires to the rank 
of protagonist, having hindered - practically 
the only one among the 27 members of the 
European Union - the sanctioning activity 
against Russia, obtained exceptional exemp-
tions in the importation of Russian oil and 
prohibited the presence of Patriarch Kirill 
in the ban list drawn up by Brussels and 
Washington (despite representing only 1% of 
the population in Hungary for the Russian 

esilio per dirigere da oltre confine le operazioni 
di guerra, preferendo diventare un simbolo di 
resistenza in patria, piuttosto che un fuggiasco 
oltre confine.
È tuttavia auspicabile che il potere di cui dispo-
ne possa non illuderlo di perseguire obiettivi 
oggi praticamente impossibili da ottenere come 
la richiesta di ritiro dell’esercito russo dai ter-
ritori occupati. In tal senso, dovrà essere cura 
dell’Occidente riuscire a convincerlo.

ANCHE ERdoGAN E oRBAN, 
ANCHE SE CoN MoTIvAzIoNI 

E FINALITà dIFFERENTI, 
PoSSoNo ASPIRARE AL 

RUoLo dI PRoTAGoNISTI.

Il primo, proponendosi come mediatore, è 
sembrato voler assumere le vesti di nuovo 
sultano (contrapposto a Putin, nuovo zar), 
richiamando alla memoria un antico quadro 
geopolitico regionale caratterizzato da equili-
bri (ovviamente limitati ad un quadro militare 
convenzionale) fondati sull’importanza strate-
gica dello Stretto dei Dardanelli quale porta del 
Mediterraneo. Con questa iniziativa, Erdogan 
rivendica la presenza turca nel Mar Nero, sot-
tolinea il peso specifico di Ankara all’interno 
della NATO e l’importanza del suo ruolo nel 
fianco sud dell’Alleanza, ottiene surrettizia-
mente una licenza di colpire la resistenza clan-
destina in patria ed oltre confine (anche con 
il veto all’ingresso di Svezia e Finlandia nella 
NATO) e, “ last but not least”, distrae l’atten-
zione dell’Occidente dalle misure chiaramente 
dispotiche che caratterizzano la sua azione di 
governo. Non è poco!

viktor orban
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orthodox Church). All this after Hungary 
received for years considerable economic sup-
port from Europe, despite orban having, in 
that same period, conditioned the national 
judicial system, suppressed the freedom of the 
press, appointed men of his own trust in all 
the main centers of the public administration 
and civil society as well as favored the activ-
ity of one’s political party in various ways! 
Unfortunately, his old friendship with Putin 
could continue to influence European policy 
towards Moscow.
Stoltenberg, Boris Johnson, Macron, draghi 
and Scholz, among others, try, with alternat-
ing current, to gain and carve out a marked 
leadership, but always with little impact due 
to the reflected light from which they are illu-
minated. Moreover, the sporadic attempts by 
some of them to enter into a direct dialogue 
with Putin were promptly rejected. In essence, 
they appear to be at the mercy of events that 
overwhelm them, weakened moreover by inter-
nal political repercussions or by contingent 
problems that are too difficult to resolve inde-
pendently (food crisis and peace negotiations). 
Their activity suffers too much from what is 
decided elsewhere and appears, consequently, 
rather unrealistic, if not completely sterile. 

IN THIS SENSE, THE ROLE OF 
(ALBEIT ILLUSTRIOUS) ExTRAS 

SEEMS TO BE FULLy SUITED 
TO THEM UP TO NOw.

Oltremodo stimolato dalla quinta rielezione, 
quarta consecutiva, alla massima carica dello 
stato, anche Orban aspira a giusto titolo al 
rango di protagonista,  avendo ostacolato – 
praticamente unico tra i 27 membri dell’Unione 
Europea –  l’attività sanzionatoria nei confron-
ti della Russia, ottenuto eccezionali deroghe 
nell’importazione di petrolio russo e vietato la 
presenza del patriarca Kirill nella lista di pro-
scrizione redatta da Bruxelles e washington 
(pur rappresentando in Ungheria la chiesa rus-
so-ortodossa appena l’1% della popolazione). 
Tutto questo dopo aver l’Ungheria ricevuto per 
anni notevoli sostegni economici dall’Europa, 
malgrado Orban abbia, in quello stesso periodo, 
condizionato il sistema giudiziario nazionale, 
soppresso la libertà di stampa, nominato uomi-
ni di propria fiducia in tutti i principali gangli 
della pubblica amministrazione e della società 
civile nonché favorito in vari modi l’attività del 
proprio partito politico! Purtroppo, la sua vec-
chia amicizia con Putin potrebbe continuare a 
condizionare non poco la politica europea nei 
confronti di Mosca.
Stoltenberg, Boris Johnson, Macron, Draghi e 
Scholz, tra gli altri, tentano, a corrente alter-
nata, di guadagnare e ritagliarsi una marcata 
“leadership”, ma sempre con scarso impatto per 
la luce riflessa da cui sono illuminati. Del resto, 
gli sporadici tentativi di alcuni di loro di avviare 
un dialogo diretto con Putin sono stati puntual-
mente respinti. In sostanza, essi risultano essere 
in balia di eventi che li sopravanzano, indeboliti 
per giunta da ricadute politiche interne o da 
problematiche contingenti troppo difficili da 
risolvere autonomamente (crisi alimentare e 
negoziati di pace). La loro attività risente trop-
po da quanto viene deciso altrove e appare, di 
conseguenza, alquanto velleitaria, quando non 
proprio del tutto sterile.

IN TAL SENSo, IL RUoLo 
dI (SEPPUR ILLUSTRI) 

CoMPARSE SEMBRA FINo 
Ad oGGI PIENAMENTE 
ATTAGLIARSI A LoRo.
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La sicurezza nazionale è un concetto complesso 
e articolato, che va visto su scala globale e in 
un’ottica sia interna che esterna. Per fronteggia-
re efficacemente le nuove minacce, ormai diven-
tate ampie, fluide e complesse, è sempre più 
necessario ricevere tempestivamente le informa-
zioni giuste. Questa è, infatti, un’esigenza ormai 
ineludibile per chiunque si occupi di sicurezza e 
difesa, dalla sorveglianza del possibile avversa-
rio al monitoraggio delle dinamiche geopolitiche 
e delle crisi d’area, dalla comprensione delle 
tensioni sociali agli sviluppi delle economie e 
del commercio internazionale. Di ciò si occupa 
l’intelligence, che ha il compito di raccogliere, 
analizzare e diffondere le informazioni e le pro-
prie valutazioni al fine di fornire ai decisori gli 
strumenti conoscitivi per anticipare eventuali 
evoluzioni della situazione, contribuendo alla 
salvaguardia della sicurezza nazionale e alla pre-
venzione di attività destabilizzanti di qualsiasi 
natura.
Si tratta, quindi, di una missione cui devono con-
correre sia lo strumento militare che le Forze di 
polizia in maniera collaborativa, ancorché fina-
lizzata a “pubblico” e operatori diversi.
Per quanto attiene, in particolare, alla situazione 
internazionale, l’intelligence militare ha sem-
pre cercato di assicurare un completo, chiaro 
e tempestivo quadro informativo, soprattutto 
sulle aree di tensione e crisi, al fine di meglio 
coordinare e rafforzare le capacità di intervento 

Renato 
Scarfi 

national securitY, 
intelliGence and 

decision-MaKinG Process
National security is a complex and articulated 
concept, which must be seen on a global 
scale and from both an internal and external 
perspective. To effectively deal with new 
threats, which have now become large, fluid 
and complex, it is increasingly necessary 
to receive the right information promptly. 
This is, in fact, an unavoidable need for 
anyone dealing with security and defense, 
from the surveillance of a possible adversary 
to the monitoring of geopolitical dynamics and 
area crises, from the understanding of social 
tensions to the developments of economies and 
international trade. Intelligence takes care of 
this, which has the task of collecting, analyzing 
and disseminating information and its own 
assessments in order to provide decision-
makers with the cognitive tools to anticipate 
any evolutions of the situation, contributing to 
the safeguarding of national security and the 
prevention of destabilizing activities of any 
kind.
It is therefore a mission to which both the 
military instrument and the police forces must 
contribute in a collaborative manner, even if 
aimed at the “public” and different operators.
With regard, in particular, to the international 
situation, military intelligence has always 
tried to ensure a complete, clear and timely 
information framework, especially on areas of 
tension and crisis, in order to better coordinate 
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a tutela del prestigio, della sicurezza e degli inte-
ressi nazionali. 
In tale ambito, stante la posizione geografica 
dell’Italia (oltre 7.000 km di coste) e la sua 
forte dipendenza economica dal mare, area 
sulla quale si sviluppa prevalentemente il traf-
fico mercantile nazionale e dove sono presenti 
enormi risorse energetiche, essenziali per la 
sopravvivenza economica del Paese, il servizio 
di intelligence navale ha sempre occupato un 
posto di primo piano nella gerarchia nazionale.
Ma questa non è una caratteristica della sola 
Marina Militare dato che, da sempre, le Marine 
di tutto il mondo hanno sviluppato sorprendenti 
e peculiari capacità anche nel delicato ambito 
dell’intelligence. Capacità che si sono sempre 
rivelate utilissime per prevenire o risolvere i 
conflitti e che sono cresciute esponenzialmente 
durante gli anni della cosiddetta Guerra Fredda.
Attorno al mondo dell’intelligence ruotano leg-
gende alimentate dal mistero che avvolge questo 
tipo di attività. Gli scrittori e i produttori cine-
matografici ben conoscono la presa che l’argo-
mento ha sul pubblico. Quando emerge qualche 
fatto reale, come le espulsioni di diplomatici 
dalle varie Ambasciate, l’arresto di personaggi 
che vendono informazioni classificate all’av-
versario o l’acquisizione di nuovi mezzi per la 
sorveglianza e la raccolta di informazioni, le fan-
tasie di ciascuno si accendono e vagano eccitate 
nell’infinito mare dell’immaginazione.

sicureZZa naZionale, 
intelliGence e
Processo decisionale
and strengthen the intervention capacities to 
protect prestige, security and national inter-
ests.
In this context, given the geographical posi-
tion of Italy (over 7,000 km of coastline) and 
its strong economic dependence on the sea, 
an area on which national merchant traffic 
mainly develops and where there are enormous 
energy resources, essential for the economic 
survival of the country, the naval intelligence 
service has always occupied a prominent place 
in the national hierarchy.
But this is not a characteristic of the Navy 
alone, given that navies around the world have 
always developed surprising and unique capa-
bilities even in the delicate field of intelligence. 
Skills that have always proved very useful for 
preventing or resolving conflicts and that have 
grown exponentially during the years of the 
so-called Cold War.
Legends fueled by the mystery surrounding 
this type of activity revolve around the world 
of intelligence. Writers and film producers 
are well aware of the hold the topic has on 
the public. When some real fact emerges, such 
as the expulsions of diplomats from various 
Embassies, the arrest of characters who sell 
classified information to the adversary or the 
acquisition of new means for surveillance and 
information gathering, everyone’s fantasies 
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Tuttavia, il lavoro di intelligence è spesso tutt’al-
tro che eccitante. A parte coloro (le spie) che 
fisicamente sono deputati a raccogliere o verifi-
care le informazioni sottraendole al (potenziale) 
avversario, il lavoro di intelligence si basa sulla 
valutazione di una considerevole mole di infor-
mazioni, correlando quelle più segrete (e difficili 
da ottenere) con quelle ricavabili dalle cosiddet-
te “fonti aperte”, ovvero a disposizione di tutti 
come web, giornali, riviste specializzate, libri, 
foto, ecc… Praticamente più un lavoro da topo 
di biblioteca come il “Condor” (dal bel libro di 
James Grady) che da personaggio atletico e affa-
scinante come James Bond. Ciò nonostante, il 
lavoro di analisi e valutazione delle informazio-
ni, sostanzialmente una sfida tra cervelli (o intel-
ligenze), può riservare notevoli soddisfazioni.

CoS’è L’INTELLIGENCE

Il termine intelligence ha origine dal latino 
intelligentia e significa “conoscenza, cognizio-
ne di qualcuno, di qualcosa”. Si tratta, quindi, 
di un’attività che ha come scopo l’acquisizione 
della conoscenza in un certo settore, che può 
attenere alla sfera militare (come la consistenza 
e la preparazione delle Forze Armate di un altro 
Paese), dell’anticrimine o dell’antiterrorismo 
(come la struttura e le attività delle organizzazio-
ni criminali/terroristiche), dell’industria (come 
il livello tecnologico complessivamente raggiun-
to e l’attività nel settore dei sistemi d’arma). 
L’intelligence, pertanto, è un’attività attinente 
alla sfera del sapere, il cui risultato è un’informa-
zione utile che viene cercata, raccolta, filtrata, 
valutata, integrata, comparata, interpretata e 
valorizzata in modo da essere, per quanto possi-
bile, completa, accurata e tempestiva, al fine di 
permettere al decisore (politico, militare, inve-
stigativo o imprenditore) di conoscere, formarsi 
un’idea e stabilire le azioni conseguenti.
Di fatto, ognuno di noi svolge inconsapevol-
mente ogni giorno un lavoro di intelligence nel 
corso delle proprie attività quotidiane. Quando 
decidete di acquistare un prodotto invece che 
un altro, infatti, avete svolto un semplice lavo-
ro di intelligence attraverso la raccolta e la 
valutazione di tutte le informazioni dalle fonti 

light up and they wander excitedly in the end-
less sea of   imagination.
However, intelligence work is often far from 
exciting. Apart from those (the spies) who are 
physically in charge of collecting or verifying 
information by stealing it from the (poten-
tial) adversary, the intelligence work is based 
on the evaluation of a considerable amount 
of information, correlating the most secret 
(and difficult to obtain) with those obtain-
able from the so-called “open sources”, that is, 
available to everyone such as the web, news-
papers, specialized magazines, books, photos, 
etc... Practically more a bookworm job like the 
“Condor” (from the beautiful book by James 
Grady) that as athletic and charming as James 
Bond. Nevertheless, the work of analyzing and 
evaluating information, essentially a challenge 
between brains (or intelligences), can reserve 
considerable satisfactions.

wHAT IS INTELLIGENCE

The term intelligence originates from the Latin 
intelligentia and means “knowledge, knowledge 
of someone, of something”. It is, therefore, an 
activity that has as its purpose the acquisi-
tion of knowledge in a certain sector, which 
may pertain to the military sphere (such as 
the consistency and preparation of the Armed 
Forces of another country), anti-crime or anti-
terrorism (such as the structure and activi-
ties of criminal / terrorist organizations), 
industry (such as the overall technological 
level reached and the activity in the weapons 
systems sector). Intelligence, therefore, is an 
activity related to the sphere of knowledge, the 
result of which is useful information that is 
sought, collected, filtered, evaluated, integrated, 
compared, interpreted and valued in order to 
be, as far as possible, complete, accurate and 
timely, in order to allow the decision maker 
(political, military, investigative or entrepre-
neur) to know, form an idea and establish the 
consequent actions.
In fact, each of us unknowingly does intelli-
gence work every day in the course of our daily 
activities. When you decide to buy a product 
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disponibili (internet, locandine, messaggi pub-
blicitari, ecc…) per essere in grado di scegliere 
il prodotto che risponde maggiormente alle 
vostre necessità. 
È ovvio che il personale civile e militare che si 
occupa di intelligence svolge le proprie funzio-
ni a un maggiore livello di approfondimento e 
tratta informazioni decisamente più sensibili di 
quelle che vengono trattate dovendo decidere 
se acquistare un’auto piuttosto che un’altra. Più 
sale il livello decisionale e maggiore è la delica-
tezza del lavoro che viene svolto.
Prendendo in esame gli aspetti strategici del 
lavoro di intelligence possiamo, quindi, affer-
mare che la conoscenza che ne deriva permette 
la formazione di una politica estera e la modu-
lazione dei rapporti con gli altri Paesi, sia in 
un’ottica di sicurezza e difesa che industriale 
ed economica. Se la politica estera è lo “scudo” 
del Paese, come lo ha definito walter Lippman, 
l’intelligence è quindi lo strumento che per-
mette allo scudo di essere nel posto giusto al 
momento giusto. Ed è anche lo strumento per 
mezzo del quale è eventualmente possibile gui-
dare la “spada”. Si tratta, pertanto, di un lavoro 
indispensabile per assicurare il benessere e la 
sicurezza dei cittadini, per il miglioramento del 
loro sistema di vita e per fornire gli strumenti 
conoscitivi per la protezione del Paese, dei suoi 
ideali e dei suoi interessi.
La raccolta delle informazioni consiste princi-
palmente in due settori operativi: la sorveglianza 
e la ricerca. La sorveglianza, così come intesa 
nell’intelligence, è l’osservazione passiva di cosa 
succede nell’altrui campo. Il processo di osser-
vazione può essere palese, occulto o una combi-
nazione dei due. La ricerca è, invece, un proces-
so attivo che permette di sviscerare la capacità 
dell’avversario e i suoi punti di debolezza. Per il 
raggiungimento dei propri obiettivi, la ricerca è 
spesso condotta in modo occulto.
In tale ambito va sottolineato che il “ciclo 
dell’intelligence” non presenta soluzione di con-
tinuità, in quanto il lavoro riparte immediata-
mente dopo aver fornito al decisore gli elementi 
informativi richiesti perché, a loro volta, questi 
generano nuove esigenze informative e nuove 
richieste di approfondimento. Il ciclo si può 

instead of another, in fact, you have carried 
out a simple intelligence work by collecting 
and evaluating all the information from the 
available sources (internet, posters, advertise-
ments, etc...) to be able to choose the product 
that best meets your needs.
It is obvious that the civilian and military 
personnel involved in intelligence perform 
their functions at a greater level of depth and 
deal with much more sensitive information 
than what is dealt with when deciding whether 
to buy a car rather than another. The higher 
the decision-making level, the greater the deli-
cacy of the work being carried out.
Taking into consideration the strategic aspects 
of intelligence work, we can therefore affirm 
that the knowledge that derives from it allows 
the formation of a foreign policy and the 
modulation of relations with other countries, 
both from a security and defense and indus-
trial and economic point of view. If foreign 
policy is the “shield” of the country, as Walter 
Lippman defined it, intelligence is therefore 
the tool that allows the shield to be in the right 
place at the right time. And it is also the tool 
by which it is eventually possible to guide the 
“sword”. It is therefore an indispensable work 
to ensure the well-being and safety of citizens, 
to improve their way of life and to provide the 
cognitive tools for the protection of the coun-
try, its ideals and interests.
Information gathering mainly consists of two 
operational areas: surveillance and research. 
Surveillance, as understood in intelligence, 
is the passive observation of what happens in 
another’s field. The observation process can 
be overt, occult, or a combination of the two. 
Research is, instead, an active process that 
allows us to unravel the opponent’s ability 
and his weaknesses. To achieve one’s goals, 
research is often conducted covertly.
In this context, it should be emphasized that 
the “intelligence cycle” does not present a solu-
tion of continuity, as the work restarts imme-
diately after providing the decision maker 
with the information required because, in 
turn, these generate new information needs 
and new requests for further information. The 
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sintetizzare partendo dalla fase della richiesta, 
in cui i decisori determinano una domanda in 
base alle loro necessità strategiche. Segue una 
fase di pianificazione, durante la quale vengono 
identificati i modi per l’acquisizione delle infor-
mazioni, e di raccolta, più o meno segreta e più 
o meno rischiosa a seconda che si stia parlando 
di informazioni politiche, militari, anti-crimine o 
industriali. Una volta che si è giunti in possesso 
delle informazioni, si prosegue con la fase di 
analisi e di produzione dell’intelligence vera e 
propria, la quale verrà a questo punto distribuita 
sia ai richiedenti originari che a tutte le strutture 
che si suppone possano trarne vantaggio.

LE FoNTI dI INTELLIGENCE

Nel mondo dell’intelligence, il termine “fonte” 
sta a indicare qualunque sorgente di informa-
zione. Nel recente passato tutto lo spionaggio, 
prima fra gli alleati e il blocco nazista e dopo 
fra i due blocchi della guerra fredda, si è basato 
sulla figura dell’informatore, del defezionista 
o dell’infiltrato e il termine “fonte” era riferi-
ta a questi personaggi, in quanto questa era 
sostanzialmente l’unica modalità per ottenere 
informazioni sull’avversario. Al giorno d’oggi, 
con l’enorme progresso tecnologico dell’elettro-
nica, oltre alla storica figura dell’informatore, è 
possibile fare ricorso a diverse altre fonti come, 
per esempio, il database aziendale, la fotogra-
fia satellitare, l’intercettazione ambientale, la 
registrazione clandestina delle emissioni elet-
tromagnetiche e delle comunicazioni. Oltre alla 
classica HUMINT (Human INTelligence), ora 
abbiamo quindi una grande varietà di fonti, che 
possono essere riunite sotto il nome generico di 
TECHINT (TECHnical INTelligence), l’intelli-
gence raccolta attraverso mezzi tecnologici, o di 
OSINT (open Source INTelligence). 
Lo sviluppo tecnologico, la nascita del villaggio 
globale, le nuove contingenze geopolitiche e 
la crescente dematerializzazione dell’economia 
oggi pongono una sfida senza precedenti a 
tutti gli operatori del settore, ma offrono anche 
nuove opportunità di raccolta delle informazio-
ni. Il cambiamento degli equilibri geopolitici, del 
confronto politico, militare e della concorrenza 

cycle can be summarized starting from the 
request phase, in which decision makers deter-
mine a question based on their strategic needs. 
A phase of planning follows, during which the 
ways of acquiring information are identified, 
and collection, more or less secret and more or 
less risky depending on whether we are talk-
ing about political, military, anti-crime or 
industrial information. once the information 
is in possession, we continue with the analysis 
and production phase of the real intelligence, 
which will at this point be distributed both to 
the original applicants and to all the structures 
that are supposed to benefit from it.

SOURCES OF INTELLIGENCE

In the world of intelligence, the term “source” 
refers to any source of information. In the 
recent past, all espionage, first between the 
allies and the Nazi bloc and later between the 
two blocs of the Cold War, was based on the 
figure of the informant, the defectionist or the 
infiltrator and the term “source” referred to 
these characters, as this was basically the only 
way to get information about the opponent. 
Nowadays, with the enormous technological 
progress of electronics, in addition to the his-
torical figure of the informant, it is possible 
to resort to various other sources such as, for 

Ciclo dell’intelligence
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economica/industriale a livello internazionale 
ha, infatti, costretto a percorrere nuove strade 
per la raccolta delle informazioni. Nella nuova 
contrapposizione tra il blocco occidentale e il 
mondo del fanatismo religioso islamico o del 
terrorismo internazionale, per esempio, non è 
più possibile pensare di infiltrare facilmente un 
gruppo islamico o terroristico, basato spesso 
su strettissimi legami familiari o tribali1, né di 
convincere alla defezione persone motivate da 
convinzioni religiose profondamente radicate. 
Diverso è il caso dello spionaggio industriale, 
dove la HUMINT rimane uno dei capisaldi della 
raccolta di informazioni, sia tramite il contatto 
diretto con il dipendente dall’azienda concor-
rente sia attraverso l’opera di personaggi che, 
pur essendo estranei all’azienda, hanno facilità 
di accesso ai dati, come per esempio il persona-
le delle pulizie o i consulenti informatici.
La TECHINT è prevalentemente impiegata per 
raccogliere informazioni militari riguardanti la 
tipologia e la consistenza delle Forze Armate 
straniere (armamento, equipaggiamenti, dislo-
cazione, ecc…). La conoscenza, per esempio, 
delle caratteristiche e delle capacità delle armi 
dell’avversario permette di sviluppare adeguate 
contromisure in grado di ridurne (o auspicabil-
mente annullarne) l’efficacia. Questo tipo di rac-
colta delle informazioni ha avuto inizio durante 
la prima guerra mondiale, con le prime fotogra-
fie aeree del campo nemico. Il progredire della 
tecnologia ha poi aperto altre strade, permet-
tendo il trasferimento (e l’eventuale intercetta-
zione e decrittazione) della comunicazione su 
mezzi elettronici o digitali, e diventando oggi 
senz’altro la prima fonte di approvvigionamento 
di informazioni militari. Al giorno d’oggi, infatti, 
qualunque emissione elettromagnetica o comu-
nicazione umana è virtualmente intercettabile e 
acquisibile da parte di chiunque, rimane semmai 
il problema di come trattare l’enorme quantità 
di dati raccolti e di come individuare le informa-
zioni veramente importanti. 
Nel caso delle informazioni provenienti da fonti 
aperte (OSINT), le problematiche sono legate 
alla sovrabbondanza di dati, talvolta al limite 
della saturazione, che spesso rende difficile, se 
non impossibile, recuperare l’informazione pre-

example, the company database, satellite pho-
tography, environmental interception, clan-
destine recording of electromagnetic emissions 
and communications. In addition to the clas-
sic HUMINT (Human INTelligence), we now 
have a great variety of sources, which can be 
grouped under the generic name of TECHINT 
(TECHnical INTelligence), intelligence collect-
ed through technological means, or oSINT 
(Open Source INTelligence).
Technological development, the birth of the 
global village, the new geopolitical contingen-
cies and the growing dematerialization of the 
economy today pose an unprecedented chal-
lenge to all operators in the sector, but also offer 
new opportunities for gathering information. 
The change in geopolitical equilibrium, politi-
cal and military confrontation and economic 
/ industrial competition at an international 
level has, in fact, forced us to take new paths 
for gathering information. In the new opposi-
tion between the Western bloc and the world of 
Islamic religious fanaticism or international 
terrorism, for example, it is no longer possible 
to think of easily infiltrating an Islamic or 
terrorist group, often based on very close fam-
ily or tribal ties1, or of convincing defection 
people motivated by deeply rooted religious 
convictions. The case of industrial espionage 
is different, where HUMINT remains one of the 
cornerstones of the collection of information, 
both through direct contact with the employee 
of the competing company and through the 
work of characters who, despite being strang-
ers to the company, have easy access to data, 
such as cleaning staff or IT consultants.
TECHINT is mainly used to collect military 
information regarding the type and size of the 
foreign Armed Forces (armament, equipment, 
displacement, etc...). Knowledge, for example, 
of the characteristics and capabilities of the 
opponent’s weapons allows the development of 
adequate countermeasures capable of reducing 
(or hopefully canceling) their effectiveness. 
This type of intelligence gathering began dur-
ing World War I, with the first aerial photo-
graphs of the enemy camp. The progress of 
technology has then opened up other avenues, 
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giata. Tra i miliardi di informazioni disponibili, 
infatti, solo alcune sono realmente utili e la loro 
identificazione non è affatto semplice. Internet 
è un esempio illuminante di risorsa di questo 
genere, pur non essendo la sola né necessaria-
mente la migliore. La mancanza di informazioni 
da queste fonti è ormai un fenomeno rarissimo, 
eppure si potrebbero citare esempi di sorprese 
che hanno provocato insuccessi e il cui studio 
“a posteriori” ha rivelato che tutte le informa-
zioni necessarie e attinenti erano state o avreb-
bero potuto essere raccolte. Per aiutare nella 
selezione delle informazioni dalle fonti aperte 
sono stati, quindi, sviluppati diversi strumenti 
per aiutare l’operatore dell’intelligence nel suo 
compito, dagli strumenti di dataWareHouse al 
data Mining e al Text Mining. È chiaro che le 
fonti aperte non consentono l’acquisizione di 
informazioni segrete, che sono il vero scopo del 
lavoro di intelligence, ma spesso permettono di 

allowing the transfer (and possible interception 
and decryption) of communication on elec-
tronic or digital means, and today undoubtedly 
becoming the first source of military informa-
tion supply. Nowadays, in fact, any electro-
magnetic emission or human communication 
is virtually interceptible and acquirable by 
anyone, if anything, there remains the problem 
of how to handle the huge amount of data col-
lected and how to identify the truly important 
information.
In the case of information from open sources 
(oSINT), the problems are related to the over-
abundance of data, sometimes at the limit of 
saturation, which often makes it difficult, if 
not impossible, to recover valuable informa-
tion. In fact, among the billions of information 
available, only a few are really useful and their 
identification is not at all easy. The Internet is 
a shining example of a resource of this kind, 
although it is not the only one nor necessarily 

Fonti di intelligence
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determinare scenari o avere conferma indiretta 
di informazioni raccolte con altri sistemi.
Le informazioni complessivamente raccolte 
vengono poi messe a sistema, valutate, interpre-
tate e valorizzate. Uno dei metodi con il quale 
viene svolto tale lavoro è la cosiddetta “SwOT 
analysis”, che prende in considerazione i punti 
di forza (Strengths) e le debolezze (Weaknesses) 
di una certa organizzazione, confrontandole con 
le opportunità (opportunities) che offre e le 
minacce (Threats) a essa correlate. L’analisi 
dei rapporti di forza con l’avversario, la valuta-
zione degli equilibri politici e delle potenzialità 
economiche del Paese, lo studio delle alleanze 
in corso possono portare a risultati eccezional-
mente importanti nel prevedere l’atteggiamento 
del potenziale avversario.

Tuttavia, è bene tener presente che nessuna 
metodologia di acquisizione e valutazione delle 
informazioni e nessuna fonte, neanche la più 
affidabile può, comunque, completamente eli-
minare il seme dell’incertezza o predire compor-
tamenti inaspettati.

L’INTELLIGENCE NAvALE 
dURANTE LA GUERRA 

FREddA

Il termine “Guerra Fredda” è stato usato per la 
prima volta in pubblico da winston Churchill 
nel marzo 1946, nel corso di un intervento al 

the best. The lack of information from these 
sources is now a very rare phenomenon, yet 
one could cite examples of unsuccessful sur-
prises whose “a posteriori” study revealed 
that all necessary and relevant information 
had been or could have been gathered. To help 
in the selection of information from open 
sources, various tools have been developed to 
help the intelligence operator in his task, from 
DatawareHouse tools to Data Mining and Text 
Mining. It is clear that open sources do not 
allow the acquisition of secret information, 
which is the true purpose of intelligence work, 
but often allow to determine scenarios or have 
indirect confirmation of information collected 
with other systems.
The information collected as a whole is then 
put into the system, evaluated, interpreted and 
valued. one of the methods by which this work 
is carried out is the so-called “SwOT analysis”, 
which takes into consideration the strengths 
and weaknesses of a certain organization, 
comparing them with the opportunities it 
offers and the threats related to it. The analy-
sis of the balance of power with the opponent, 
the evaluation of the political equilibrium and 
economic potential of the country, the study 
of the alliances in progress can lead to excep-
tionally important results in predicting the 
attitude of the potential opponent.

However, it should be borne in mind that no 
method of acquiring and evaluating informa-
tion and no source, not even the most reliable, 
can, in any case, completely eliminate the seed 
of uncertainty or predict unexpected behavior.

NAvAL INTELLIGENCE DURING 
THE COLD wAR

The term “Cold War” was first used in public 
by Winston Churchill in March 1946, during 
a speech at Westminster College in Fulton 
(Missouri). This definition then went on to 
identify the period from the formal uncon-
ditional surrender of Japan (September 2, 
1945) to the dissolution of the Union of Soviet 
Socialist Republics (USSR), which took place 
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westminster College di Fulton (Missouri). Tale 
definizione è passata poi a identificare il perio-
do che va dalla formale resa incondizionata 
del Giappone (2 settembre 1945) alla dissolu-
zione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche (URSS), avvenuta l’8 dicembre 1991. 
L’Accordo di Belaveža, con il quale veniva 
sancita la fine del sistema sovietico, era stato 
preceduto dalla riunificazione della Germania 
(3 ottobre 1990). Finiva così un periodo di 
dura contrapposizione che vide lo svilupparsi di 
numerose aree di crisi attorno al mondo e nell’a-
rea euro-mediterranea. Dal Muro di Berlino alle 
crisi coreana e di Cuba, all’invasione sovietica 
di Ungheria e Cecoslovacchia, in risposta alle 
richieste di maggiore libertà da parte dei citta-
dini.
vuoi per il fatto che i sottomarini nucleari, con 
le loro numerose testate atomiche imbarcate e 
la capacità di navigazione occulta, hanno rap-
presentato il vero deterrente di quel travagliato 
periodo, vuoi per una innata propensione allo 
sviluppo tecnologico sia nel settore degli arma-
menti che in quello dell’elettronica dei sistemi 
di sorveglianza le Marine, con i propri mezzi 
subacquei, navali e aerei, hanno rappresentato 
una risorsa primaria di intelligence, non solo a 
favore del Paese di appartenenza ma anche per 
i rispettivi alleati. 
Come ben sanno tutti i marinai, per esempio, 
durante una navigazione capita talvolta di incon-
trare un’altra nave che percorre una rotta con-
traria o, comunque, che la porta ad avvicinarsi 
(senza pericolo) a portata d’occhio. La maggior 
parte delle volte ciò è occasione, per gli equipag-
gi o almeno chi è di guardia in plancia, per uno 
scambio di saluti. Tanto più vero se l’incontro 
è tra due unità militari di Paesi alleati e amici. 
Una tradizione distensiva che veniva osservata 
anche tra navi appartenenti a opposti schiera-
menti durante il periodo della contrapposizione 
tra blocco atlantico e blocco sovietico, stando 
bene attenti a non effettuare manovre che potes-
sero essere interpretate come aggressive, nel 
pieno rispetto delle regole di ingaggio emanate 
dagli Stati Maggiori.
Un occhio attento ai dettagli avrebbe tuttavia 
notato che, contemporaneamente al personale 

on december 8, 1991. The Belaveža Agreement, 
which sanctioned the end of the Soviet system, 
was preceded by the reunification of Germany  
(october 3, 1990). Thus ended a period of 
severe opposition that saw the development 
of numerous crisis areas around the world 
and in the Euro-Mediterranean area. From 
the Berlin Wall to the Korean and Cuban cri-
ses, to the Soviet invasion of Hungary and 
Czechoslovakia, in response to the citizens’ 
demands for greater freedom.
Whether for the fact that nuclear submarines, 
with their numerous embarked atomic war-
heads and occult navigation capacity, repre-
sented the real deterrent of that troubled period, 
or for an innate propensity for technological 
development both in the arms sector and in that 
of electronic surveillance systems, the Navies, 
with their underwater, naval and air vehicles, 
represented a primary intelligence resource, 
not only for the country they belong to but also 
for their respective allies.
As all sailors know well, for example, during a 
voyage it sometimes happens to meet another 
ship that travels a contrary route or, in any 
case, that brings it to approach (without dan-
ger) within easy reach. Most of the time this is 
an opportunity, for the crews or at least those 
on guard on the bridge, to exchange greet-
ings. This is all the more true if the meeting 
is between two military units of allied and 
friendly countries. A relaxing tradition that 
was also observed between ships belonging to 
opposite sides during the period of the conflict 
between the Atlantic and Soviet blocs, being 
careful not to carry out maneuvers that could 
be interpreted as aggressive, in full compliance 
with the rules of engagement issued by the 
General Staff.
A keen eye for detail, however, would have 
noticed that, at the same time as the staff who 
greeted with a friendly air from the bridge fins, 
somewhere else on the ship was busy photo-
graphing the other unit, trying to gather infor-
mation about the armament, detection sensors, 
telecommunication antennas, etc... with the 
aim of providing material to information ser-
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che con aria amichevole salutava dalle alette di 
plancia, in altro punto della nave c’era qualcuno 
che si dava da fare per fotografare l’altra unità, 
cercando di raccogliere informazioni circa l’ar-
mamento, i sensori di scoperta, le antenne per 
telecomunicazioni, ecc… con lo scopo di for-
nire materiale agli analisti dei servizi informa-
zioni. Durante il periodo della Guerra Fredda, 
l’incontro non era mai casuale.
In quel particolare periodo, quindi, proprio per 
le peculiarità dell’ambiente operativo i sommer-
gibili, le navi e i mezzi aerei della (o impiegati 
dalla) Marina si trovavano nella migliore posi-
zione per fornire elementi di valutazione ai ser-
vizi informazione sulle Marine dell’altro schie-
ramento. Ciò non significa negare l’apporto che 
il personale delle altre Forze Armate dette alla 
salvaguardia della sicurezza del blocco occiden-
tale. Significa semplicemente che la dimensione 
marittima fu, per le sue profonde implicazioni 
geopolitiche ed economiche globali, il teatro 
privilegiato di quel confronto, che tenne il 
mondo con il fiato sospeso per il pericolo di un 
olocausto nucleare.
Basti pensare al preziosissimo concorso dei 
sommergibili che, potendo navigare in maniera 
occulta, hanno avuto la possibilità di osservare 
le forze avversarie da posizioni estremamente 
favorevoli, raccogliendo informazioni dal valore 
inestimabile. Tra queste ricordo le operazioni 
segrete del sottomarino statunitense Halibut 
(operazione “Ivy Bell”) che, sotto le acque del 
Mar di Okhotsk, riuscì a penetrare più volte le 
difese sovietiche e a registrare le comunicazioni 
tra gli Alti Comandi della parte avversa. Azioni 
che sono passate alla storia dello spionaggio 
subacqueo.

L’INTELLIGENCE MODERNA

Come scrive Michael Herman2, l’intelligence ha 
come oggetto l’avversario, sia interno che ester-
no. Ciò si traduce in una serie di attività svolte 
nei confronti di Stati, strutture organizzative 
e/o singoli individui, considerati ostili, rivali, 
competitivi o comunque d’interesse per il con-
seguimento di specifici obiettivi, che possono 

vices analysts. during the Cold War period, the 
meeting was never accidental.
In that particular period, therefore, precisely 
due to the peculiarities of the operating envi-
ronment, the submarines, ships and aircraft 
of (or used by) the Navy were in the best 
position to provide evaluation elements to the 
information services on the Marines of the 
other side. This does not mean denying the 
contribution that the personnel of the other 
Armed Forces gave to safeguarding the securi-
ty of the Western bloc. It simply means that the 
maritime dimension was, due to its profound 
geopolitical and global economic implications, 
the privileged theater of that confrontation, 
which kept the world in suspense due to the 
danger of a nuclear holocaust.
Just think of the invaluable competition of the 
submarines which, being able to navigate in 
an occult way, had the opportunity to observe 
the opposing forces from extremely favorable 
positions, gathering information of inesti-
mable value. Among these I remember the 
secret operations of the US submarine Halibut 
(operation “Ivy Bell”) which, under the waters 
of the Sea of   okhotsk, managed to penetrate 
the Soviet defenses several times and to record 
communications between the High Commands 
of the other side. Actions that have gone down 
in the history of underwater espionage.

ModERN INTELLIGENCE

As Michael Herman2 writes, intelligence has 
as its object the adversary, both internal and 
external. This translates into a series of activi-
ties carried out towards States, organizational 
structures and / or individuals, considered 
hostile, rival, competitive or otherwise of 
interest for the achievement of specific objec-
tives, which can be political, military, investi-
gative or even economic.
The “game” of spies, which tends to steal the 
greatest number of valuable information from 
the opponent, has therefore never really ceased, 
despite the fall of the “Iron Curtain”. The fact 
is that, as Team Admiral Sergio Biraghi said 
in an interview granted to a newspaper, “...the 
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essere politici, militari, investigativi o anche 
economici.
Il “gioco” delle spie, tendente a carpire il mag-
gior numero di informazioni di valore all’avver-
sario non è quindi mai realmente venuto meno, 
nonostante la caduta della “cortina di ferro”. 
Sta di fatto che, come ha affermato l’Ammira-
glio di Squadra Sergio Biraghi in un’intervista 
concessa a un quotidiano, “…le regole sono 
sempre le stesse, loro ci provano, noi dobbiamo 
impedirlo. Ma vale anche all’inverso, pure noi ci 
proviamo…”. Non solo, come dimostra il caso 
delle intercettazioni dei leader europei disposte 
da Barack Obama, un certo livello di “curiosi-
tà” viene rivolto anche verso coloro che fanno 
parte dello stesso schieramento. Ampliando 
quanto scritto da S. Sontag e C. Drew3, i servizi 
di intelligence di tutti i Paesi si comportano 
esattamente come dei giocatori che giocano a 
poker in una stanza piena di fumo. Tutti barano, 
ma nessuno può accusare gli altri, altrimenti il 
gioco finisce.

Ciò significa che, in un mondo nel quale le 
relazioni internazionali sono sempre più fre-
quentemente governate da reciproca diffidenza 
e competizione e solo molto raramente caratte-
rizzate da lavoro parallelo, il lavoro di intelligen-
ce e la ricerca di conoscere le vere intenzioni 
dell’avversario geopolitico o del competitor 
economico o industriale occupano un posto di 
primo piano tra i contributi informativi dati al 
decisore.
Il lavoro di intelligence, inoltre, sta diventando 
sempre più complesso e specializzato. Ciò ha 
sollecitato il costante affinamento della ricerca 
informativa, l’acquisizione di nuove competen-
ze e l’aggiornamento di chiavi di lettura e para-
digmi interpretativi. Le competenze richieste 
per accedere a questo mondo sono oggi sempre 
meno “muscolari” e avventurose, con buona 
pace del simpatico James Bond, ma spaziano 
dalle discipline più note e comuni (psicolo-
gia, storia, ingegneria nelle sue varie specia-
lizzazioni, chimica, geopolitica, ecc...) a quelle 
meno prevedibili (economia, finanza, relazioni 
internazionali, storia delle religioni, sociologia, 
antropologia, scienza delle comunicazioni, lin-

rules are always the same, they try, we must 
prevent it. But the reverse is also true, we too 
try... “. Not only that, as the case of the intercep-
tions of European leaders arranged by Barack 
obama shows, a certain level of “curiosity” is 
also directed towards those who are part of the 
same camp. Expanding on the writings of S. 
Sontag and C. drew3, the intelligence services 
of all countries behave exactly like players play-
ing poker in a smoke-filled room. Everyone 
cheats, but no one can blame others, otherwise 
the game is over.

This means that, in a world in which inter-
national relations are increasingly governed 
by mutual distrust and competition and only 
very rarely characterized by parallel work, 
intelligence work and the search to know the 
true intentions of the geopolitical opponent or 
competitor economic or industrial occupy a 
prominent place among the information con-
tributions given to the decision maker.
Furthermore, intelligence work is becoming 
increasingly complex and specialized. This has 
prompted the constant refinement of informa-
tion research, the acquisition of new skills and 
the updating of reading keys and interpretative 
paradigms. The skills required to access this 
world are today less and less “muscular” and 
adventurous, with all due respect to the nice 
James Bond, but range from the most well-
known and common disciplines (psychology, 
history, engineering in its various specializa-
tions, chemistry, geopolitics, etc...) to the less 
predictable ones (economics, finance, interna-
tional relations, history of religions, sociology, 
anthropology, communications science, rare 
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gue rare, ecc…), senza assolutamente trascura-
re un buon background tecnologico. 
In tutto questo, le Ambasciate, i palazzi della 
politica, i centri dell’intelligence, gli Stati 
Maggiori e le aziende che trattano di armamenti 
o di alta tecnologia continueranno a essere 
teatro inevitabile di vivaci intrighi spionistici. 
Se da un lato alcuni operatori di intelligence si 
appoggiano alle proprie Ambasciate, sotto varie 
coperture diplomatiche, per svolgere il loro 
lavoro di raccolta di informazioni dentro i palaz-
zi dove vengono prese le decisioni strategiche 
e dove vengono quotidianamente custodite e 
trattate informazioni segrete e carteggio classi-
ficato, dall’altro la stessa sede diplomatica è da 
sempre oggetto del desiderio dell’intelligence 
del Paese ospite. Il caso dell’Ufficiale in servizio 
presso lo Stato Maggiore della Difesa italiano, 
sorpreso mentre passava documenti classificati 
a un Ufficiale russo in servizio presso la propria 
Ambasciata a Roma, in cambio di denaro, ne è 
un esempio tipico, come il caso di Kim Philby, 
l’agente dell’intelligence britannica che rivelò al 
KGB l’identità di molti suoi colleghi, tra cui quel-
lo stesso John le Carré che avrebbe poi raggiun-
to il successo con i suoi romanzi di spionaggio.
In tale ambito, il processo di reclutamento per 
lo HUMINT, prevede una prima individuazione 
del target, che deve essere correlato all’obietti-
vo informativo individuato, poi segue una fase 
di avvicinamento e di valutazione delle sue 
motivazioni e sulla sua futura lealtà e disponibi-

languages, etc...), without neglecting a good 
technological background.
In all this, the Embassies, the political palaces, 
the intelligence centers, the General Staffs and 
the companies dealing with armaments or 
high technology will continue to be the inevi-
table theater of lively spy intrigues. While some 
intelligence operators rely on their Embassies, 
under various diplomatic coverings, to carry 
out their work of gathering information inside 
the buildings where strategic decisions are 
made and where secret information and classi-
fied correspondence are kept and processed on 
a daily basis, on the other hand, the diplomatic 
seat itself has always been the object of the 
desire of the intelligence of the host country. 
The case of the officer serving in the Italian 
defense Staff, surprised while passing classi-
fied documents to a Russian officer serving at 
his Embassy in Rome, in exchange for money, 
is a typical example, such as the case of Kim 
Philby, the British intelligence agent who 
revealed the identity of many of his colleagues 
to the KGB, including the same John le Carré 
who would later achieve success with his spy 
novels.
In this context, the recruitment process for 
HUMINT provides for an initial identifica-
tion of the target, which must be related to the 
identified information objective, then follows a 
phase of approach and evaluation of its moti-
vations and its future loyalty and availability, 
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lità, seguito poi dalla valutazione del materiale 
ricevuto. Per essere identificato come target, 
non è indispensabile ricoprire un incarico api-
cale, né trattare normalmente materiale clas-
sificato, ma spesso è sufficiente che il proprio 
incarico permetta di entrare nelle stanze dove 
tale materiale è depositato o usato da altri. Per 
quanto riguarda la seconda fase, che inizia con 
l’avvicinamento, esso può avvenire nei più sva-
riati modi, tutti apparentemente “innocenti” o 
“casuali” come ricevimenti, concerti, manifesta-
zioni sportive, ecc…

A tale fase segue quella di valutazione delle 
motivazioni, su cui sono stati svolti moltissimi 
studi, sia a carattere sociale sia psicologico, 
per individuare e classificare le caratteristiche 
salienti che rendono l’indole umana più o meno 
incline al “tradimento”. È senz’altro indispensa-
bile disegnare un quadro molto particolareggia-
to del possibile informatore, al fine di poterne 
individuare potenzialità e lacune. In quest’ottica 
vengono analizzate le caratteristiche fisiche ed 
estetiche, lo stato di salute, la storia personale 
e familiare, il carattere e il temperamento, i pre-
supposti ideologici, il comportamento sociale 
e le abitudini, il lavoro e l’ambiente sociale. 
Per ognuna di queste caratteristiche è poi pre-
sentata una lista dettagliata delle informazioni 
da acquisire fino ad avere un quadro completo 
della figura. Il reclutatore, una volta identifi-
cato il bersaglio, getta l’amo e attende che il 
pesce desiderato abbocchi, inizialmente accet-
tando ospitalità, ”amicizia” e favori da parte del 
“pescatore”. Tali offerte di favori spesso inco-
raggiano alcuni vizi o tenore di vita, che portano 
a essere compromessi e, quindi, ricattabili.
Per quanto attiene al TECHINT, i progressi 
dell’elettronica hanno ormai permesso la predi-
sposizione di apparati sempre più adeguati alla 
raccolta e selezione delle informazioni richieste. 
Microspie sempre più compatte, sommergibili, 
aerei, navi e satelliti che ospitano sistemi optoe-
lettronici con capacità sempre più spinte e possi-
bilità sempre maggiori di cattura e registrazione 
delle emissioni elettromagnetiche consentono di 
tenere teoricamente sotto controllo qualunque 
possibile avversario ovunque si trovi.

followed by then from the evaluation of the 
material received. In order to be identified as a 
target, it is not essential to hold a top position, 
nor to normally deal with classified material, 
but it is often sufficient that your position 
allows you to enter the rooms where such mate-
rial is deposited or used by others. As for the 
second phase, which begins with the approach, 
it can take place in various ways, all appar-
ently “innocent” or “casual” such as receptions, 
concerts, sporting events, etc...

This phase is followed by that of evaluating 
the motivations, on which many studies have 
been carried out, both of a social and psycho-
logical nature, to identify and classify the 
salient characteristics that make the human 
nature more or less prone to “betrayal”. It is 
certainly essential to draw a very detailed pic-
ture of the possible informant, in order to be 
able to identify potential and gaps. From this 
perspective, the physical and aesthetic char-
acteristics, health status, personal and family 
history, character and temperament, ideologi-
cal assumptions, social behavior and habits, 
work and social environment are analyzed. 
For each of these characteristics, a detailed list 
of the information to be acquired is then pre-
sented until a complete picture of the figure is 
obtained. once the target has been identified, 
the recruiter throws the hook and waits for the 
desired fish to bite, initially accepting hospi-
tality, “friendship” and favors from the “fish-
erman”. Such offers of favors often encourage 
some vices or standard of living, which lead to 
compromise and, therefore, blackmail.
As far as TECHINT is concerned, the progress 
of electronics has now allowed the preparation 
of equipment that is increasingly suitable for 
the collection and selection of the information 
required. More and more compact bugs, sub-
marines, airplanes, ships and satellites that 
host optoelectronic systems with ever increas-
ing capabilities and ever greater possibilities 
of capturing and recording electromagnetic 
emissions allow you to theoretically keep 
under control any possible adversary wher-
ever he is.
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Anche se con la caduta del Muro di Berlino 
molti pacifisti estremi pensavano, a torto, che 
la raccolta delle informazioni sarebbe un po’ 
“passata di moda”, uno dei mestieri più anti-
chi del mondo non ha subìto alcuna frenata 
giacché ai vecchi avversari se ne sono aggiunti 
molti altri, sia Stati che entità non statali, favo-
riti dall’allentamento della pressione da parte 
delle due superpotenze nucleari e dal ritorno 
di vecchie ruggini religiose, politiche, sociali, 
economiche ed etniche mai veramente sopite. 
Ciò ha permesso una dilatazione degli “…spazi 
per manovre ostili e inserimenti strumentali di 
vario segno e matrice…”4, rendendo il servizio 
di intelligence ancor più rilevante.
Un chiaro segnale che il gioco della raccolta 
informazioni non è mai veramente andato in 
pensione è rappresentato dal drammatico con-
flitto tra Russia e Ucraina, dove l’intelligence 
è fondamentale per sostenere le azioni militari 
dell’una e dell’altra parte e dove il fallimento 
delle analisi risulta determinante per il loro 
successo. 
La raccolta delle informazioni, quindi, continua 
e include un ampliamento dei compiti. A quelli 
“classici” relativi alle unità e agli armamenti 
dei potenziali avversari si aggiungono compiti, 
per esempio, di ricognizione e sorveglianza sul 
mare relativi al traffico di droga o all’immigra-
zione clandestina, spesso operata da moderni 
schiavisti che sfruttano gruppi di disperati (o 
di criminali sfuggiti alla giustizia del Paese di 
origine) a scopo di lucro.
In tale ambito la Marina Militare, sia con i sotto-
marini sia con i mezzi aerei, continua a operare 
nelle acque del Mediterraneo, fornendo il pro-
prio qualificato contributo alla raccolta delle 
informazioni per la valutazione da parte degli 
operatori dell’intelligence nazionale.
In tale ambito, potrebbe essere utile rivedere la 
componente del pattugliamento marittimo, for-
malmente assegnata all’Aeronautica (che ha la 
responsabilità della catena logistica) ma opera-
tivamente dipendente dalla Marina. Una compo-
nente oggi ridotta ai minimi termini come capa-
cità complessiva, con velivoli che non appaiono 
all’altezza delle esigenze operative richieste. 
Qualora venissero acquisiti Maritime Patrol 

Even if with the fall of the Berlin Wall many 
extreme pacifists wrongly thought that the 
gathering of information would be a bit “out 
of fashion”, one of the oldest professions in 
the world has not suffered any slowdown 
since many others have been added to the 
old adversaries, both states and non-state 
entities, favored by the easing of pressure 
from the two nuclear superpowers and by 
the return of old religious, political, social, 
economic and ethnic rashes that have never 
really subsided. This allowed an expansion 
of the “…spaces for hostile maneuvers and 
instrumental insertions of various signs and 
patterns…”4, making the intelligence service 
even more relevant.
A clear sign that the intelligence-gathering 
game has never really retired is the dramatic 
conflict between Russia and Ukraine, where 
intelligence is essential to support the military 
actions of both sides and where the failure of 
analysis is crucial to their success.
The collection of information, therefore, con-
tinues and includes an expansion of tasks. 
To the “classic” ones related to the units and 
armaments of potential adversaries are added 
tasks, for example, of reconnaissance and 
surveillance on the sea related to drug traffick-
ing or illegal immigration, often carried out 
by modern slaveholders who exploit groups of 
desperate people (or of criminals who escaped 
the justice of the country of origin) for profit.
In this context, the Navy, both with subma-
rines and air vehicles, continues to operate 
in the waters of the Mediterranean, providing 
its qualified contribution to the collection of 
information for evaluation by national intel-
ligence operators.
In this context, it might be useful to review the 
maritime patrol component, formally assigned 
to the Air Force (which is responsible for the 
logistics chain) but operationally dependent 
on the Navy. A component now reduced to a 
minimum in terms of overall capacity, with 
aircraft that do not appear to meet the required 
operational needs. If Maritime Patrol Aircraft 
(MPA) were acquired up to the assigned mis-
sion, with minimal additions / modifications 
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Aircraft (MPA) all’altezza della missione asse-
gnata, con minime aggiunte/modifiche dal costo 
sostanzialmente irrisorio potrebbero assolvere 
anche la missione intelligence oggi svolta dai 
Gulfstream G-550, potendo essere anche in 
grado di individuare, analizzare e disturbare 
qualunque impulso elettronico. In sostanza, si 
tratterebbe di installare a bordo di quei MPA 
dei componenti aggiuntivi per accrescere le 
già esistenti capacità di intercettare qualunque 
emissione su un’area vastissima, analizzarla in 
tempo reale con l’intelligenza artificiale e distri-
buire i risultati agli utenti interessati. 
I Maritime Patrol Aircaft, nell’ambito dell’as-
solvimento delle loro naturali missioni sotto 
il Controllo Operativo della Marina Militare, 
diventerebbero così gli snodi volanti di una rete 
di sorveglianza globale, posizionati tra la super-
ficie del mare e i satelliti geostazionari, in grado 
di assolvere tutto lo spettro delle missioni di 
ricognizione e sorveglianza e di scambiare infor-
mazioni direttamente con i satelliti, con i caccia 
della Difesa aerea e con le navi (e i caccia imbar-
cati), essendo gli equipaggi da decenni abituati a 
lavorare in quel particolare ambiente operativo 
tridimensionale (sopra, sulla e sotto la superfi-
cie del mare). Una capacità intelligence poten-
ziata che si affiancherebbe alle attuali capacità 
di raccolta delle informazioni, di ricognizione 
e vigilanza di superficie, di lotta antinave, di 
controllo subacqueo, di lotta antisommergibile, 
di sorveglianza antipirateria, antidroga, antim-
migrazione clandestina, di ricerca e soccorso in 
mare (SAR), di coordinamento e controllo delle 
Forze. Tutte missioni fondamentali per la sicu-
rezza nazionale che potrebbero essere assolte 
con l’impiego di un mezzo effettivamente mul-
tiruolo e un adeguato velivolo per il pattuglia-
mento marittimo, come da anni richiesto dalla 
Marina Militare. Un investimento, quindi, non 
una spesa, per acquisire un adeguato numero 
di MPA multiruolo completamente equipaggiati, 
magari con possibilità di off-set (allestimento 
e manutenzione in Italia, con relative ricadute 
lavorative ed economiche).
Abbiamo parlato di collegamenti con i satelliti 
per la raccolta di informazioni per l’intelligence. 
Lo sviluppo tecnologico, infatti, oggi favorisce 

at a substantially derisory cost, they could 
also fulfill the intelligence mission carried out 
today by the Gulfstream G-550, being also able 
to identify, analyze and disturb any electronic 
impulse. In essence, it would involve installing 
additional components on board those MPAs to 
increase the already existing ability to inter-
cept any emission over a very large area, ana-
lyze it in real time with artificial intelligence 
and distribute the results to interested users.
The Maritime Patrol Aircraft, as part of the 
fulfillment of their natural missions under the 
operational Control of the Navy, would thus 
become the flying hubs of a global surveillance 
network, positioned between the sea surface 
and geostationary satellites, capable of car-
rying out the entire spectrum of reconnais-
sance and surveillance missions and exchang-
ing information directly with satellites, with 
air defense fighters and ships (and fighters 
on board), since the crews have been used 
for decades to work in that particular three-
dimensional operating environment (above, on 
and below the surface of the sea). An enhanced 
intelligence capacity that would complement 
the current capabilities of information gather-
ing, surface reconnaissance and surveillance, 
anti-ship combat, underwater control, anti-
submarine combat, anti-piracy surveillance, 
anti-drug, illegal immigration, search and 
rescue at sea (SAR), coordination and control 
of the Forces. All fundamental missions for 
national security that could be accomplished 
with the use of an effectively multi-role vehicle 
and an adequate aircraft for maritime patrol, 
as required by the Navy for years. An invest-
ment, therefore, not an expense, to acquire an 
adequate number of fully equipped multi-role 
MPAs, perhaps with the possibility of off-set 
(set-up and maintenance in Italy, with related 
work and economic repercussions).
We talked about links with satellites for intel-
ligence gathering. Technological development, 
in fact, today favors the collection of informa-
tion also from space, through ad-hoc satellites 
which, by means of electronic or optoelectronic 
systems, allow to obtain photographs with a 
resolution unthinkable twenty years ago, or 



 41

Strategy and Geopolitics | Strategia e Geopolitica

la raccolta di informazioni anche dallo spazio, 
attraverso satelliti ad-hoc che, per mezzo di 
sistemi elettronici o optoelettronici, permetto-
no di ottenere fotografie con una risoluzione 
impensabile vent’anni fa, oppure di controllare 
e disturbare in maniera “selettiva” le emissioni 
sullo spettro elettromagnetico avversario, dai 
cellulari ai radar. In più hanno la capacità di 
compiere operazioni mirate per la lotta al ter-
rorismo, come cercare la voce di un singolo 
ricercato attraverso milioni di conversazioni 
telefoniche e quando la trovano, localizzarne la 
posizione e seguirne i movimenti.
In tale ottica assume enorme valore strategico 
il progetto della Marina Militare denominato 
“SIMONA” (Sistema Italiano Messa in Orbita da 
NAve) che, nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ricerca Militare (PNRM), si propone di verifi-
care la fattibilità all’impiego di Nave Garibaldi 
(giunta al termine della propria vita operativa) 
come piattaforma di lancio di missili vettori 
per mandare in orbita satelliti e attrezzature. 
L’iniziativa rappresenta, quindi, un passo impor-
tante verso l’esplorazione di soluzioni innova-
tive per conferire al nostro Paese una capacità 
autonoma di accesso allo spazio, anche nel 
settore dei satelliti per l’intelligence¸ e un ele-
mento di grande interesse anche per le positive 
ricadute in termini di progresso delle capacità 
industriali del Paese.
Di fronte a una crescente domanda internazio-
nale di servizi spaziali l’iniziativa, oltre che for-
nire un nuovo e competitivo strumento naziona-
le per lo sviluppo di intelligence, permetterebbe 
anche di riempire uno spazio strategico ed 
economico al momento vacante, e di offrire 
una validissima e meno costosa alternativa 
nazionale alle dispendiose installazioni fisse 
(Kenia). Sotto il profilo economico, in parti-
colare, si tratterebbe di un’attività talmente 
redditizia che già nel 1995 la Sea Launch, un 
consorzio multinazionale composto dal grup-
po navalmeccanico norvegese Kvaerner, dalla 
compagnia russa RSC-Energia, dalla statuni-
tense Boeing Commercial Space e dall’ucraina 
NPO-yuzhnoye, offriva servizi a pagamento di 
messa in orbita di carichi commerciali (preva-
lentemente satelliti geostazionari per comunica-

to control and disturb in emissions on the 
opponent’s electromagnetic spectrum, from cell 
phones to radars, are “selective”. In addition, 
they have the ability to carry out targeted oper-
ations to combat terrorism, such as searching 
for the voice of a single wanted person through 
millions of telephone conversations and when 
they find it, locate their position and follow 
their movements.
In this perspective, the Navy project called 
“SIMoNA” (Italian System Put into orbit 
from NAve) assumes enormous strategic 
value which, as part of the National Military 
Research Plan (PNRM), aims to verify the 
feasibility of using Nave Garibaldi (which 
has reached the end of its operational life) as 
a launching platform for vector missiles to 
send satellites and equipment into orbit. The 
initiative therefore represents an important 
step towards the exploration of innovative 
solutions to give our country an autonomous 
capacity to access space, also in the sector of 
intelligence satellites¸ and an element of great 
interest also for the positive repercussions in 
terms of progress of the country’s industrial 
capabilities.
Faced with a growing international demand 
for space services, the initiative, in addition 
to providing a new and competitive nation-
al tool for the development of intelligence, 
would also make it possible to fill a strate-
gic and economic space currently vacant, 
and to offer a very valid and less expensive 
national alternative to expensive fixed instal-
lations (Kenya). From an economic point 
of view, in particular, it would be such a 
profitable activity that already in 1995 Sea 
Launch, a multinational consortium com-
posed of the Norwegian naval engineering 
group Kvaerner, the Russian company RSC-
Energia, the US Boeing Commercial Space 
and Ukrainian NPo-Yuzhnoye, offered paid 
services for putting commercial loads into 
orbit (mainly geostationary communications 
satellites) of interest to international cli-
ents. For launch operations from the Pacific 
ocean, the odyssey was used, a mobile semi-
submersible platform for oil exploration, 
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zioni) di interesse di committenti internazionali. 
Per le operazioni di lancio dall’Oceano Pacifico 
veniva impiegata la Odissey, una piattaforma 
semisommergibile mobile per l’effettuazione 
di prospezioni petrolifere, riadattata a centro 
spaziale galleggiante. Dei mezzi a disposizione 
del consorzio faceva parte anche una nave 
appoggio, la Commander, che veniva impiegata 
come centro operativo per i lanci, per traspor-
tare apparecchiature sulla piattaforma e per 
l’assemblaggio dei razzi. L’impresa, che si pone-
va in concorrenza con i vettori Ariane, ebbe 
un notevole successo e la Sea Launch lavorò 
proficuamente fino al 2014 quando, per effetto 
dell’intervento russo in Ucraina, l’attività venne 
sospesa a tempo indeterminato, gli assets furo-
no suddivisi tra i diversi partners, e iniziò una 
lunga diatriba legale internazionale, non ancora 
completamente definita.

In definitiva, si tratta di un’iniziativa estrema-
mente interessante e valida, che arricchirebbe 
le capacità intelligence nazionali e permette-
rebbe importanti e significative ricadute strate-
giche, tecnologiche ed economiche per l’Italia, 
oltre che accrescere enormemente il nostro 
prestigio internazionale.

CoNCLUSIoNI

George washington (1732-1799) soleva affer-
mare che “…la necessità di procurarsi buone 
informazioni è evidente e non merita ulteriori 
discussioni…” e al Duca di Marlborough (1650-
1722) piaceva sottolineare come “…nessuna 
guerra può essere combattuta con successo 
senza informazioni tempestive e sicure…”. 
Affermazioni che nessun politico, militare o 
capo di un’azienda si sognerebbe mai di con-
testare.
Fin dalle origini la raccolta di informazioni di 
vitale importanza è stata utile per prevenire o 
attenuare gli attacchi dei nemici o per battere 
un concorrente economico. Dai Sumeri, nel 
4.000 a.C., agli egizi, ai greci, ai romani, tutti 
hanno costruito e impiegato un servizio infor-
mativo, con lo scopo di far loro conoscere in 
anticipo le intenzioni dei Paesi vicini o delle 

which has been converted into a floating space 
center. The means available to the consortium 
also included a support ship, the Commander, 
which was used as an operational center 
for launches, to transport equipment on the 
platform and for the assembly of rockets. The 
company, which competed with the Ariane 
carriers, was remarkably successful and Sea 
Launch worked profitably until 2014 when, 
due to the Russian intervention in Ukraine, 
the activity was suspended indefinitely, the 
assets were divided among the various part-
ners, and a long international legal dispute 
began, not yet fully defined.
Ultimately, this is an extremely interesting and 
valid initiative, which would enrich nation-
al intelligence capabilities and would allow 
important and significant strategic, techno-
logical and economic repercussions for Italy, 
as well as greatly increase our international 
prestige.

CONCLUSIONS

George Washington (1732-1799) used to say 
that “...the need to obtain good information is 
evident and deserves no further discussion...” 
and the duke of Marlborough (1650-1722) liked 
to emphasize how “...no war can be fought suc-
cessfully without timely and secure informa-
tion…”. Claims that no politician, military or 
company boss would ever dream of contesting.
From the beginning, the collection of vital 
information has been useful in preventing or 
mitigating enemy attacks or in defeating an 

Nave Garibaldi
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città-stato confinanti. Perfino nella Bibbia si fa 
più volte riferimento al lavoro di intelligence 
laddove, per esempio, il Signore suggerisce 
a Mosé di inviare delle spie per raccogliere 
informazioni sulla terra di Canaan, promessa al 
popolo ebraico5. In epoca più recente Francis 
walsingham, capo dello spionaggio della regina 
Elisabetta I, mise in piedi una rete spionisti-
ca internazionale per favorire la penetrazione 
commerciale inglese e la conquista di colonie. 
O anche il famoso turco Cicero che, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, passava ai tedeschi i 
documenti segreti che l’Ambasciatore britanni-
co in Turchia, Sir Hugh Knatchbull-Hughessen, 
lasciava imprudentemente sulla scrivania. Per 
finire a Richard Sorge, che diventò addetto 
stampa dell’Ambasciata nazista a Tokyo e con-
sigliere dell’Ambasciatore Eugen Ott, posizione 
che gli permise di avvertire Stalin della decisio-
ne giapponese di non attaccare la Russia da est, 
permettendogli di spostare le sue truppe dal 
fronte orientale per fronteggiare a occidente i 
tedeschi che avanzavano.
Tuttavia, quel pionieristico lavoro poteva avva-
lersi di strumenti estremamente rudimentali, se 
confrontati con quelli disponibili oggi, e aveva 
spesso solo bisogno di uomini coraggiosi che 
lavoravano sotto copertura per carpire i segreti 
degli avversari.
Oggi l’operatore di intelligence ha, invece, una 
visione della propria attività molto più ampia 
che in passato, non più solo militare/operativa 
ma anche politico/valutativa, in grado di fornire 
al decisore informazioni utili a una migliore 
comprensione di realtà internazionali sempre 
più complesse e di difficile decifrazione. Con 
la fine del mondo bipolare e la nascita di feno-
meni inediti e non statuali come il terrorismo di 
matrice confessionale, con la crescente difficol-
tà di difendersi in un mondo in continuo muta-
mento e radicalmente diverso da quello che 
abbiamo trovato quando siamo nati, nel quale i 
conflitti non sono necessariamente generati tra 
Stati, in cui il nemico è difficilmente individua-
bile con certezza, l’attività di intelligence tende 
a farsi globale e multidimensionale, allo scopo 
di scoprire tutti i segreti che il potenziale avver-
sario nasconde.

economic competitor. From the Sumerians, 
in 4,000 BC, to the Egyptians, the Greeks, 
the Romans, everyone built and employed an 
information service, with the aim of letting 
them know in advance the intentions of neigh-
boring countries or neighboring city-states. 
Even in the Bible, reference is made several 
times to intelligence work where, for example, 
the Lord suggests that Moses send spies to 
gather information on the land of Canaan, 
promised to the Jewish people5. In more recent 
times, Francis Walsingham, head of espionage 
for queen Elizabeth I, set up an international 
spy network to facilitate British commercial 
penetration and the conquest of colonies. or 
even the famous Turk Cicero who, during the 
Second World War, passed to the Germans the 
secret documents that the British Ambassador 
to Turkey, Sir Hugh Knatchbull-Hughessen, 
left imprudently on his desk. Finally, Richard 
Sorge, who became press officer of the Nazi 
Embassy in Tokyo and advisor to Ambassador 
Eugen ott, a position that allowed him to warn 
Stalin of the Japanese decision not to attack 
Russia from the east, allowing him to move 
his troops from the eastern front to face the 
advancing Germans in the west.
However, that pioneering work could make use 
of extremely rudimentary tools, when com-
pared to those available today, and often only 
needed brave men who worked undercover to 
steal the secrets of the adversaries.
Today, however, the intelligence operator has a 
much broader vision of his activity than in the 
past, no longer only military / operational but 
also political / evaluative, capable of providing 
the decision maker with useful information 
for a better understanding of increasingly 
complex and difficult to decipher international 
realities. With the end of the bipolar world and 
the birth of unprecedented and non-state phe-
nomena such as confessional terrorism, with 
the growing difficulty of defending oneself in 
a world that is constantly changing and radi-
cally different from the one we found when we 
were born, in which conflicts are not neces-
sarily generated between States, in which the 
enemy is difficult to identify with certainty, 
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In passato non è stato raro il caso di decisori 
che hanno voluto accedere direttamente al 
materiale raccolto dalle fonti per farsi un’idea 
diretta della situazione ma, con l’enorme quan-
tità di dati e informazioni disponibili oggi, un 
approccio di questo genere non è più sosteni-
bile, anche perché le informazioni, senza un’a-
deguata valutazione ed elaborazione, hanno un 
significato estremamente limitato. La crescente 
quantità di dati “grezzi” a disposizione rende, 
quindi, l’operatore di intelligence sempre più 
indispensabile al livello decisionale. La figura 
dell’operatore, che fornisce un prodotto fina-
lizzato e impiegabile nel processo decisionale, 
diventa così insostituibile per il decisore. 
Con le riforme dei Servizi informazione degli 
ultimi vent’anni si è cercato di dare maggiore 
impulso e coordinamento al lavoro delle diverse 
strutture di intelligence nazionali, allo scopo 
di accrescere le effettive capacità di compren-
sione della situazione interna e internazionale 
da parte dei decisori, in relazione ai complessi 
problemi correlati alla sicurezza nazionale.

In tale ambito, appare assolutamente indispen-
sabile procedere con razionalità all’acquisizione 
dei mezzi e della tecnologia necessaria per per-
mettere ai nostri servizi di intelligence di svol-
gere efficacemente il proprio ruolo. Si tratta di 
un obiettivo di importanza strategica assoluta, 
senza il quale la funzione di informare adeguata-
mente e tempestivamente il decisore non potrà 
essere validamente assolta. 
L’ultima cosa che oggi possiamo permetterci 
è di inseguire chimere autoreferenziali e disin-
teressarci di quelle capacità strategiche multi-
ruolo che permetterebbero all’intelligence di 
operare.
Capacità che sono, invece, da proteggere e da 
modernizzare in modo che l’intelligence possa 
mantenere il suo indispensabile ruolo di pro-
teggere e informare, a sostegno della sicurezza 
nazionale in un’era di pericolo continuo e varie-
gato, di una gravità senza precedenti.
Il lavoro di intelligence rappresenta uno stru-
mento insostituibile al fine della valutazione 
della minaccia. In tale ambito, siamo perfetta-
mente consapevoli delle sfide cui dobbiamo 

the intelligence activity tends to become global 
and multidimensional, in order to discover all 
the secrets that the potential adversary hides.
In the past it was not uncommon for deci-
sion makers who wanted to directly access 
the material collected from the sources to get 
a direct idea of   the situation but, with the 
enormous amount of data and information 
available today, such an approach is no lon-
ger sustainable, also because the information, 
without adequate evaluation and processing, 
has an extremely limited meaning. The grow-
ing amount of “raw” data available makes the 
intelligence operator increasingly indispens-
able at the decision-making level. The figure of 
the operator, who provides a finalized product 
that can be used in the decision-making pro-
cess, thus becomes irreplaceable for the deci-
sion maker.
With the reforms of the Information Services of 
the last twenty years, attempts have been made 
to give greater impetus and coordination to the 
work of the various national intelligence struc-
tures, in order to increase the effective capacity 
of decision makers to understand the internal 
and international situation, in relation to the 
complex problems related to national security.
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In this context, it appears absolutely essential 
to proceed rationally with the acquisition of 
the means and technology necessary to allow 
our intelligence services to effectively carry 
out their role. This is an objective of absolute 
strategic importance, without which the func-
tion of adequately and promptly informing the 
decision-maker cannot be validly fulfilled.
The last thing we can afford today is to pursue 
self-referential chimeras and disregard those 
strategic multi-role capabilities that would 
allow intelligence to operate.
Capabilities that need to be protected and mod-
ernized so that intelligence can maintain its 
indispensable role of protecting and inform-
ing, in support of national security in an era 
of continuous and varied danger, of unprec-
edented severity.
Intelligence work is an irreplaceable tool for 
threat assessment. In this context, we are per-
fectly aware of the challenges we face, whether 
related to the increasingly fierce competition 
for the control of maritime trade routes or the 
supply of marine energy resources, from every 
aspect of the invisible war that sees us opposed 
to non-state terrorist entities, to the activities 
of piracy or drug and arms trafficking.
The role of intelligence is of utmost impor-
tance in an era of continuous danger and 
heated economic rivalry, in which the “...
chronicization of conflicts and disputes, also 
due to projections of influence by third States, 
the difficulties of multilateral mediation, the 
antagonism between global players and the 
race for primacy on the technological side, the 
regionalization of production chains and the 
repositioning of actors and operators in global 
value chains, the growing aggressiveness of 
economic competition and the consolidation 
of interference strategies articulated and mul-
tifaceted…” require prompt, conscious and 
coherent responses.
This is why this work has been and always will 
be indispensable in supporting the decision-
maker in his difficult task.

far fronte, siano esse correlate alla sempre 
più accesa competizione per il controllo delle 
vie commerciali marittime o all’approvvigio-
namento delle risorse energetiche marine, da 
ogni aspetto della guerra invisibile che ci vede 
contrapposti a entità terroristiche non statali 
alle attività della pirateria o del traffico di droga 
e di armi. 
Il ruolo dell’intelligence è di massima impor-
tanza in un’era di pericolo continuo e di accesa 
rivalità economica, nel quale il “…cronicizzarsi 
di confitti e contenziosi, anche a causa delle 
proiezioni d’influenza da parte di Stati terzi, le 
difficoltà della mediazione multilaterale, l’an-
tagonismo tra attori globali e la corsa alla 
primazia sul versante tecnologico, la regiona-
lizzazione delle filiere produttive e il riposizio-
namento di attori e operatori nelle catene glo-
bali del valore, la crescente aggressività della 
competizione economica e il consolidamento 
di strategie d’ingerenza articolate e multifor-
mi…”6 richiedono risposte pronte, consapevoli 
e coerenti.
Ecco perché questo lavoro è stato e sempre 
sarà indispensabile nel supportare il decisore 
nel suo difficile compito. 

1 Cfr Renato Scarfi, Il terrorismo jihadista, 
Europa Edizioni, Roma, 2019.
2 Cfr Michael Herman, Intelligence Power in 
Peace and War, Cambridge University Press, 
1996.
3 Sherry Sontag e Cristopher Drew, 
Immersione rapida, Il Saggiatore, 1998.
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Relazione sulla politica dell’informazione per la 
sicurezza 2020.
5 Bibbia, Pentateuco, Numeri 13:1,20.
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Relazione sulla politica dell’informazione per la 
sicurezza 2020.
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vALoRIzzARE LE CoSTE dEL 
CILENTo, LA PICCoLA PESCA 
ARTIGIANALE E TUTELARE 
LA BIodIvERSITà MARINA 
è UN INTERESSANTISSIMo 
PRoGRAMMA dI PRoPoSTA 

PoLITICA LANCIATo dA 
NUMERoSI SINdACI dELLE 

CITTà CoSTIERE dEL 
CILENTo. 

Presso la Marina di Acciaroli, la Giornata del 
Mediterraneo - che si svolge l’8 luglio - è stata 
dedicata alla Presentazione pubblica dei lavo-
ri finali elaborati dai ragazzi del boot camp 
Trame Mediterranee, organizzati dal Future 
Food Institute, che tornano ad affermare una 
nuova progettualità del Cilento nella salva-
guardia del mare e dell’ambiente. Guidati dal 
Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, i Sindaci della 
Costa del Cilento,  i flag, la comunità scientifica, 
i giovani innovatori e soprattutto i pescatori 
hanno sviluppato un programma comune di 
azione e progettazione per sostenere la proposta 
di istituzione di un’Area Marina Sperimentale. 
L’appuntamento che si è svolto a Marina di 
Acciaroli, nel territorio comunale di Pollica, 
nel Salernitano, rappresenta la tappa conclusi-
va di un percorso nato da una visione politica 

Domenico 
Letizia

the opportunities of the 
blue economy for cilento 

and the creation of the 
experimental Marine area

ENHANCING THE COASTS 
OF CILENTO, SMALL 

ARTISANAL FISHING AND 
PROTECTING MARINE 

BIODIvERSITy IS A vERy 
INTERESTING PROGRAM 

OF POLITICAL PROPOSALS 
LAUNCHED By NUMEROUS 
MAyORS OF THE COASTAL 

CITIES OF CILENTO. 

At the Marina di Acciaroli, the Mediterranean 
day - which takes place on 8 July - was 
dedicated to the public presentation of the 
final works prepared by the guys from the 
Trame Mediterranee boot camp, organized 
by the Future Food Institute, which once again 
affirmed a new Cilento project in safeguarding 
the sea and the environment. Led by the Mayor 
of Pollica, Stefano Pisani, the Mayors of the 
Cilento Coast, the flags, the scientific commu-
nity, the young innovators and above all the 
fishermen have developed a common program 
of action and planning to support the proposal 
to establish an Experimental Marine Area. 
The appointment that took place in Marina di 
Acciaroli, in the municipality of Pollica, in 
the Salerno area, represents the final stage of a 
path born from a political vision presented by 
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presentata dal sindaco Stefano Pisani nel 2019 
all’allora Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e 
recentemente rinnovata in occasione della EU 
Agrifood week, quando in collaborazione con 
il Future Food Institute e la Rappresentanza 
della Commissione Europea in Italia, si riunì 
a Castellabate (SA) una rappresentanza degli 
stakeholders locali della filiera ittica. Durante 
l’incontro emerse l’esigenza di tutelare le imprese 
pescherecce, mediante anche una diversificazio-
ne del reddito e lavorare all’attivazione di misure 
di ricerca e salvaguardia dell’area costiera e della 
“risorsa mare”, senza sottovalutare le importanti 
innovazioni tecnologiche che possono contribu-
ire alla crescita occupazionale del territorio e a 
nuove attività legate al mare e alla pesca. 
Un momento simbolico che ha visto insie-
me a Stefano Pisani, i sindaci Marco Rizzo, 
Sindaco di Castellabate; Flavio Meola, Sindaco 
di Montecorice, Giuseppe Cilento, Sindaco di 
San Mauro Cilento; Silvia Pisapia, Sindaco di 
Casalvelino; Pietro D’Angiolillo, Sindaco di 
Ascea; Ettore Liguori, Sindaco di Pisciotta; 
Mario Scarpitta; Sindaco di Camerota, Rosario 
Pirrone, Sindaco di Centola; Ferdinando Palazzo; 
Sindaco di San Giovanni a Piro; Giovanni 
Fortunato, Sindaco di Santa Marina; Franco 
Giudice, Sindaco di Ispani e Antonio Gentile, 
Sindaco di Sapri. 

le opportunità della blue 
economy per il cilento 
e la creazione dell’area 
Marina sperimentale 
the mayor Stefano Pisani in 2019 to the then 
Minister of the Environment Sergio Costa and 
recently renewed on the occasion of the EU 
Agrifood Week, when in collaboration with the 
Future Food Institute and the Representation 
of the European Commission in Italy, a repre-
sentation of local stakeholders of the fish supply 
chain met in Castellabate (SA). during the 
meeting, the need emerged to protect fishing 
companies, also through a diversification of 
income and work on the activation of research 
and protection measures in the coastal area 
and the “sea resource”, without underestimat-
ing the important technological innovations 
that can contribute to the employment growth 
of the territory and to new activities related to 
the sea and fishing.
A symbolic moment that saw together with 
Stefano Pisani, the mayors Marco Rizzo, 
Mayor of Castellabate; Flavio Meola, Mayor 
of Montecorice; Giuseppe Cilento, Mayor of 
San Mauro Cilento; Silvia Pisapia, Mayor 
of Casalvelino; Pietro d’Angiolillo, Mayor of 
Ascea; Ettore Liguori, Mayor of Pisciotta; Mario 
Scarpitta; Mayor of Camerota, Rosario Pirrone, 
Mayor of Centola; Ferdinando Palazzo; Mayor 
of San Giovanni a Piro; Giovanni Fortunato, 
Mayor of Santa Marina; Franco Giudice, Mayor 
of Ispani and Antonio Gentile, Mayor of Sapri.
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La proposta di istituire un’Area Marina 
Sperimentale nasce dalla consapevolezza di 
dover progettare, sperimentare e implementa-
re nuovi strumenti di governance del mare, a 
partire dal protagonismo indiscusso e dal ruolo 
cruciale dei Pescatori a cui va riconosciuto il 
valore di essere portatori di vero patrimonio 
intangibile per la protezione degli ecosistemi 
marini e per la sopravvivenza dello stile di vita 
mediterraneo. La proposta di costituire un’Area 
Marina Sperimentale per la pesca, la ricerca e lo 
studio, copre il tratto di mare entro le 12 miglia 
marine comprese tra le coste di Castellabate 
fino a Sapri. Tra gli obiettivi dell’Area Marina 
Sperimentale rientrano le pratiche marine capa-
ci di rispettare i ritmi ecologici e la stagionalità, 
contribuendo al superamento della logica delle 
quote pesca, promuovendo di contro un metodo 
di riduzione dello sforzo di pesca che consenta 
di premiare le imprese da pesca presenti nell’a-
rea di riferimento, lavorando per estendere la 
conoscenza ecologica ed il ruolo dei pescatori 
cilentani nella custodia e nella salvaguardia 
attiva delle risorse marine, favorendo una loro 
partecipazione attiva nelle attività di pulizia dei 
mari e nella raccolta dei dati utili alla ricerca 
scientifica. 
Inoltre, l’Area Marina Sperimentale diverrà un 
hub dove poter sperimentare, insieme ai pesca-
tori, soluzioni innovative per garantire una com-
pleta tracciabilità del pescato, in piena linea 
con la Strategia Europea “Farm to Fork”, da 
utilizzare già al momento dell’attività di pesca, 
garantendo un valore aggiunto sul mercato, for-
nendo al consumatore finale maggiori informa-
zioni sulla provenienza, la qualità e la tipologia 
di pesca e abilitando l’effettuazione di scelte 
consapevoli. La visione proveniente dal Cilento 
è aperta alla sperimentazione e al superamento 
innovativo delle comuni Aree Marine Protette. 
Nel corso dei decenni, le Aree Marine Protette 
sono state istituite per proteggere le specie e gli 
ecosistemi vulnerabili, preservare la biodiversi-
tà, ristabilire l’integrità dell’ecosistema, miglio-
rare la riproduttività delle popolazioni dei pesci 
e degli invertebrati marini. 
La Convenzione sulla diversità biologica aveva 
stabilito di proteggere il 10% degli oceani entro 

I sindaci della Costa del Cilento sottoscrivono il Manifesto per 
le Aree Marine Sperimentali

descrizione delle opportunità provenienti dal 
distretto del Mare

The proposal to establish an Experimental 
Marine Area stems from the awareness of 
having to design, experiment and implement 
new sea governance tools, starting from the 
undisputed protagonism and the crucial role 
of Fishermen who must be recognized the value 
of being bearers of true intangible heritage for 
the protection of marine ecosystems and for 
the survival of the Mediterranean lifestyle. The 
proposal to establish an Experimental Marine 
Area for fishing, research and study covers the 
stretch of sea within 12 nautical miles between 
the coasts of Castellabate up to Sapri. The objec-
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il 2020. Le prove scientifiche a sostegno dell’u-
so delle Aree Marine Protette per la tutela 
della biodiversità derivano principalmente dalle 
conoscenze sulle aree marine a protezione inte-
grale, ma la maggior parte di quelle istituite non 
rientra in questo tipo. Le Aree Marine Protette 
rappresentano un importante deterrente per 
fenomeni quali ad esempio la pesca illegale, 
oltre che uno strumento particolarmente effi-
cace per ripristinare la biodiversità marina e 
i servizi ecosistemici, ma attualmente solo il 
2,7% dell’oceano è protetto in modo adeguato. 
Questo basso livello di protezione dei nostri 
mari è dovuto anche ai conflitti con la pesca 
e ad altri usi estrattivi oltre che, in alcuni casi, 
a resistenze alla loro istituzione da parte delle 
amministrazioni locali. Proprio il rapporto con 

La Goletta verde di Legambiente presso il Porto di Acciaroli 
in sostegno dell’Area Marina Sperimentale

Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, sotto-
scrive il Manifesto per le Aree Marine Sperimentali

tives of the Experimental Marine Area include 
marine practices capable of respecting ecologi-
cal rhythms and seasonality, contributing to 
overcoming the logic of fishing quotas, promot-
ing a method of reducing fishing effort that 
allows to reward fishing companies present in 
the reference area, working to extend ecological 
knowledge and the role of Cilento fishermen in 
the custody and active safeguarding of marine 
resources, encouraging their active participa-
tion in cleaning the seas and collecting data 
useful for scientific research.
Furthermore, the Experimental Marine Area 
will become a hub where it is possible to 
experiment, together with fishermen, innova-
tive solutions to ensure complete traceability 
of the catch, in full line with the European 
“Farm to Fork” Strategy, to be used already 
at the time of the fishing, guaranteeing added 
value on the market, providing the final con-
sumer with more information on the origin, 
quality and type of fishing and enabling them 
to make informed choices. The vision coming 
from Cilento is open to experimentation and 
innovative overcoming of the common Marine 
Protected Areas. over the decades, Marine 
Protected Areas have been established to pro-
tect vulnerable species and ecosystems, pre-
serve biodiversity, restore ecosystem integrity, 
improve the reproductivity of fish populations 
and marine invertebrates.
The Convention on Biological diversity had 
established to protect 10% of the oceans by 
2020. The scientific evidence supporting the 
use of Marine Protected Areas for the pro-
tection of biodiversity derives mainly from 
knowledge of fully protected marine areas, 
but most of those established does not fall into 
this type. Marine Protected Areas represent 
an important deterrent to phenomena such 
as illegal fishing, as well as a particularly 
effective tool for restoring marine biodiversity 
and ecosystem services, but currently only 
2.7% of the ocean is adequately protected. This 
low level of protection of our seas is also due 
to conflicts with fishing and other extractive 
uses as well as, in some cases, resistance to 
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la pesca e le comunità dei pescatori fa emergere 
l’idea dell’innovativa Area Marina Sperimentale. 
“Lavoriamo all’idea di un Area Marina 
Sperimentale che si distingue dall’Area Marina 
Protetta poiché invece di inseguire chiusure, 
abbattendo l’economia dei pescatori, vogliamo 
sperimentare nuove modalità di gestione del 
mare, valorizzando il lavoro dei piccoli pesca-
tori e consentendo a tale categoria di divenire 
protagonista nella tutela del mare, nella valoriz-
zazione e tracciabilità del prodotto ittico e nella 
formulazione di nuove proposte per generare 
innovazione all’interno della filiera ittica, com-
prendere i cambiamenti climatici in atto e cen-
sire le specie aliene che sono presenti nelle aree 
marine del Cilento. Il pescatore nell’Area Marina 
Sperimentale diviene protagonista del territorio, 
non un nemico del mare e della biodiversità, 
ma un grande alleato per le nostre coste e il 
nostro mare”, ha dichiarato il Sindaco di Pollica, 
Stefano Pisani, durante la sottoscrizione del 
Manifesto per il mare e per l’istituzione dell’Area 
Marina Sperimentale. 
Ciò che emerge dall’ascolto dei sindaci del 
Cilento è l’importanza e l’urgenza di intervenire 
presto per preservare le coste del Cilento, non 
solo attraverso la ricerca scientifica ma anche 
a livello di istituzioni per aumentare la percen-
tuale di aree soggette a protezione e tutela, con 
attenzione agli habitat più vulnerabili o degra-
dati, con il fine ultimo di fermare l’erosione 
della biodiversità nei nostri mari e innescare 
nuove opportunità occupazionali per i giovani 
del territorio. 
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 I ragazzi del boot camp “Trame Mediterranee” 
con i pescatori artigianali del Cilento

their establishment by local administrations. 
The relationship with fishing and fishing com-
munities brings out the idea of   the innovative 
Experimental Marine Area.
“We are working on the idea of   an Experimental 
Marine Area that stands out from the Protected 
Marine Area because instead of chasing clo-
sures, demolishing the fishermen’s economy, 
we want to experiment with new ways of 
managing the sea, enhancing the work of 
small fishermen and allowing such category 
of becoming a protagonist in the protection of 
the sea, in the enhancement and traceability of 
the fish product and in the formulation of new 
proposals to generate innovation within the fish 
supply chain, understand the climate changes 
underway and register the alien species that 
are present in the marine areas of the Cilento. 
The fisherman in the Experimental Marine 
Area becomes the protagonist of the territory, 
not an enemy of the sea and biodiversity, but a 
great ally for our coasts and our sea”, declared 
the Mayor of Pollica, Stefano Pisani, during the 
signing of the Manifesto for the sea and for the 
establishment of the Experimental Marine Area.
What emerges from listening to the mayors of 
Cilento is the importance and urgency of inter-
vening soon to preserve the Cilento coasts, not 
only through scientific research but also at the 
level of institutions to increase the percentage 
of areas subject to protection and safeguard-
ing, with attention to the most vulnerable or 
degraded habitats, with the ultimate aim of 
stopping the erosion of biodiversity in our seas 
and triggering new employment opportunities 
for young people in the area.
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INTRODUCTION

The form of development that we define as the 
economy of happiness (well-being economy) 
tends (or is inspired) to a “twist” towards 
the other, that is, towards a “requalification” 
of its assets and of its distribution model of 
wealth seen by within society, in its internal 
equilibrium, in its interactions and reciproc-
ity, in the dampening of its disparities and the 

Proposals for Veneto

towards an economy 
of happiness and 

sustainability
INTRodUzIoNE

La forma di sviluppo che definiamo come eco-
nomia della felicità (well-being economy) tende 
(o si ispira) ad una “torsione” verso l’altrimenti, 
ossia verso una “riqualificazione” dei propri 
asset e del proprio modello distributivo della 
ricchezza visti dal di dentro della società, nei 
suoi equilibri interni, nelle sue interazioni e reci-
procità, nello smorzamento delle sue disugua-

Romano 
Toppan
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dangers of inequality, which, in our region, 
veneto, are attenuated by widespread well-
being even in the very small rural centers, often 
involved in very effective district “networks”, 
and by the quite extraordinary and specific 
fact of our region of one company for every ten 
inhabitants: and this not only defines a capil-
lary enterprise of production, but also of the 
distribution of the wealth produced, even if in 
recent times, since the end of the nineties and 
with the regional governments of that period, 
we have observed increasing phenomena of 
moral pollution and loss of pieces of the origi-
nal social capital.
Symptoms of unease and criticality have also 
begun to spread in our region, creating pock-
ets of parasitism, maneuvers of amoral greed, 
suspicions of speculation to the detriment of 
the territory, of the weakest social classes, of 
the peasant and working world.
Before these trends take over, homologating 
veneto and its moderate and sober mold to the 
growing collapse that amoral familism is now 
generating in many and growing parts of the 
country, we still have time to introduce a new 
paradigm, attacking without delay the resis-
tance from those who want to transform our 
region into a land of easy conquest to harvest 
what they have not sown.
The meekness and medietas of the venetians 
cannot translate into a bewildered and con-
fused inertia, in the face of the challenges of 
post-modernity and its liquid society: if it is 

glianze e dei pericoli di sperequazioni, che, nella 
nostra regione, il veneto, sono attenuate da un 
diffuso benessere anche nei piccolissimi centri 
rurali, coinvolti spesso in “reti” distrettuali effi-
cacissime, e dal fatto abbastanza straordinario e 
specifico della nostra regione di un’impresa ogni 
dieci abitanti: e questo non definisce solamente 
una intraprendenza capillare della produzione, 
ma anche della distribuzione della ricchezza 
prodotta, anche se negli ultimi tempi, a partire 
dalla fine degli anni Novanta e con i governi 
regionali di quel periodo, abbiamo osservato 
crescenti fenomeni di inquinamento morale e di 
perdita di pezzi del capitale sociale originario. 
Sintomi di disagio e di criticità hanno comin-
ciato a serpeggiare anche nella nostra regione, 
creando sacche di parassitismo, manovre di 
ingordigia amorale, sospetti di speculazioni a 
danno del territorio, dei ceti sociali più deboli, 
del mondo contadino e operaio. 
Prima che queste tendenze prendano il soprav-
vento, omologando il veneto e il suo stampo 
moderato e morigerato al crescente collasso 
che il familismo amorale sta generando ormai in 
molte e crescenti parti del paese, siamo ancora 
in tempo a introdurre un nuovo paradigma, 
attaccando senza indugio le resistenze di chi 
vuole trasformare la nostra regione in un terre-
no di facile conquista per raccogliere quello che 
non ha seminato. 
La mitezza e la medietas dei veneti non può 
tradursi in un’inerzia frastornata e confusa, di 
fronte alle sfide della post-modernità e della sua 

Verso un’economia 
della felicità e della 
sostenibilità Proposte per il Veneto
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true, as Bauman says, that our society has 
now lost everywhere its forms and its struc-
tures, to “vaporize” in a cloud of increasingly 
mixed and confused identities, it is also true, 
however, that from this lack of form one can 
take advantage (hopefully temporary) of dis-
solving the rigid and crystallized positions of 
power, money and, above all, rent, to accelerate 
a genuine transition from a fake democratic 
liberalism to a capitalism without friction, 
flexible and above all characterized by a great-
er and more extensive level of contestability, 
which in Italy does not yet exist adequately 
for an open society, because there is too much 
ballast that “resists” and too many corporate 
interests that want to keep it in the metastasis.
Therefore, it is urgent to begin to find a “new” 
form of society and economy, close to that 
model of well-being economy that we are deal-
ing with in this essay on Atlantis.

THE OBJECTIvES

With these guidelines on the economy of hap-
piness, I propose to achieve three major goals:

The first objective is information: recent 
social and economic thinking on happiness 
and well-being is still little known.
In fact, the theme of happiness has so far been 
almost exclusively monopolized by theological, 
philosophical and ethical thought. The fathers 
of modern economics, such as Adam Smith, 
Bentham or Stuart Mill (who already disputed 
the first two precisely on the theme of happi-
ness, which he emphasized more explicitly), 
based their considerations on the nature of 
the market economy in the moral philosophy 
and, before the wealth of the nation, it was 
necessary to form the moral sentiments neces-
sary to exercise it and generate it in a manner 
consistent with the principles of freedom and 
responsibility.
As for the radically “liberal” and right-wing 
interpretation of Adam Smith’s concept of 
the “invisible hand”, which has become the 
main argument and the karma in favor of 
laissez-faire politics, it should be noted that, 

società liquida: se è vero, come dice Bauman, 
che la nostra società ha ovunque, ormai, per-
duto le sue forme e le sue strutture, per “vapo-
rizzarsi” in un nugolo di identità sempre più 
mescolate e confuse, è anche vero, però, che 
da questa mancanza di forma si può trarre il 
vantaggio (speriamo temporaneo) di sciogliere 
senza eccessiva fatica le posizioni rigide e cri-
stallizzate di potere, di denaro e, soprattutto, 
di rendita, per accelerare un passaggio genuino 
da un finto liberalismo democratico ad un capi-
talismo senza attrito, flessibile e soprattutto 
caratterizzato da maggiore e più esteso livello 
di contendibilità, che in Italia ancora non esiste 
in modo adeguato ad una società aperta, perché 
c’è troppa zavorra che “resiste” e troppi interes-
si corporativi che la vogliono trattenere nella 
metastasi.
Pertanto, è urgente cominciare a trovare una 
“nuova” forma di società e di economia, pros-
sima proprio a quel modello di well-being eco-
nomy di cui ci occupiamo in questo saggio su 
Atlantis.

GLI oBIETTIvI 

Con queste linee guida sulla economia della feli-
cità propongo di conseguire tre grandi obiettivi:

Il primo obiettivo è l’informazione: il pensie-
ro sociale ed economico recente sulla felicità e 
il well-being è ancora poco conosciuto. 
Il tema, infatti, della felicità è stato finora quasi 
esclusivamente monopolizzato dal pensiero teo-
logico, filosofico ed etico. I padri dell’economia 
moderna, come Adam Smith, Bentham o Stuart 
Mill (che già però contestava i primi due proprio 
sul tema della felicità, che egli enfatizzava in 
modo più esplicito), fondavano le loro conside-
razioni sulla natura dell’economia di mercato 
nella filosofia morale e, prima della ricchezza 
della nazione, occorreva formare i sentimenti 
morali necessari per esercitarla e generarla nel 
modo coerente con i principi della libertà e della 
responsabilità. 
Per quanto riguarda l’interpretazione radical-
mente “liberista” e di destra del concetto di 
Adam Smith della “mano invisibile”, che è diven-
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in reality, Adam Smith borrows the image of 
the invisible hand, with much irony, from the 
third act of Shakespeare’s Macbeth: Macbeth 
talks about the night and his bloody and invis-
ible hand that must take away the pallor of 
remorse before the murder. Smith viciously 
mocked those capitalists who believed they had 
the power to rule the markets.
Faced with the rise of new authoritarian and 
illiberal capitalisms (such as those interpreted 
by Trump, Bolsonaro and Erdogan, to limit 
ourselves to just three current examples), an 
economic determinism has entered into crisis: 
the idea, that is, that development automati-
cally leads to political freedom.
That illusion was also disproved in more 
distant times. In March 1975, the prophet 
of economic neoliberalism, Milton Friedman, 
went to Chile to convert the dictator Pinochet 
to the market, so that he could open his coun-
try to world trade and foreign investment. 
overwhelmed with criticism from American 
liberals, Friedman argued that the market was 
the prerequisite for democracy and human 
rights. In reality, Pinochet’s dictatorship last-
ed for another 15 years and it was not the 
economy that brought Chile back to democracy, 
but its political failure which became unbear-
able and unsustainable.
This critical tradition has then continued to 
the present day in all the great economists 
such as Keynes, Stiglitz, Sen, Solow, without 
forgetting Max Weber who, although not an 
economist, nevertheless tried (in vain even for 
his early death at the age of 56) to return to 
the economy its original foundations rooted 
in ethics.
The fact that only “few” (and the best) econo-
mists have explicitly preserved the relation-
ship between economics and moral philosophy, 
partly explains the reasons why economics 
and its scholars and teachers have so often and 
so widely “removed” this ancient link, making 
economic exercises take over that “autistic” 
character that is today increasingly criticized 
by economists: that is, that “technical” and 
specialist character that has almost always 
supported the power and stereotypes of a wide-

tato l’argomento principe e il karma in favore di 
politiche di laissez-faire, è opportuno precisare 
che, in realtà, Adam Smith prende a prestito l’ 
immagine della mano invisibile, con molta iro-
nia, dal terzo atto del Macbeth di Shakespeare:  
Macbeth parla della notte e della sua mano 
sanguinolenta e invisibile che gli deve togliere il 
pallore del rimorso prima dell’ assassinio. Smith 
ha preso in giro ferocemente quei capitalisti 
che credevano di avere il potere di governare i 
mercati. 
Di fronte all’ ascesa di nuovi capitalismi auto-
ritari e illiberali (come quelli interpretati da 
Trump, Bolsonaro e Erdogan, per limitarci a 
solo tre esempi attuali), è entrato in crisi un 
determinismo economico: l’idea cioè che lo 
sviluppo porta automaticamente alla libertà 
politica. 
Quella illusione fu smentita anche in tempi più 
lontani. Nel marzo del 1975 il profeta del neolibe-
rismo economico, Milton Friedman, andò in Cile 
per convertire il dittatore Pinochet al mercato, 
perché aprisse il suo paese al commercio mon-
diale e agli investimenti stranieri. Subissato di 
critiche da parte dei liberal americani, Friedman 
sostenne che il mercato era il presupposto della 
democrazia e dei diritti umani. In realtà la ditta-
tura di Pinochet durò per altri 15 anni e non fu 
l’economia a far tornare il Cile alla democrazia, 
ma il suo fallimento politico diventato insoppor-
tabile e insostenibile.
Questa tradizione critica si è poi prolungata fino 
ai nostri giorni in tutti i grandi economisti come 
Keynes, Stiglitz, Sen, Solow, senza dimenticare 
Max weber che, pur non essendo economista, 
tuttavia tentò (invano anche per la sua morte 
precoce a soli 56 anni) di restituire all’economia 
le sue fondamenta originarie radicate nell’etica. 
Il fatto che solo “pochi” (e i migliori) economisti 
abbiano conservato in modo esplicito il rappor-
to tra economia e filosofia morale, spiega in 
parte le ragioni per le quali l’economia e i suoi 
cultori e maestri abbia così spesso e così ampia-
mente “rimosso” questo antico legame, facendo 
assumere alle esercitazioni economiche quel 
carattere “autistico” che viene oggi sempre più 
spesso rimproverato agli economisti: ossia quel 
carattere “tecnico” e specialistico che ha quasi 
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ly falsified and manipulated market economy, 
pretending to be rational economic choices 
political or managerial completely similar to 
feudal rents and the most unscrupulous arbi-
trariness, forgetting the centrality of moral 
sentiments that form the basis of social capital 
from which the modern market economy draws 
its true lifeblood and brutally separating the 
order and the succession of their economic 
ideas from the “social psychology” that gener-
ates them.
The expression, attributed to the economist 
Federico Caffè, according to which “economics 
is born as psychology and works like phys-
ics”, synthetically expresses the essence of this 
lethal separation.
With a generation of great psychologists and 
social science scholars, such as the Americans 
Kahneman, Seligman and diener, or the dutch 
veenhoven, or the English Layard, this original 
binomial has been recovered and reconstruct-
ed, on new scientific bases, a paradigm on 
the happiness that has largely demolished the 
somewhat dilapidated building of traditional 
economic thought, noting its most conspicuous 
cracks, even on a logical level, the most overt 
and evident contradictions and paradoxes, the 
most shameful superfetations, such as (purely 
example) Gibrat’s law, or the fetishistic cult of 
the law of supply and demand, considered the 
number one rule of the market, without add-
ing, as Stiglitz did recently, that it is largely 
invalidated by the “information” asymmetry 
between those who manages the supply (and 
the media and political power that it man-
ages to accumulate) and those who exercise 
the demand, i.e. consumers, and many other 
deadly traps of which this our text will make 
known the most insidious “combinations”, 
precisely following the criticism of the great 
masters of the economy of happiness.

The second objective of the proposal is an 
applicative and experimental objective: the 
reflection on the economy of happiness clearly 
aims to launch a debate, to throw a stone in 
the pond, in a moment of uncertainty, of liquid 
post-modernity, of great global transition, due 

sempre assecondato il potere e gli stereotipi di 
un’economia di mercato ampiamente falsificata 
e manipolata, spacciando per scelte economi-
che razionali decisioni politiche o manageriali 
del tutto simili alle rendite feudali e all’arbitrio 
più spregiudicato, dimenticando la centralità 
dei sentimenti morali che formano le basi del 
capitale sociale da cui l’economia di mercato 
moderna trae la sua vera linfa e separando in 
modo brutale l’ordine e la successione delle loro 
idee economiche dalla “psicologia sociale” che 
le genera. 
L’espressione, attribuita all’economista Federico 
Caffè, secondo la quale “l’economia nasce come 
psicologia e funziona come la fisica”, esprime 
sinteticamente l’essenza di questa separazione 
letale. 
Con una generazione di grandi psicologi e cul-
tori delle scienze sociali, come gli americani 
Kahneman, Seligman e Diener, o come l’olande-
se veenhoven, o l’inglese Layard, è stato recu-
perato questo binomio originario e ricostruito, 
su basi scientifiche nuove, un paradigma sulla 
felicità che ha in gran parte demolito l’edificio 
un po’ fatiscente del pensiero economico tradi-
zionale, rilevandone le crepe più vistose, anche 
sul piano logico, le contraddizioni e i paradossi 
più conclamati ed evidenti, le superfetazioni più 
vergognose, come (a puro titolo di esempio) la 
legge di Gibrat, oppure il culto feticistico della 
legge della domanda e dell’offerta, considerata 
la regola numero uno del mercato, senza aggiun-
gere, come ha fatto recentemente Stiglitz, che 
essa è largamente invalidata dalla asimmetria 
“informativa” tra chi gestisce l’offerta (e il pote-
re mediatico e politico che riesce ad accumula-
re) e chi esercita la domanda, ossia i consuma-
tori, e tante altre trappole mortali di cui questo 
nostro testo renderà note le “combinazioni” più 
insidiose, seguendo appunto la critica dei grandi 
maestri della economia della felicità. 

Il secondo obiettivo della proposta è un 
obiettivo applicativo e sperimentale: la 
riflessione sulla economia della felicità si prefig-
ge chiaramente lo scopo di avviare un dibattito, 
di gettare un sasso nello stagno, in un momen-
to di incertezza, di post-modernità liquida, di 



 57

Economy and Geopolitics| Economia e Geopolitica

to which even prosperous societies, such as 
veneto, risk slipping along a ridge of decline 
and regression, despite having experienced, 
relatively quickly and with forms of great 
originality, a spectacular growth in terms of 
wealth and per capita income.
our region has had and still retains specific 
characteristics that are difficult to compare 
to other contexts, within our own nation and 
even in a European and global key. There are 
few territories that can offer a similar example 
in terms of the ways in which this company 
has been able to invent its own path to devel-
opment, starting from a basis of widespread 
rural pauperism, from an impressive emigra-
tion, especially in the last 150 years, but know-
ing how to enhance, at the same time, one’s 
deepest potential, which, as Fernand Braudel 
said always characterize the “hidden” part of 
a society and an economy, in a much more 
marked way than it seems by observing only 
the ripples and the bizarre of surface waves.
The historical events of the veneto, especially 
from the fall of the Republic up to the 1950s, 
were marked by painful plagues, to the point 
that the region did not seem to possess the 
necessary forces within it for an awakening 

grande transizione globale, a causa della quale 
anche società prospere, come quella veneta, 
rischiano di scivolare lungo un crinale di decli-
no e di regressione, pur avendo conosciuto, 
in modo relativamente rapido e con forme di 
grande originalità, una crescita spettacolare in 
termini di ricchezza e di reddito pro capite. 
La nostra regione ha avuto e conserva tuttora 
caratteri specifici difficilmente paragonabili ad 
altri contesti, all’interno della nostra stessa 
nazione e persino in chiave europea e mondia-
le. Sono rari i territori che possono offrire un 
esempio affine sul piano delle modalità con le 
quali questa società ha saputo inventarsi un 
proprio percorso allo sviluppo, partendo da 
una base di pauperismo rurale diffuso, da un’e-
migrazione impressionante, soprattutto negli 
ultimi 150 anni, ma sapendo valorizzare, nel 
contempo, le proprie potenzialità più profonde, 
che, come diceva Fernand Braudel caratterizza-
no sempre la parte “nascosta” di una società e 
di una economia, in modo molto più marcato di 
quanto non sembri osservando solo le increspa-
ture e le bizzarrie delle onde superficiali. 
Le vicende storiche del veneto, soprattutto dalla 
caduta della Repubblica fino agli anni Cinquanta 
del ventesimo secolo, sono state segnate da pia-
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and forcing an important part of its popula-
tion to look elsewhere for the means to survive. 
But beneath the gray and unpleasant surface 
of recent historical events, there remained a 
very strong social capital, made up of a long 
historical tradition of autonomy and freedom.
Furthermore, the well-known religiosity of 
the venetians has offered a significant glue of 
trust and mutual solidarity at the community 
level, which can still be found today in the 
highest degree of associations and voluntary 
work in the whole nation, in which veneto 
occupies the first place in Italy.
If we want to preserve this originality and spec-
ificity (which are the real important “identity” 
of the venetians), politics can and must take 
an attitude of attention towards the paradigm 
of happiness and well-being, as a way to recov-
er in its entirety our social capital, reposition 
it on top of our potential and our systems of 
values, recover the secrets of solidarity that 
have cemented our districts, our networks, our 
coalitions, our local communities and propose 
an alternative economy that, even if it could 

ghe dolorose, al punto che la regione non sem-
brava affatto possedere al suo interno le forze 
necessarie per un risveglio e costringendo una 
parte importante della sua popolazione a cerca-
re altrove i mezzi per sopravvivere. Ma sotto la 
superficie grigia e sgradevole delle vicende sto-
riche recenti, vi rimaneva un fortissimo capitale 
sociale, fatto di una lunga tradizione storica di 
autonomia e libertà. 
Inoltre, la ben nota religiosità dei veneti ha 
offerto un collante significativo di fiducia e 
di solidarietà reciproca a livello comunitario, 
riscontrabile ancora oggi nel grado, più eleva-
to in tutta la nazione, di associazionismo e di 
volontariato, nei quali il veneto occupa il primo 
posto in Italia. 
Se vogliamo conservare questa originalità e 
specificità (che sono poi la vera “identità” 
importante dei veneti), la politica può e deve 
assumere un atteggiamento di attenzione verso 
il paradigma della felicità e del well-being, come 
un modo per recuperare nella sua interezza il 
nostro capitale sociale, riposizionarlo in cima 
alle nostre potenzialità e ai nostri sistemi di 
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no longer reach the economic and monetary 
“profit” or income performances such as those 
acquired in the thirty-year period 1971-2001, 
it nevertheless represents a soft sustainable 
landing towards an idea of   wealth that goes 
beyond “money” and rather amplifies the indi-
cators of the quality of life and individual 
and community happiness. Will the venetian 
political class and its most significant leaders 
be able to make this virtuous transition? Yes, 
provided, however, that he becomes capable of 
opening himself to the contribution of the best 
skills and mutes the bleating sheep of a short-
sighted and unscrupulous political base.

The third objective, finally, is the formative 
one: politics can never ignore the formation of 
consensus and in the context of the economy 
of happiness and well-being such as the one I 
propose in this short essay, this consensus is 
obtained with a work of promotion and aware-
ness, with a style of governance that begins 
to give concrete and tangible “examples” of a 
turning point in having the incentives and 
reward systems available to institutional lead-
ership widely, both in the budget and expendi-
ture exercise, which in the political education 
networks of parties and associations, local 
authorities and parishes, third sector organi-
zations, industry, commerce, crafts, tourism, 
in a word wherever politics has the opportu-
nity or creates the practical circumstances 
of expressing one’s direction, one’s strategic 
visions, especially in crucial moments, such 
as when planning and legislating its programs 
or soliciting projects or rewarding good prac-
tices. Excluding unedifying cases such as the 
MoSE or the expensive and disputed bobsleigh 
run of the 2026 Winter olympics.
It is there, in those crucial moments, in 
those confrontations and in those decisive 
and strong consultations, that politics can 
make use of all its task of guiding and choos-
ing. Furthermore, a feeling of correspondence 
to such an attitude is never slow to manifest 
itself in the social, economic and moral forces 
of a people, for those elective affinities that 
arise when a political leadership exercises its 

valori, recuperare i segreti di solidarietà che 
hanno cementato i nostri distretti, le nostre reti, 
le nostre coalizioni, le nostre comunità locali e 
proporci un’economia alternativa che, se anche 
non potesse più raggiungere le performances di 
“profitto” economico e monetario o di reddito 
come quelle acquisite nel trentennio 1971-2001, 
rappresenti tuttavia un atterraggio sostenibile 
soffice verso un’idea di ricchezza che vada oltre 
il “denaro “e amplifichi piuttosto gli indicatori 
della qualità della vita e della felicità individuale 
e comunitaria”. Saprà la classe politica veneta 
e i suoi leader più significativi compiere questa 
transizione virtuosa? Sì, a patto però che diventi 
capace di aprirsi al contributo delle migliori 
competenze e metta la sordina ai belati pecorec-
ci di una base politica miope e senza scrupoli.

Il terzo obiettivo, infine, è quello forma-
tivo: la politica non può mai prescindere dalla 
formazione del consenso e nell’ambito della 
economia della felicità e del well-being quale 
quella che propongo in questo breve saggio, 
questo consenso si ottiene con un’opera di pro-
mozione e di consapevolezza, con uno stile di 
governo che cominci a dare “esempi” concreti 
e tangibili di svolta nel disporre degli incentivi 
e dei sistemi premianti di cui le leadership isti-
tuzionali dispongono ampiamente, sia nell’eser-
cizio del bilancio e della spesa, che nelle reti di 
educazione politica dei partiti e delle associa-
zioni, degli enti locali e delle parrocchie, delle 
organizzazioni del terzo settore, dell’industria, 
del commercio, dell’artigianato, del turismo, in 
una parola ovunque la politica ha l’opportunità 
o crea le circostanze pratiche di esprimere il 
proprio indirizzo, le proprie visioni strategiche, 
soprattutto nei momenti cruciali, come quando 
pianifica e legifera i suoi programmi o solle-
cita i progetti o premia le buone prassi. Fatta 
esclusione di casi poco edificanti come il MOSE 
o la costosa e contestata pista da bob delle 
Olimpiadi invernali 2026. 
É lì, in quei momenti nodali, in quei confronti 
e in quelle concertazioni decisive e forti, che la 
politica può far ricorso a tutto il suo compito di 
guida, di indirizzo e di opzione. D’altro canto, ad 
un simile atteggiamento, non tarda mai a mani-



60 

Economy and Geopolitics | Economia e Geopolitica

festarsi nelle forze sociali, economiche e morali 
di un popolo un sentimento di corrispondenza, 
per quelle affinità elettive che nascono quando 
una leadership politica esercita la sua vocazio-
ne più vera, più intima: quella che il benessere 
comune attende sempre da essa e quella che 
il buon governo ha sempre considerato, nelle 
utopie dei teologi e dei filosofi, come nei dipin-
ti nelle pareti dei Palazzi della Regione delle 
nostre città dalla lunga tradizione comunale, il 
vero scopo dell’arte politica. 
Il Palazzo Ducale è quasi un simbolo esplicito 
di questo modello di governance: è l’unico 
palazzo del potere “vuoto in basso e pieno in 
alto”, costruito dai carpentieri dell’Arsenale 
con la logica che è “dal vuoto in basso” che la 
nave è sostenuta e dal fatto che chi comandava 
sopra, nella Sala del Magior Consiglio e negli 
altri luoghi di potere, era retto da una fitta serie 
di colonne, che nei loro capitelli hanno scolpiti 
tutti i principali mestieri e attività economiche 
della Serenissima, come dire che nessun potere 
può reggersi ed essere proficuo senza il soste-
gno convinto dell’economia reale. 
La nostra regione ha già interiorizzato in parte 
questo anelito, attraverso la formulazione di un 
bilancio “sociale”, che predispone, accanto agli 
indicatori tradizionali, e in parte ormai obsoleti, 
dello stato di benessere del territorio anche una 
valutazione degli attivi “intangibili” e degli indi-
catori più strettamente legati alla qualità della 
vita. Le affinità elettive che il nostro popolo 
trova in questa nuova visione sono ancora vive 
e non attendono che di dispiegare tutta la loro 
energia. 

truest, most intimate vocation: what common 
well-being always expects from it and what 
good government has always considered, in the 
utopias of theologians and philosophers, as in 
the paintings on the walls of the Palaces of the 
Region of our cities with a long municipal tra-
dition, the true purpose of art politics.
The doge’s Palace is almost an explicit symbol 
of this model of governance: it is the only palace 
of power “empty below and full above”, built by 
the carpenters of the Arsenale with the logic 
that it is “from the empty below” that the ship 
is supported and by the fact that whoever com-
manded above, in the Sala del Magior Consiglio 
and in the other places of power, was supported 
by a dense series of columns, which in their 
capitals have carved all the main trades and 
economic activities of the Serenissima, as to 
say that no power can stand and be profit-
able without the convinced support of the real 
economy.
our region has already internalized this 
yearning in part, through the formulation of a 
“social” balance sheet, which prepares, along-
side the traditional and partly obsolete indica-
tors of the state of well-being of the territory, 
also an evaluation of the “intangible” assets 
and indicators most closely linked to the qual-
ity of life. The elective affinities that our people 
find in this new vision are still alive and are 
only waiting to deploy all their energy.
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Quest’anno il Festival Internazionale della 
Geopolitica Europea tenutosi a Jesolo ha visto, 
tra la pletora di argomenti trattati, una posizione 
di grande cogenza destinata al Mediterraneo, a 
testimonianza di come quest’area sia divenuta 
essenziale, oltre che per il nostro Paese, anche 
per l’Unione Europea e la NATO.
Destinata dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale quasi unicamente a una dimensione 
terragna, negli ultimi anni l’Italia riscopre che 
le sue frontiere non sono solo quelle terrestri. 
Ripiegata nella sua ristretta prospettiva econo-
micista, negli anni della Guerra Fredda l’Italia 
persegue il benessere e lo sviluppo economico, 
avendo la possibilità – e il dovere – di privarsi di 
una sua bussola strategica, in quanto quest’ulti-
ma resta saldamente in mano americana. Il lusso 
di poter trascurare la propria agenda strategica 
non poteva però durare in eterno e, con i primi 
sintomi di stanchezza imperiale americana e l’in-
combere di nuove sfide nel nostro estero vicino, 
ora l’Italia deve estendere le sue vedute, pena 
lo smarrimento completo del Paese. Come fa 
notare l’ammiraglio Credendino, Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, ruotando di 180 
gradi un atlante raffigurante il nostro Paese, la 
posizione geografica dell’Italia appare inedita. 
Da questa prospettiva la penisola italiana figu-
ra come un grande molo, nonché spartiacque 
del Mediterraneo. Recentemente, inoltre, si è 
riscoperto il Mediterraneo come Medio-Oceano, 
ovvero tramite naturale tra Oceano Indiano e 
quello Atlantico. Ciò dona al nostro paese una 
posizione privilegiata nello scacchiere mediter-
raneo: al giorno d’oggi il 90% delle merci globali 
transita via mare e, nonostante il Mediterraneo 
ammonti a solo l’1% della superficie totale delle 

Luca Mozzi This year the International Festival of European 
Geopolitics held in Jesolo saw, among the ple-
thora of topics covered, a position of great 
cogency destined for the Mediterranean, bea-
ring witness to how this area has become 
essential, not only for our country, but also for 
the European Union and NATo.
destined by the end of the Second World War 
almost exclusively to a land dimension, in 
recent years Italy has rediscovered that its 
borders are not only those on land. Folded into 
its narrow economist perspective, in the years 
of the Cold War Italy pursued well-being and 
economic development, having the possibility 
- and the duty - to deprive itself of its strate-
gic compass, as the latter remains firmly in 
American hands. The luxury of being able to 
neglect its strategic agenda, however, could not 
last forever and, with the first symptoms of 
American imperial fatigue and the looming of 
new challenges in our neighboring countries, 
Italy must now extend its views, under penalty 
of loss. full country. As Admiral Credendino, 
Chief of Staff of the Navy points out, by rota-
ting an atlas depicting our country by 180 
degrees, the geographical position of Italy 
appears unprecedented. From this perspecti-
ve, the Italian peninsula appears as a large 
pier, as well as a Mediterranean watershed. 
Furthermore, the Mediterranean has recently 
been rediscovered as a Mid-ocean, that is, a 
natural link between the Indian and Atlantic 
oceans. This gives our country a privileged 
position in the Mediterranean chessboard: 
nowadays 90% of global goods transit by sea 
and, despite the Mediterranean amounting to 
only 1% of the total surface area of   the world, 

italy must rediscover 
its seas
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acque nel mondo, per il ‘fu’ mare nostrum passa 
oltre un quinto del commercio globale e più di 
un quarto del traffico di container. È innegabile 
infatti che l’Italia rivesta un ruolo strategico nel 
Mediterraneo, basti pensare all’estensione delle 
sue coste (oltre ottomila chilometri), alle sue 
numerose isole e al chokepoint dello Stretto di 
Sicilia, largo appena 78 miglia nautiche tra la 
Sicilia e la Tunisia, che costituisce un passaggio  
imprescindibile per ogni nave che dall’Oceano 
Indiano voglia raggiungere i porti del Nord 
Europa o quelli Nord America.

L’importanza di aumentare la presenza italiana 
nel Mediterraneo non è solo una questione di 
prestigio nazionale, bensì un’esigenza strate-
gica dettata dal momento storico che stiamo 
vivendo. Dal pivot to Asia di Obama nel 2014, gli 
USA hanno diminuito il proprio interessamento 
nel Mediterraneo, concentrandosi sulla regione 

l’italia deve riscoprire
i suoi Mari
for the ‘fu ‘mare nostrum passes over a fifth of 
global trade and more than a quarter of contai-
ner traffic. In fact, it is undeniable that Italy 
plays a strategic role in the Mediterranean, just 
think of the extension of its coasts (over eight 
thousand kilometers), its numerous islands 
and the chokepoint of the Strait of Sicily, just 
78 nautical miles wide between Sicily and the 
Tunisia, which is an essential passage for any 
ship that wants to reach the ports of Northern 
Europe or North America from the Indian 
ocean.
The importance of increasing the Italian pre-
sence in the Mediterranean is not just a 
matter of national prestige, but a strategic 
need dictated by the historical moment we are 
experiencing. Since obama’s pivot to Asia in 
2014, the US has decreased its interest in the 
Mediterranean, focusing on the Indo-Pacific 
region - a necessary measure to contain the 
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indopacifica – misura necessaria per contenere 
il colosso cinese – e gli esiti della decisione della 
superpotenza sono evidenti: nella regione si è 
venuto a creare un pernicioso vuoto di potere, 
che sta favorendo sempre di più la penetrazione 
di nazioni fortemente espansionistiche e asserti-
ve, come Russia e Turchia. Conseguenza di ció, 
con l’attuale guerra in Ucraina, l’Europa si ritro-
va a continuare a dipendere dal gas russo perché 
gli altri corridoi di approvvigionamento, come 
quelli con il bacino levantino del Mediterraneo 
o le nazioni MENA (Middle East-Nord Africa) o 
l’utilizzo del GNL, si rivelano poco sicuri o scar-
samente convenienti.
L’Italia continua tuttavia a vivere il perenne 
complesso di inferiorità rispetto alle nazioni 
transalpine, che la porta a guardare solamente 
a Nord, dimenticandosi del Meridione, che resta 
destinatario di investimenti palliativi, privi di 
un effettivo valore strategico. Il mare viene per-
cepito così come un luogo pericoloso, ignoto, 
e l’immaginario collettivo italiano, pensando 
al Mediterraneo, sembra rivivere i traumi delle 
incursioni saracene, al giorno d’oggi rappre-
sentate dalle percepite minacce dell’immigra-
zione o dalla paura dell’instabilità endemica di 
quei luoghi. Di qui il sentimento comune che il 
Mezzogiorno costituisca un fardello allo svilup-
po nazionale del Paese, destinato a decollare a 

Chinese giant - and the results of the super-
power’s decision are evident: a pernicious 
power vacuum, which is increasingly favoring 
the penetration of highly expansionist and 
assertive nations, such as Russia and Turkey. 
Consequently, with the current war in Ukraine, 
Europe finds itself continuing to depend on 
Russian gas because the other supply corri-
dors, such as those with the Levantine basin 
of the Mediterranean or the MENA nations 
(Middle East-North Africa) or the use of LNG, 
prove to be unsafe or scarcely convenient.
However, Italy continues to experience the 
perennial inferiority complex with respect to 
the transalpine nations, which leads it to look 
only to the North, forgetting the South, which 
remains the recipient of palliative investments, 
devoid of effective strategic value. The sea is 
thus perceived as a dangerous, unknown place, 
and the Italian collective imagination, thin-
king of the Mediterranean, seems to relive the 
traumas of the Saracen incursions, nowadays 
represented by the perceived threats of immi-
gration or by the fear of endemic instability. 
of those places. Hence the common feeling that 
the South constitutes a burden to the national 
development of the country, destined to take off 
following an (unthinkable) divorce with the 
South. Maximum expression of Italian strate-
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seguito di un (impensabile) divorzio con il Sud. 
Massima espressione della cecità strategica ita-
liana. A ciò si aggiunge il problema ideologico: 
non c’è una coscienza geografica nazionale 
sufficiente nel nostro Paese che metta in luce il 
suo carattere preminentemente marittimo. Oltre 
agli investimenti materiali, c’è dunque bisogno 
anche di sensibilizzare la collettività, facendole 
vedere il mare come un’opportunità, aiutandola 
a superare la naturale propensione dell’uomo ad 
aver paura del mare “scuro che si muove anche 
di notte e non sta fermo mai”, come scriveva il 
cantautore Paolo Conte.
Come si è detto in precedenza, il sopracitato 
vuoto di potere nel Mediterraneo sta venendo 
sempre più colmato da competitor stranieri e 
l’Italia, eterno spettatore, solo negli ultimi anni 
sta entrando nella partita, con un evidente svan-
taggio temporale. vedere un controllo deciso 
del Mediterraneo da parte italiana non costitu-
irebbe sicuramente una panacea per il nostro 
paese, ma rappresenterebbe una decisa svolta 
a vantaggio dell’Italia e dei suoi alleati. Sul 
piano interno, un Sud al centro dello scacchiere 
economico e strategico attirerebbe numerosi e 
validissimi investimenti, che aiuterebbero a col-
mare l’endemico gap di risorgimentale memoria 
con il Nord della penisola; sul piano esterno 
invece una frontiera italiana ben delimitata e 
controllata a Sud sarebbe una grande conquista 
per l’Unione Europea, che non può permettersi 
di avere un confine così poroso con aree geo-
grafiche instabili e potenzialmente esplosive. La 
recente intesa italiana con la Francia, cristalliz-
zata con gli Accordi del Quirinale, fa sperare allo 
sviluppo di un parternariato tra i due paesi, che 
solo uniti possono sfidare i sempre più preparati 
contendenti russi o turchi. L’avvicinamento con 
la Francia è solo uno dei numerosi strumenti 
che l’Italia e l’Europa hanno per perseguire i 
propri obiettivi. Interessante è l’idea dello stori-
co romano Ernesto Galli della Loggia, espressa 
ad un panel del festival di Jesolo: rendere l’Italia 
un hub di smistamento container, così da per-
mettere il trasporto delle merci verso il Nord 
Europa, “andando da Gioia Tauro a Rotterdam 
in meno di 24 ore”. In termini più raggiungibili 
nell’immediato futuro, si è discusso inoltre di 

gic blindness. To this is added the ideological 
problem: there is not a sufficient national 
geographical awareness in our country to 
highlight its pre-eminently maritime cha-
racter. In addition to material investments, 
there is therefore also a need to raise awa-
reness among the community, making them 
see the sea as an opportunity, helping them 
to overcome the natural propensity of man to 
be afraid of the “dark sea that moves even at 
night and does not never stop ”, as the singer-
songwriter Paolo Conte wrote.
As mentioned above, the aforementioned power 
vacuum in the Mediterranean is increasingly 
being filled by foreign competitors and Italy, 
an eternal spectator, has only been entering 
the game in recent years, with an obvious tem-
poral disadvantage. Seeing a decisive control 
of the Mediterranean by Italy would certainly 
not constitute a panacea for our country, but 
it would represent a decisive turning point for 
the benefit of Italy and its allies. Internally, 
a South at the center of the economic and 
strategic chessboard would attract numerous 
and very valuable investments, which would 
help fill the endemic gap of the Risorgimento 
memory with the North of the peninsula; on 
the external level, on the other hand, a well-
defined and controlled Italian border in the 
south would be a great achievement for the 
European Union, which cannot afford to have 
such a porous border with unstable and poten-
tially explosive geographical areas. The recent 
Italian agreement with France, crystallized 
with the quirinal Agreements, gives hope for 
the development of a partnership between the 
two countries, which only united can challenge 
the increasingly prepared Russian or Turkish 
contenders. The rapprochement with France 
is just one of the many tools that Italy and 
Europe have to pursue their goals. Interesting 
is the idea of   the Roman historian Ernesto 
Galli della Loggia, expressed at a panel of the 
Jesolo festival: to make Italy a container sor-
ting hub, so as to allow the transport of goods 
to Northern Europe, “going from Gioia Tauro 
to Rotterdam in less than 24 hours ”. In more 
achievable terms in the near future, there was 
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un sistema di collegamento tramite gasdotti con 
nazioni MENA che possa rifornire interamente 
l’Europa continentale. Ciò insieme allo svilup-
po di una flotta di navi metaniere in grado di 
trasportare gas naturale liquido (GNL) fino a 
nuovi rigassificatori sul territorio italiano (e di 
qui al resto d’Europa), necessità espressa da 
Giancarlo Poddighe, vicedirettore del Centro 
di Studi di Geopolitica e Strategia Marittima 
(CeSMar). Nelle tre giornate dedicate al Festival 
della Geopolitica si è così immaginata un’Italia 
non più periferia, bensì cuore pulsante dell’Eu-
ropa, arteria vitale e collegamento naturale, per 
materie prime ed energia, tra l’Europa e il resto 
del mondo. 
Queste innovazioni devono però andare di pari 
passo con un impegno sempre più deciso dell’I-
talia nel controllare i mari contigui: risulta 
necessario un aumento del budget per lo svilup-
po di capacità difensive e militari, nonché una 
Zona Economica Esclusiva ben delineata, ovve-
ro un’area di mare sulla quale lo stato costiero 
possa godere di diritti sovrani in termini di 
gestione di risorse naturali, ricerca scientifica, 
uso esclusivo del fondale marittimo e protezio-
ne e conservazione dell’ambiente marittimo. 
Tale strumento è necessario affinché l’Italia 
possa stabilire i suoi confini anche sul mare ed 
evitare che la  frontiera marittima diventi ventre 
molle per la penisola e per l’Europa stessa.
Il concetto di Mediterraneo Allargato, accanto a 
quello di Medio Oceano, viene invece impiegato 
per indicare quelle zone geografiche che stan-
no attorno al Mediterraneo e dalle quali però 
dipende la sicurezza dei nostri mari. Aree come 
il Golfo di Guinea o il Corno d’Africa rientrano 
in questo spazio e richiedono perciò attivi-
tà di controllo antipirateria e antiterrorismo, 
necessarie per prevenire possibili ripercussioni 
negative sulle nostre coste ed essenziali tanto 
quanto le attività di monitoraggio interno al 
bacino mediterraneo. Storicamente si è visto 
che quando l’Italia non è stata in grado di impor-
si sul Mediterraneo, altri popoli si sono imposti 
su di lei. L’Italia deve ritrovare un suo posto 
nel mondo e nei confronti dell’Europa e potrà 
cominciare a farlo solamente abbracciando i 
marosi.

also discussion of a connection system through 
gas pipelines with MENA nations that could 
fully supply continental Europe. This together 
with the development of a fleet of LNG carriers 
capable of transporting liquid natural gas 
(LNG) to new regasifiers on the Italian terri-
tory (and from there to the rest of Europe), a 
need expressed by Giancarlo Poddighe, deputy 
director of the Centro di Studi di Geopolitics 
and Maritime Strategy (CeSMar). In the three 
days dedicated to the Geopolitics Festival, an 
Italy was thus imagined that was no longer a 
suburb, but the beating heart of Europe, a vital 
artery and natural connection, for raw mate-
rials and energy, between Europe and the rest 
of the world.
However, these innovations must go hand 
in hand with Italy’s ever more decisive com-
mitment to control the contiguous seas: an 
increase in the budget is necessary for the deve-
lopment of defensive and military capabilities, 
as well as a well-defined Exclusive Economic 
zone, or an area sea   on which the coastal state 
can enjoy sovereign rights in terms of manage-
ment of natural resources, scientific research, 
exclusive use of the seabed and protection and 
conservation of the maritime environment. 
This tool is necessary so that Italy can esta-
blish its borders also on the sea and prevent the 
maritime border from becoming a soft under-
belly for the peninsula and for Europe itself.
The concept of the Wider Mediterranean, 
alongside that of the Middle ocean, is instead 
used to indicate those geographical areas that 
surround the Mediterranean and on which, 
however, the safety of our seas depends. Areas 
such as the Gulf of Guinea or the Horn of 
Africa fall within this space and therefore 
require anti-piracy and anti-terrorism con-
trol activities, necessary to prevent possible 
negative repercussions on our coasts and as 
essential as monitoring activities within the 
Mediterranean basin. Historically it has been 
seen that when Italy was unable to impose itself 
on the Mediterranean, other peoples imposed 
themselves on it. Italy must find its place in the 
world and in relation to Europe and can only 
begin to do so by embracing the waves.
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La prima edizione del Premio Pietro Cesare 
Alberti dedicato ad una personalità del mondo 
dell’impresa, dell’arte, della cultura che si sia 
distinta per avere portato ai vertici internaziona-
li lo stile italiano nel mondo, è stato assegnato 
a Lidia Bastianich, cuoca e scrittrice, italo-
americana. La cerimonia di consegna è avve-
nuta Giovedì 11 luglio 2022 durante una cena 
al ristorante Al Colombo del patron Domenico 
Stanziani, alla presenza della Premiata e dei rap-
presentanti delle istituzioni patrocinanti e dei 
partner e sponsor. Durante la serata è avvenuta 
anche la presentazione del libro Alberti’s Day di 
Manuele Medoro e Claudio Nobbio. Romanzo 
sulla vita di Pietro Cesare Alberti (venezia, 2 
giugno 1608 Nuova Amsterdam, 9 novembre 
1655) che è stato un viaggiatore italiano, emigra-
to nella colonia olandese di Nuova Amsterdam 
nel xvII secolo e per questo considerato il 
primo italoamericano.
La vicenda di Pietro Cesare Alberti è varia-
mente riportata dalle fonti genealogiche ame-
ricane. Alla serata hanno partecipato, tra il 
centinaio di presenti, anche alcune personalità 
di spicco: Ferruccio Gard, noto giornalista tele-
visivo e quartato pittore astrattista; Claudio 
Ronco, medico neurologo di fama internazio-
nale e docente all’università di Padova; walter 
Brunello, manager dell’agroalimentare e già pre-
sidente di Buonitalia, agenzia del ministero della 
politiche agricole; Alessandro Martini, direttore 
di Marca Treviso, Giorgio Brugnara, maestro 
vetraio e autore del piatto-premio consegnato 
a Lidia Bastianich e Andrea Mazzanti, editore. 
Il 12 luglio 2022 alle 9,00 Lidia Bastianich è 
stata ricevuta prima dall’assessore alla cultura 
della Regione del veneto, Cristiano Corazzari 
e a seguire dal Presidente Luca Zaia a Palazzo 

from atlantis to lidia Bastianich 
the Pietro cesare alberti award 

The first edition of the Pietro Cesare Alberti 
Award dedicated to a personality from the 
world of business, art and culture who has dis-
tinguished himself for having brought Italian 
style to the top internationally, was awarded to 
Lidia Bastianich, Italian-American cook and 
writer. The delivery ceremony took place on 
Thursday 11 July 2022 during a dinner at the 
Al Colombo restaurant of the patron domenico 
Stanziani, in the presence of the Premiata and 
the representatives of the sponsoring institu-
tions and the partners and sponsors. during 
the evening there was also the presentation of 
the book Alberti’s day by Manuele Medoro and 
Claudio Nobbio, novel about the life of Pietro 
Cesare Alberti (venice, 2 June 1608 - New 
Amsterdam, 9 November 1655), who was an 
Italian traveler who emigrated to the dutch 
colony of New Amsterdam in the seventeenth 
century and for this reason considered the first 
Italian American.
The story of Pietro Cesare Alberti is vari-
ously reported by American genealogical 
sources. Among the hundred of those pres-
ent, some prominent personalities also par-
ticipated in the evening: Ferruccio Gard, well-
known television journalist and fourth-largest 
abstract painter; Claudio Ronco, internation-
ally renowned neurologist and lecturer at the 
University of Padua; Walter Brunello, agri-food 
manager and former president of Buonitalia, 
an agency of the ministries of agricultural 
policies; Alessandro Martini, director of Marca 
Treviso, Giorgio Brugnara, master glassmaker 
and author of the prize-dish given to Lidia 
Bastianich and Andrea Mazzanti, publisher. 
on 12 July 2022 at 9 am Lidia Bastianich was 
first received by the councilor for culture of the 
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Balbi. La mattinata della premiata, accompa-
gnata da Carlo Mazzanti direttore della rivista 
di affari internazionali Atlantis, promotrice del 
premio insieme a Comune di venezia, Regione 
del veneto, Confindustria venezia, Ristorante 
Al Colombo, ADI (Associazione Direttori d’Al-
bergo), Salvadori spa e SKAL, è proseguita con 
l’incontro a Ca’ Farsetti, con la presidente del 
Consiglio comunale di venezia, Linda Damiano 
e dal consigliere Matteo Senno. 
Lidia Matticchio Bastianich  è nata a Pola il 21 
febbraio 1947 quando ancora l’Istria era italiana, 
prima dell’annessione della città alla Jugoslavia. 
Nel 1956, nel quadro dell’esodo istriano, la fami-
glia Matticchio si trasferisce in maniera rocam-
bolesca a Trieste. Nella città giuliana la famiglia 
si stabilisce in un campo profughi e i genitori 
di Lidia trovano occupazione presso una fami-
glia benestante, dove la madre Erminia lavora 

da atlantis a lidia Bastianich 
il Premio Pietro cesare alberti
veneto Region, Cristiano Corazzari, and then 
by the President Luca zaia at Palazzo Balbi. 
The morning of the award winner, accompa-
nied by Carlo Mazzanti, director of the inter-
national business magazine Atlantis, promot-
er of the award together with the Municipality 
of venice, the veneto Region, Confindustria 
venezia, Ristorante Al Colombo, AdI (Hotel 
Managers Association), Salvadori spa and 
SKAL, continued with the meeting in Ca’ 
Farsetti with the president of the City Council 
of venice, Linda damiano, and the councilor 
Matteo Senno.
Lidia Matticchio Bastianich was born in Pola 
on February 21, 1947 when Istria was still 
Italian, before the annexation of the city to 
Yugoslavia. In 1956, as part of the Istrian exo-
dus, the Matticchio family moved in a daring 
way to Trieste. In the Julian city, the family 
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come cuoca e il padre vittorio come autista. 
Pochi anni dopo, nel 1958, la famiglia si trasfe-
risce negli Stati Uniti. Si è sposata con Felice 
Bastianich nel 1966 (dal quale ha divorziato nel 
1997) ed ha avuto due figli: Joseph e Tanya.
Specializzata in cucina italiana e italoamericana, 
ha scritto libri e condotto programmi televisivi 
di cucina fin dal 1998. Possiede diversi ristoran-
ti in società con i figli. È stata ospite delle ver-
sioni statunitense e italiana di MasterChef. Dal 
2014 al 2015 è stata giudice, con Bruno Barbieri 
e Alessandro Borghese, di Junior MasterChef 
Italia. Nell’ottobre 2020 viene pubblicato anche 
in Italia il suo libro “Il mio sogno americano” 
edito da Solferino. Nel novembre 2020 par-
tecipa ai 100per100 Italian Talks per parlare 
dell’export agroalimentare Made in Italy nel 
post pandemia. Ha cucinato per due Papi, è 
proprietaria dell’Azienda Agricola Bastianich in 
Friuli venezia Giulia, produttrice di vino, che 
quest’anno ha ospitato anche “Nonna Senti che 
Fame” con Anna Moroni.

settled in a refugee camp and Lidia’s parents 
found employment with a wealthy family, 
where her mother Erminia worked as a cook 
and her father vittorio as a driver. A few years 
later, in 1958, the family moved to the United 
States. She married Felice Bastianich in 1966 
(from whom she divorced in 1997) and had two 
children: Joseph and Tanya.
Specializing in Italian and Italian American 
cuisine, she has written books and conducted 
cooking television programs since 1998. She 
owns several restaurants in partnership with 
her children. She was guest of the US and 
Italian versions of MasterChef. From 2014 to 
2015 she was judge, with Bruno Barbieri and 
Alessandro Borghese, of Junior MasterChef 
Italia. In october 2020, her book ”My American 
dream” was also published in Italy by Solferino. 
In November 2020 she participated in the 
100per100 Italian Talks to talk about Made in 
Italy agri-food exports in the post-pandemic. 
She cooked for two Popes, she is the owner of 
the Bastianich Farm in Friuli venezia Giulia, 
a wine producer, which this year also hosted 
“Nonna Senti che Fame” with Anna Moroni.
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Questa è l’Italia impossibile che ha le radici 
nell’ur-fascismo come lo definì Umberto Eco.
 La tentazione proiettata sulle elezioni del 2023 
è quella di un modo d’essere arrogante e auto-
ritario, lontano anni luce dallo spirito critico 
, qualcosa che permane nel tempo, e assume 
forme nuove e abiti civili. Sono entrato come 
avatar nel metaverso, nello spazio tridimensiona-
le per esplorare la politica italiana che si prepara 
al voto forse più drammatico del dopoguerra. 

I Coccodrilli impossibili
La tentazione autoritaria nel 
metaverso della politica italiana

liBri Per il Mondo

This is the impossible Italy that has its roots in 
ur-fascism as Umberto Eco defined it. 
The temptation projected on the elections of 
2023 is that of an arrogant and authoritarian 
way of being, light years away from the criti-
cal spirit, something that persists over time, 
and takes on new forms and civilian dress. I 
entered the metaverse as an avatar, in three-
dimensional space to explore Italian politics 
as it prepares for perhaps the most dramatic 
post-war vote. I have seen things from another 
world. Indeed the other-world. As in Matrix, the 
only real chance of salvation in next year’s elec-
tions is a system error, a variable that was not 
foreseen and not foreseeable by the creators of 
this political madness.
The incipit: Berlusconi president of the Republic 
is the impossible news that depopulated in the 
newspapers especially his, on television espe-
cially his and on social networks, not of him but 
conditioned by the media frenzy built around 
him. It is the metaphor of the new impos-
sible Italy characterized by the authoritarian 
restoration pumped by the dominant sense of 
a single thought that bounces off the tricolor 
virtual platform of the metaverse. From the 
cradle of freedom of expression we have become 
intolerant of dissenting opinions, doubt has 
been banned, waves of anger are unleashed 
against those who do not align and think dif-
ferently. Thus, after the virus and the bombs in 
Ukraine, an impossible nation is taking shape 
psychologically addicted to an infinite state of 
emergency, economically exhausted, culturally 

BooKs for the World
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Ho visto cose di un mondo-altro. Anzi dell’altro-
mondo.  Come in Matrix, l’unica reale possibilità 
di salvezza alle elezioni dell’anno prossimo è un 
errore di sistema, una variabile non prevista e non 
prevedibile dai creatori di questa follia politica.
L’incipit: Berlusconi presidente della Repubblica 
è la notizia impossibile che spopola sui giornali 
soprattutto i suoi, sulle televisione soprattutto 
le sue e sui social, non suoi ma condizionati 
dal delirio mediatico costruito attorno al lui. 
E’ la metafora della nuova impossibile Italia 
caratterizzata dalla restaurazione autoritaria 
pompata dal senso dominante di un pensiero 
unico che rimbalza sulla piattaforma virtuale 
tricolore del metaverso. Da culla della libertà di 
espressione siamo diventati intolleranti verso 
opinioni dissenzienti, il dubbio è stato messo 
al bando, ondate di livore si scatenano contro 
chi non si allinea e la pensa diversamente. Così, 
dopo il virus e le bombe in Ucraina si sta con-
figurando una impossibile Nazione assuefatta 
psicologicamente ad uno stato di emergenza 
infinito, economicamente stremata , cultural-
mente appiattita senza contradditorio , frustrata 
dal voto popolare reclamato ma mai concesso Giuliano Ramazzina

flattened without contradiction, frustrated by 
the popular vote claimed but never granted by 
President Mattarella (with Covid you cannot 
vote), a prisoner of an impossible parliament 
that does not represent anyone. A shame.

THE AUTHoR ANd THE 
PREFAToR.

Giuliano Ramazzina
From Rovigo, 70 years old, professional jour-
nalist since 1982. He writes as a contributor 
to Il Resto del Carlino, a newspaper for which 
he served as deputy editor-in-chief. He also col-
laborates with the venezie Post portal. He has 
to his credit various publications on political 
culture and customs. ‘dalla fine della dC alla 
svolta bipolare’ was published by Mazzanti 
editori in 2008, while in 2013 ‘Muoia Sansone 
ma non i dorotei - L’Italia degli irrottamabili’ 
was published by Marcianum Press. Together 
with the psychiatrist Alessandro Meluzzi he 
published in 2017 ‘I dorostellati - psicopo-
litica all’Italiana dalla dC e Grillo’, again for 
Marcianum Press. In 2018 for Edizioni zeroTre 
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dal presidente Mattarella (col Covid non si può 
votare), prigioniera di un parlamento impossibi-
le che non rappresenta nessuno. Una vergogna. 

L’AUToRE E IL PREFAToRE.

Giuliano Ramazzina 
Rodigino, 70 anni, giornalista professionista 
dal 1982. Scrive come collaboratore de Il Resto 
del Carlino, giornale per il quale ha ricoperto il 
ruolo di vice caporedattore. Inoltre collabora 
col portale venezie Post. Ha al suo attivo varie 
pubblicazioni di cultura politica e costume. È 
del 2008 ’Dalla fine della DC alla svolta bipolare’ 
pubblicato da Mazzanti editori, mentre nel 2013 
è uscito per Marcianum Press ’Muoia Sansone 
ma non i dorotei-L’Italia degli irrottamabili’. 
A quattro mani con lo psichiatra Alessandro 
Meluzzi ha pubblicato nel 2017 ’I Dorostellati- 
psicopolitica all’Italiana dalla DC e Grillo’, sem-
pre per Marcianum Press. Nel 2018 per Edizioni 
ZeroTre ha pubblicato ’Nordexit-La fine di un 
mito economico al tempo della Lega padrona’, 
una raccolta di articoli apparsi sul venezie Post. 
Due le sue pubblicazioni uscite nel 2021: l’anto-
logia ’Ecco il sol che ritorna, ecco sorride - La 
prossima normalità dopo la pandemia’ scritto e 
curato con valentina Noce, vice presidente del 
Teatro Stabile del veneto, edito da Marcianum 
Press e ’I racconti del riso’ scritto e curato assie-
me a Mauro Mazza, ex direttore di Rai Uno e del 
Tg2, edito da ’Edizioni ZeroTre’. Fa parte del 
comitato scientifico della Fondazione Sullo-DC 
ed è componente del comitato promotore della 
Fondazione Belvedere di Trento. 

Massimo de’ Manzoni 
veronese, 64 anni, sposato, due figli. Laureato in 
lingue e letterature straniere, giornalista profes-
sionista dal 1988, ha iniziato la carriera all’Arena 
di verona, dove è diventato capo- cronista. Nel 
1997 è passato al Giornale, dove è stato prima 
caporedattore centrale e poi vicedirettore ese-
cutivo. Dal 2011 al 2016 è stato vice- direttore 
vicario di Libero. Poi, nel settembre 2016, ha 
fondato con Maurizio Belpietro il quotidiano La 
verità, di cui è condirettore. 

he published ‘Nordexit - La fine di un mito 
economico al tempo della Lega padrona’, a col-
lection of articles that appeared in the venezie 
Post. Two of his publications came out in 2021: 
the anthology ‘Ecco il sol che ritorna, ecco sor-
ride - La prossima normalità dopo la pandemia’ 
written and edited with valentina Noce, vice 
president of the Teatro Stabile del veneto, pub-
lished by Marcianum Press and ‘I racconti del 
riso’ written and edited together with Mauro 
Mazza, former director of Rai Uno and Tg2, 
published by Edizioni zeroTre. He is part of the 
scientific committee of the Sullo-dC Foundation 
and is a member of the promoting committee of 
the Belvedere Foundation in Trento.

Massimo de’ Manzoni
From verona, 64 years old, married, two chil-
dren. Graduated in foreign languages   and 
literature, professional journalist since 1988, 
he began his career at the verona Arena, where 
he became chief reporter. In 1997 he moved to 
Giornale, where he was first central editor and 
then deputy executive director. From 2011 to 
2016 he was deputy vice-director of Libero. 
Then, in September 2016, he founded the news-
paper La verità with Maurizio Belpietro, of 
which he is co-editor.
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