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appointments in the world
appuntamenti nel mondo
Giornata Mondiale
del Suolo, dedicata
all’inquinamento

Ricorre l'anniversario
del Concordato tra Stato
Italiano e Vaticano

5 dicembre 2019
Indetta dalla Fao, in Europa il progetto Soil4Life

11 febbraio 2020
L’11 febbraio 1929 l’accordo fu siglato
dal capo del governo italiano, Benito
Mussolini, e dal Segretario di Stato vaticano, cardinal Pietro Gasparri

International Education Day
24 January 2020
Education is a human right. The right
to education is enshrined in Article 26
of the Universal Declaration of Human
Rights. The declaration states that primary education is free and compulsory

Day of Remembrance
10 February 2020
The celebration therefore takes place
in honor of the memory of all the victims of the massacres of the sinkholes,
the massacres committed against the
Italian population of Venezia Giulia and
Dalmatia

Giornata dei Diritti Umani
con gli Storytellers for
Peace
10 dicembre 2019

Giornata Internazionale
dell’Educazione
24 gennaio 2020
L’istruzione è un diritto umano. Il diritto all’istruzione è sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. La dichiarazione
prevede che l’istruzione elementare sia
gratuita e obbligatoria

Giornata internazionale
per l’eliminazione della
discriminazione razziale
21 marzo 2020

World Soil Day, dedicated
to pollution
5 December 2019
Organized by the FAO, the Soil4Life
project in Europe

Human Rights Day with
Storytellers for Peace
10 December 2019

Anniversary of the Treaty
between the Italian State
and the Vatican
11 February 2020
On 11 February 1929 the agreement
was signed by the head of the Italian
government, Benito Mussolini, and by
the Vatican Secretary of State, Cardinal
Pietro Gasparri

International Day for
the Elimination of Racial
Discrimination
21 March 2020

Giorno del Ricordo
10 febbraio 2020
La celebrazione avviene quindi in
onore del ricordo di tutte le vittime dei
massacri delle foibe, gli eccidi compiuti a danno della popolazione italiana
della Venezia Giulia e della Dalmazia
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Editorial | Editoriale

The Danger
of Indifference
The illiiberal right is on the rise everywhere in Europe. Electoral successes that increasingly put the
center parties in difficulty, participate in the government of regions and states of the continent, for the
first time since 1945 there is on the continent a great
reactionary power which is a point of reference for
the whole illliberal right . It is Putin’s Russia, which
does not hide its hegemonic designs at the expense
of the rest of Europe. Main purpose weakening the
democratic alignment and affirming its dominance
in Europe: in this favored by the contemporary (temporary) withdrawal of the United States, which until
recently constituted instead the point of reference for
the liberal-democratic alignment.
Nationalism is the heart of the idea of the
 illiberal
right. As Galli della Loggia claims, “it is nationalism,
not fascism, its true horizon. Nationalism is the “gathering point of anger” - with which the right animates
its propaganda and its influence in public opinion. It
is a nationalism, however, that has completely lost
the central character that was its in the history of the
twentieth century, and which essentially consisted of
expansionism, aggressive competition in the field of
foreign policy. It is a new nationalism, so to speak:
all introverted and defensive as the other, instead,
was everted and offensive “. This is what Della Loggia thinks and continues: “The heart of current nationalism, in short, is constituted in every sense by
a polemical position, mostly adopted by the disadvantaged strata of society, against the new, against
modernity. And then we understand the root of the
difficulty that the left has to come to terms with. Forget about the Manifesto of Marx and Engels, the left,
in fact, in the course of its long history has increasingly strengthened itself in the idea that opposing the
new, the path of history (always infallibly positive)
could only be great interests , the ruling classes, by
definition conservative, never the lower classes. And
that therefore their place could only be always on the
other side, in favor of every innovation, however in
the ranks of modernity. A wrong calculation that risks
being fatal. “ So left and right, they both end up opposing the liberal and democratic vision, precisely in
a world in an extreme situation of disorder. And it is
precisely from the world disorder that it is appropri6

La destra illiiberale è in ascesa dappertutto in Europa. Miete successi elettorali che mettono sempre più
in difficoltà i partiti di centro, partecipa al governo
di regioni e Stati del continente, per la prima volta
dal 1945 è presente nel continente una grande potenza reazionaria che si pone come punto di riferimento per tutta la destra illliberale. È la Russia di Putin,
la quale non nasconde i propri disegni egemonici
a spese del resto d’Europa. Finalità principale indebolire lo schieramento democratico e affermare il
proprio predominio in Europa: in ciò favorita dal
contemporaneo ritiro (temporaneo) degli Stati Uniti, che fino a qualche tempo fa costituivano invece
il punto di riferimento dello schieramento liberaldemocratico.
Il nazionalismo è il cuore dell’idea della destra illiberale. Come sostiene Galli della Loggia, “è il nazionalismo, non il fascismo, il suo vero orizzonte. È il
nazionalismo il «punto di raccolta dell’ira» – con
cui la destra anima la sua propaganda e la sua influenza nell’opinione pubblica. È un nazionalismo,
tuttavia, che ha perso completamente il carattere
centrale che fu suo nella storia del Novecento, e che
consistette essenzialmente nell’espansionismo, nella competizione aggressiva sul terreno della politica
estera. È un nazionalismo nuovo, per così dire: tutto introflesso e difensivo quanto l’altro, invece, era
estroflesso e offensivo”. Questo pensa Della Loggia e
continua: “Il cuore del nazionalismo attuale, insomma, è costituito in tutti i sensi da una posizione polemica, perlopiù fatta propria dagli strati disagiati
della società, contro il nuovo, contro la modernità. E
allora si capisce la radice della difficoltà che ha la
sinistra a farci i conti. Dimentica del Manifesto di
Marx ed Engels, la sinistra, infatti, nel corso della
sua lunga vicenda si è sempre più andata rafforzando nell’idea che a opporsi al nuovo, al cammino della
storia (sempre infallibilmente positivo) non potessero essere che i grandi interessi, le classi dominanti, conservatrici per definizione, mai le classi
inferiori. E che quindi il proprio posto non potesse
che essere sempre dall’altra parte, a favore di ogni
innovazione, comunque nelle schiere della modernità. Un calcolo sbagliato che rischia di esserle fatale”.
Quindi destra e sinistra, finiscono per opporsi en-
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Il Pericolo
dell’Indifferenza
ate to resume the above discussion. Russia and China
are both taking advantage of the Trump administration to stretch their hands and tighten their grip on
everything possible: the Middle East, Africa, the Far
East and, of course, Europe (see the far-sighted intervention of our dossier on the true intentions of China
with its Via della Seta project).
Dal nostro osservatorio globale di Atlantis (ma è anche il nome della collana che realizziamo con il Circolo di Studi Diplomatici di Roma) non possiamo che
inquadrare il nostro pericolo autocratico illiberale in
senso ampio. Perché, se da una parte, è vero che la
promessa liberal-democratica non sta mantenendo
in parte dell’Europa la sua promessa di benessere
diffuso, continua a garantire però tutte le garanzie di
libertà degli stati di diritto costituzionali (non a chiacchiere come la Russia).
L’esempio della lotta dei giovani di Honk Kong contro
il previsto inglobamento nello Stato Comunista cinese
è eclatante. Ancora una volta, da una parte una visione westfaliana e dall’altra una visione wilsoniana.
Non possiamo credere che in virtù di un trattato siano
calpestati i futuri diritti e libertà della popolazione
seppure di una piccola Città Stato.
Non si può cedere all’indifferenza davanti all’evidente
fine dei Diritti individuali di cittadini e persone che
diventeranno sudditi del Comunismo cinese e del suo
autocrate XI JINPING. Cosa stanno facendo i nostri
eroici giovani? Sono forse succubi dei tabù paterni
e materni secondo i quali si scende in piazza contro
gli americani ma si resta intruppati tra i banchi se si
tratta di comunismo?
Bene ha detto Giulio Terzi di sant’Agata nel suo intervento all’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa,
invitato dalla nostra rivista, quando ha sottolineato
che l’Occidente non deve cedere di un passo contro
chi non riconosce il diritto e la libertà delle persone e
dei popoli. E non c’è affare che tenga per rinunciare ai
nostri valori. Liberali e Democratici, naturalmente. ❑

trambe alla visione liberale e democratica, proprio
in un mondo in estrema situazione di disordine. Ed
è proprio dal disordine mondiale che è opportuno
riprendere il discorso di cui sopra. Russia e Cina
stanno entrambe approfittando dell’amministrazione Trump per allungare le mani e stringere la morsa su tutto quanto possibile: Medio Oriente, Africa,
Estremo Oriente e naturalmente Europa (si veda il
lungimirante intervento del nostro dossier sulle vere
intenzioni della Cina con il suo progetto Via della
Seta).
Dal nostro osservatorio globale di Atlantis (ma è
anche il nome della collana che realizziamo con il
Circolo di Studi Diplomatici di Roma) non possiamo che inquadrare il nostro pericolo autocratico
illiberale in senso ampio. Perché, se da una parte,
è vero che la promessa liberal-democratica non sta
mantenendo in parte dell’Europa la sua promessa di
benessere diffuso, continua a garantire però tutte le
garanzie di libertà degli stati di diritto costituzionali (non a chiacchiere come la Russia).
L’esempio della lotta dei giovani di Honk Kong contro il previsto inglobamento nello Stato Comunista
cinese è eclatante. Ancora una volta, da una parte
una visione westfaliana e dall’altra una visione
wilsoniana. Non possiamo credere che in virtù di
un trattato siano calpestati i futuri diritti e libertà
della popolazione seppure di una piccola Città Stato.
Non si può cedere all’indifferenza davanti all’evidente fine dei Diritti individuali di cittadini e
persone che diventeranno sudditi del Comunismo
cinese e del suo autocrate XI JINPING. Cosa stanno
facendo i nostri eroici giovani? Sono forse succubi
dei tabù paterni e materni secondo i quali si scende
in piazza contro gli americani ma si resta intruppati tra i banchi se si tratta di comunismo?
Bene ha detto Giulio Terzi di sant’Agata nel suo intervento all’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, invitato dalla nostra rivista, quando ha sottolineato che l’Occidente non deve cedere di un passo
contro chi non riconosce il diritto e la libertà delle
persone e dei popoli. E non c’è affare che tenga per
rinunciare ai nostri valori. Liberali e Democratici,
naturalmente. ❑
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Anniversary "in nine" | Ricorrenza "in nove"

150 from Carlo
Cattaneo's death
Carlo Cattaneo, historian, economist and politician,
(Milan, 15 June 1801 - Castagnola, Lugano, 6 February
1869).
He participated in the Five Days of Milan; republican
and federalist, however he had to give the field to the
pro-Piedmontese moderates and in 1848 he retired
to Paris and then to Switzerland. Elected in 1860 as
a deputy, he never entered the Chamber to not take
the monarchical oath. He was adviser to G. Garibaldi,
hoping to affirm the federal principle. The annexation
party prevailed and returned to Switzerland. In 1867
he again accepted the candidacy for a deputy, always

La tomba del Cattaneo al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano
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Carlo Cattaneo, storico, economista e uomo politico,
(Milano, 15 giugno 1801 – Castagnola, Lugano, 6
febbraio 1869).
Partecipò alle Cinque giornate di Milano; repubblicano e federalista, dovette però cedere il campo
ai moderati filo-piemontesi e nel 1848 si ritirò a
Parigi e quindi in Svizzera. Eletto nel 1860 deputato, non entrò mai alla Camera per non prestare
il giuramento monarchico. Fu consigliere di G.
Garibaldi, sperando di affermare il principio federale. Prevalso il partito dell’annessione, ritornò in
Svizzera. Nel 1867 accettò di nuovo la candidatura

Anniversary "in nine" | Ricorrenza "in nove"

150 anni dalla morte
di Carlo Cattaneo
a deputato, sempre tenendosi lontano dai lavori
parlamentari. Cattaneo diede al positivismo italiano un carattere prettamente sociale. L’attenzione,
nei suoi scritti, al legame tra Europa e moto italiano e al significato politico delle vicende del ‘48,
rende la sua opera un capitolo molto importante
della storiografia sul Risorgimento.

Carlo Cattaneo

keeping away from parliamentary work. Cattaneo
gave Italian positivism a purely social character. The
attention, in his writings, to the bond between Europe
and Italian motion and to the political significance of
the events of ‘48, makes his work a very important
chapter of historiography on the Risorgimento.
THE FEDERALIST THOUGHT
Cattaneo is remembered for his federalist ideas
based on a strong liberal and secular thought: after
1860 he will acquire ideal perspectives close to
the nascent labor-socialist movement. At the dawn
of Italian Unification, Cattaneo was a proponent
of a political system based on a confederation of
Italian states in the style of Switzerland; having made
longstanding friendships with Ticino politicians such
as Stefano Franscini, he had admired in his travels the
organization and economic development of internal
Switzerland which he attributed precisely to this form
of government.
Cattaneo denies the idea of a social contract, men
have instinctively associated themselves: “society is
a natural, primitive, necessary, permanent, universal
fact ...”; there has always been a “federalism of human

IL PENSIERO FEDERALISTA
Cattaneo viene ricordato per le sue idee federaliste impostate su un forte pensiero liberale e laico:
dopo il 1860 acquisterà prospettive ideali vicine
al nascente movimento operaio-socialista. All’alba
dell’Unificazione italiana, Cattaneo era fautore di
un sistema politico basato su una confederazione
di stati italiani sullo stile della Svizzera; avendo
stretto amicizia di vecchia data con politici ticinesi
come Stefano Franscini, aveva ammirato nei suoi
viaggi l’organizzazione e lo sviluppo economico
della Svizzera interna che imputava proprio a questa forma di governo.
Cattaneo è più pragmatico del romantico Giuseppe
Mazzini, è un figlio dell’illuminismo, più legato
a Pietro Verri che a Rousseau, e in lui è forte la fede
nella ragione che si mette al servizio di una vasta
opera di rinnovamento della società. Pur essendogli state dedicate numerose logge massoniche e un
monumento realizzato a Milano dal massone Ettore
Ferrari, una sua lettera a Gian Luigi Bozzoni del
7 agosto 1867, consente di escludere la sua appartenenza alla massoneria, per sua esplicita dichiarazione, sovente in quel periodo tenuta segreta e
negata.
Per Cattaneo scienza e giustizia devono guidare
il progresso della società, tramite esse l’uomo ha
compreso l’assoluto valore della libertà di pensiero;
il progresso umano non deve essere individuale ma
collettivo, attraverso un continuo confronto con gli
altri.
La partecipazione alla vita della società è un fattore fondamentale nella formazione dell’individuo:
il progresso può avvenire solo attraverso il confronto collettivo. Il progresso non deve avvenire per
9
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intelligences”: it arose because it is a necessary element of individual minds.
While acknowledging the value of the single intelligence, he affirms, however, that the more exchange
and comparison there is, the more the individual
intelligence becomes tolerant; in this way also society
will be more tolerant: the cognitive systems of the
individual must always be open, one must always be
ready to analyze new truths.
Just as minds must be federated, so must European
states that have common basic interests; through
federalism, people can better manage their participation in public affairs: “the people must keep their
hands on their freedom”, the people must not delegate their freedom to a people far from their own needs.
Economic freedom is fundamental for Cattaneo, it is
the continuation of the freedom to do: “freedom is a
plant with many roots” and none of these roots must
be cut otherwise the plant dies. Economic freedom
requires equality of conditions, there will be disparities, but only after everyone has had the chance to
meet.
Cattaneo was a decided Republican and once elected
he even renounced to enter parliament refusing to
swear before the authority of the King.
Today Cattaneo is recalled as the initiator of the federalist current of thought in Italy.
In 1839 he founded the periodical Il Politecnico, a
magazine that became a reference point for Lombard
intellectuals, having as its main purpose the technical
and scientific updating of the national culture.
Looking at the example of the United States of
America (presidentialist) and cantonal Switzerland
(marked by direct democracy), he defined federalism
as a “theorist of freedom” capable of combining independence and peace, freedom and unity. Cattaneo
wrote about this: “We will have real peace when we
have the United States of Europe”. Cattaneo and
Mazzini saw in the United States of America and in
Switzerland the only two examples of true implementation of the republican ideal.
A secular republican federalist of a radical-anticlerical
orientation, one of the fathers of the Risorgimento, he
was alien to direct political commitment, and rather
aimed at the cultural transformation of society. The
magazine Il Politecnico was for him the true parliament alternative to that of the Savoia.
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forza, e, se avviene, avverrà compatibilmente con i
tempi: sono gli uomini che scandiscono le tappe del
progresso.
Cattaneo nega l’idea di contratto sociale, gli uomini
si sono associati per istinto: “la società è un fatto
naturale, primitivo, necessario, permanente, universale…”; è sempre esistito un “federalismo delle
intelligenze umane”: è sorto perché è un elemento
necessario delle menti individuali.
Pur riconoscendo il valore della singola intelligenza, afferma però, che più scambio e confronto ci
sono, più la singola intelligenza diventa tollerante;
in questo modo anche la società sarà più tollerante:
i sistemi cognitivi dell’individuo devono essere
sempre aperti, bisogna essere sempre pronti ad
analizzare nuove verità.
Così come le menti si devono federare, lo stesso
devono fare gli stati europei che hanno interessi
di fondo comuni; attraverso il federalismo i popoli
possono gestire meglio la loro partecipazione alla
cosa pubblica: “il popolo deve tenere le mani sulla
propria libertà”, il popolo non deve delegare la
propria libertà ad un popolo lontano dalle proprie
esigenze.
La libertà economica è fondamentale per Cattaneo, è
la prosecuzione della libertà di fare: “la libertà è una
pianta dalle molte radici” e nessuna di queste radici
va tagliata sennò la pianta muore. La libertà economica necessita di uguaglianza di condizioni, le
disparità ci saranno ma solo dopo che tutti avranno
avuto la possibilità di confrontarsi.
Cattaneo fu un deciso repubblicano e una volta
eletto addirittura rinunciò ad entrare in parlamento rifiutandosi di giurare dinanzi all’autorità del
Re.
Oggi Cattaneo viene richiamato quale iniziatore
della corrente di pensiero federalista in Italia.
Nel 1839 fondò il periodico Il Politecnico, rivista
che divenne un punto di riferimento degli intellettuali lombardi, avente come intento principale
l’aggiornamento tecnico e scientifico della cultura
nazionale.
Guardando all’esempio degli Stati Uniti d’America (presidenzialista) e della Svizzera cantonale
(improntata alla democrazia diretta), definì il
federalismo come “teorica della libertà” in grado
di coniugare indipendenza e pace, libertà e unità.
Cattaneo scrisse a riguardo: “Avremo pace vera,
quando avremo gli Stati Uniti d’Europa”. Cattaneo
e Mazzini videro negli Stati Uniti d’America e nella
Svizzera i due unici esempi di vera attuazione
dell’ideale repubblicano.
Federalista repubblicano laico di orientamento radicale-anticlericale, fra i padri del Risorgimento, era
alieno dall’impegno politico diretto, e puntava piuttosto alla trasformazione culturale della società. La
rivista Il Politecnico fu per lui il vero Parlamento
alternativo a quello dei Savoia. ❑
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Dossier | Dossier

"Peaceful" (?) ascent
of Xi Jinping's China

Xi Jinping e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella © Presidenza della Repubblica Italiana
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Diplomatic Letter 6 April 2018

Lettera Diplomatica 6 aprile 2018

At the end of a long, accurate and widespread preparation, conducted with his well-known determination,
Xi Jinping managed to impose, in conjunction with
the expiry date of the first half of his ten-year mandate
at the top of the PRC, a constitutional reform that allows to prolong his stay in power without time limits.

Al termine di una lunga, accurata e capillare preparazione, condotta con la sua ben nota determinazione, Xi Jinping è riuscito ad imporre, in coincidenza con la data di scadenza della prima metà
del suo mandato decennale al vertice della RPC, una
riforma costituzionale che consente di prolungare
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Ascesa “pacifica” (?)
della Cina di Xi Jinping
The limit of only two consecutive mandates had been
introduced by Deng Xiao Ping in 1982 to limit the danger of reproducing a dictatorial drift with disastrous
effects, as occurred in the last years of power of Mao
Tse Tung.
Although the office of President of the PRC, conferred by the People’s Assembly, had assumed, in recent
years, a predominantly honorary character, Xi Jinping
has shown that he believes that it was also an important symbol of continuity of power alongside the well
more important positions as Secretary General and
President of the Central Military Commission (FFAA
control body and director) elected by the Party Congress without explicit time limits as to the holder. The
reform of the Constitution desired by Deng, with the
time and age limits for the highest management (69
years) also had the purpose of favoring a system of
alternations that, while maintaining non-transparent
rules and opaque criteria for the selection of - chosen,
he also wanted to create a form of collegial leadership of power. After 36 years, the modification of the
Constitution desired by Xi and definitively approved
by the Assembly assures him the new possibility of
being confirmed Head of State for an indefinite period, increasing its prestige and authority where he
will certainly want to enhance it, to the outside in
view of the increasing number of meetings at that level in the international arena. In this sense, the other
amendment passed to the Constitution goes also to
attribute the Vice Presidency without time limits to
the very faithful Wang Qishan (who in recent years
has managed the most important crisis situations,
such as the continuous supervision of the relationship
with the United States, even during the financial crisis of 2008-2009), which had exceeded age limits and
could not continue to be part of the Political Office
of the Party. With some other appointments, ratified
by the Assembly, such as that of Liu he as Deputy Prime Minister (in charge of supervising economic and
financial policy) and that of Yi Gang as Governor of
the Central Bank, of which he was Vice of zhou Xiao chouan (which is responsible for the strengthening of
the position of the Chinese currency within the Inter-

la sua permanenza al potere senza limiti di tempo.
Il limite dei due soli mandati consecutivi era stato
introdotto da Deng Xiao Ping nel 1982 per limitare
il pericolo del riprodursi di una deriva dittatoriale
con effetti disastrosi, come si era verificata negli ultimi anni di potere di Mao Tse Tung.
Anche se l’incarico di Presidente della RPC, conferito dall’Assemblea del Popolo, aveva assunto, negli anni più recenti, un carattere prevalentemente
onorifico, Xi Jinping ha dimostrato di ritenere che
anche esso era un importante simbolo di continuità
del potere accanto ai ben più importanti incarichi
di Segretario Generale e di Presidente della Commissione Militare Centrale (organo di controllo e
direzione delle FFAA) eletti dal Congresso del Partito senza limiti espliciti di tempo quanto al titolare.
La riforma della Costituzione voluta da Deng, con i
limiti di tempo e di età per la più alta dirigenza (69
anni) aveva anche lo scopo di favorire un sistema
di avvicendamenti che, pur mantenendo regole non
trasparenti e criteri opachi per la selezione dei prescelti, voleva anche creare una forma di direzione
collegiale del potere. Dopo 36 anni, la modifica della
Costituzione voluta da Xi e definitivamente approvata dall’Assemblea gli assicura la nuova possibilità
di essere confermato anche Capo dello Stato per un
periodo indeterminato, accrescendone il prestigio e
l’autorità dove certamente vorrà valorizzarla, verso
l’esterno in vista del moltiplicarsi degli incontri a
quel livello in campo internazionale. In questo senso va anche l’altro emendamento approvato alla Costituzione per attribuire la Vice Presidenza senza
limiti di tempo al fedelissimo Wang Qishan (che
negli ultimi anni ha gestito le situazioni di crisi
più importanti, come la continua supervisione del
rapporto con gli Stati Uniti, anche nel corso della
crisi finanziaria del 2008-2009), che aveva superato i limiti di età e non poteva continuare a far
parte dell’Ufficio politico del Partito. Con alcune
altre nomine, ratificate dall’Assemblea, come quella
di Liu he a Vice Primo Ministro (con l’incarico di
supervisione della politica economica e finanziaria) e quella di Yi Gang a Governatore della Banca
13
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national Monetary Fund), the best negotiating nucleus
is created around Xi Jinping, with solid knowledge of
international economy and with particular ties in the
United States, which could to be valuable in the management of the most important economic-commercial
relationship with an asset, last year, in favor of China
of 375 billion and a volume of Chinese investments
in US Treasury bills estimated at 1200 billion dollars.
Great tensions are growing, as well as in tariff wars,
in the strong technological competition between the
United States and China. In this context it can be interesting to note that Liu he obtained a master’s degree
in Public Administration at Harvard in the mid-nineties and that yi Gang also spent long periods of university studies in the United States. The constitutional reforms, presented in January to the Central Committee
of the Party seem to have given rise to protracted and
partly animated discussions in that highly reserved
area, of which little or nothing has leaked in China,
on the “historical wisdom” and foresight still attributed to the orientations impressed by Deng. However,
the fear of innovations is widespread. So much so
that the official presentation was delayed a few days
before the start of the People’s Congress, which then
approved them with very few disagreements at the
first vote and then unanimously at the second reading
on March 16th. The success achieved by Xi was also
assured by a widespread work, conducted together
with his most trusted collaborators in recent years, to
make sure that the selection and control bodies of the
candidates for the most important, but also mediuminfluential, positions of the party, were well oriented
towards the settings of its General Secretary. The
vast, often ruthless anti-corruption campaign waged
by Xi and effectively implemented by his most loyal
Wang Qishan, owner of the Party’s powerful “Control
14

Centrale, di cui era Vice di zhou Xiao- chouan (cui
si deve il rafforzamento della posizione della valuta
cinese in seno al Fondo Monetario Internazionale)
si viene a creare intorno a Xi Jinping il miglior nucleo di negoziato, con solide conoscenze di economia
internazionale e con particolari legami negli Stati
Uniti, che potrebbe essere prezioso nella gestione del
più importante rapporto economico - commerciale
con un attivo, l’anno scorso, a favore della Cina di
375 miliardi ed un volume di investimenti cinesi
in Buoni del Tesoro USA stimato a 1200 miliardi
di dollari. Grandi tensioni vanno crescendo, oltre
che nelle guerre tariffarie, nella forte competizione
tecnologica Stati Uniti-Cina. In questo quadro può
essere interessante notare che Liu he ha conseguito
a metà degli anni novanta un master in Amministrazione pubblica a Harvard e che anche yi Gang
ha compiuto lunghi periodi universitari negli Stati
Uniti. Le riforme costituzionali, presentate in gennaio al Comitato Centrale del Partito sembrano aver
dato luogo a protratte e in parte animate discussioni in quell’ambito riservatissimo, di cui poco o
nulla è trapelato in Cina, sulla “saggezza storica”
e lungimiranza ancor oggi attribuite agli orientamenti impressi da Deng. Diffuso, comunque, il
timore delle innovazioni. Tanto che ne è stata ritarda- ta la presentazione ufficiale a pochi giorni
prima dell’inizio del Congresso del Popolo, che le ha
poi approvate con pochissimi dissensi alla prima
votazione e poi all’unanimità in seconda lettura il
16 marzo scorso. Il successo conseguito da Xi è stato anche assicurato da un lavoro capillare, condotto
insieme ai suoi più fidati collaboratori negli anni
più recenti, per assicurarsi che gli organi di selezione e di controllo delle candidature ai più importanti, ma anche medio-influenti, incarichi del partito,
fossero bene orientati verso le impostazioni del suo
Segretario Genera- le. Al risultato finale ha anche
contribuito la vastissima, spesso spietata campagna anticorruzione voluta da Xi ed attuata con
molta efficacia dal suo fedelissimo Wang Qishan,
titolare della potente “Commissione di controllo”
del Partito, che ha colpito anche rivali-oppositori di
alto rango e quadri medio-alti del partito e dell’amministrazione (le cosiddette “tigri”) accanto ad un
totale stimato a ben oltre un milione di colpevoli (le
cosiddette “mosche”) di rango inferiore o locale. Proprio su quest’ultima vasta componente si è basata
una parte importante della relativa popolarità della
campagna diretta a colpire, anche sulla base di un
sistema abbastanza efficace di denunce popolari, la
corruzione e le prepotenze di membri del partito e
dell’amministrazione, soprattutto a livello locale.
È forse importante ricordare in proposito che, per
quanto riguarda il partito, il totale dei suoi membri
è asceso a circa 90 milioni per assicurare una sua
pre- senza capillare in tutte le strutture del paese.
Nel Congresso del Partito (oltre 2.000 delegati) ed,
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Commission”, which also hit rival high-ranking opponents and cadres, also contributed to the final result.
mid-highs of the party and of the administration (the
so-called “tigers”) alongside a total estimated at well
over a million offenders (the so-called “flies”) of lower rank or local. It was precisely on this latter vast
component that an important part of the relative popularity of the campaign aimed at striking was based,
also on the basis of a fairly effective system of popular complaints, corruption and bullying by party members and the administration, especially local level. It
is perhaps important to remember in this regard that,
as far as the party is concerned, the total of its members has risen to around 90 million to ensure its widespread presence in all the structures of the country.
In the Congress of the Party (over 2,000 delegates)
and, partly, in its Central Committee (376 members
among actual and substitutes), thanks to a reform of
considerable importance carried out in the mid-1990s
by the General Secretary Jangzemin, exponents of
the CD “Three representations” of interests and activities (economy, social life and culture) They have
modified the traditional structure of “workers’ party”
allowing a much wider representation and protection
of interests. The formidable breadth and articulation
of the party assumes particular importance due to the
insistent signs of its preponderant influence that they
wanted to confirm in the Congress of the Party of October and in the following session of the Assembly of
the People. Reforms and affirmations of a constitutional nature addressed to its Secretary General, first
identified as an “essential nucleus” of the party and
then acclaimed as an essential ideological guide with
the insertion of his thought for a “socialism with Chinese characteristics for a new era” in the text of the
Constitution, they wanted to emphasize it (that recognition was previously given only to living Mao and to
Deng posthumously).
Xi Jinping said and expressly repeated that he plans
to absolutely impose his model (also hoping to see it
widely imitated in other legal systems), to the PRC inspired by an authoritarian ideological rigor impressed
on the conformity of thought of all those who have
management positions (who must ensure its loyalty
as an obligation under the Constitution). The same
rigorous uniformity is imposed as strictly mandatory
also to the official media and also to the rare autonomous sources. Consider that China is a reality of
about 700 million Internet subscribers, as well as a
vast network of social communications to which the
non-expression of thoughts other than “conformity” is
imposed by a formidable censorship apparatus (hundreds of words or expressions that, when used, determine the interruption of the connection) managed
by an “IT authority” who is said to have more than 1.3
million employees. Of course, for Xi the information
networks must also carry out a widespread guided in-

in parte, nel suo Comitato Centrale (376 membri tra
effettivi e sostituti), grazie ad una riforma di notevole importanza attuata a metà degli anni ‘90 dal
Segretario Generale Jangzemin sono cooptati anche
esponenti delle c.d. “tre rappresentanze” di interessi
ed attività (economia, vita sociale e cultura) Esse ne
hanno modificato la tradizionale struttura di “partito dei lavoratori” consentendo una ben più ampia
rappresentazione e tutela di interessi. La formidabile ampiezza ed articolazione del partito assume
una particolare importanza per gli insistenti segnali della sua preponderante influenza che si sono voluti confermare nel Congresso del Partito di ottobre e
nella successiva sessione dell’Assemblea del Popolo.
Riforme ed affermazioni di carattere costituzionale
rivolte al suo Segretario Generale, dapprima identificato come “nucleo essenziale” del partito e poi acclamato come essenziale guida ideologica con l’inserimento del suo pensiero per un “socialismo con
caratteristiche cinesi per una nuova era” nel testo
della Costituzione, hanno voluto sottolinearlo (quel
riconoscimento era stato in precedenza conferito
solo a Mao vivente e a Deng a titolo postumo).
Xi Jinping ha detto ed espressamente ripetuto che
prevede di imporre assolutamente il suo modello
(auspicando anche di vederlo ampiamente imitato
in altri ordinamenti), alla RPC ispirandolo ad un
rigore ideologico autoritario impresso alla conformità di pensiero di tutti coloro che hanno incarichi
direttivi (che devono assicurarne la fedeltà come
obbligo previsto dalla Costituzione). La stessa rigorosa uniformità imposta come strettamente obbligatoria anche agli organi di informazione ufficiali
ed anche alle rare fonti autonome. Si pensi che la
Cina è una realtà di circa 700 milioni di abbonati
ad Internet, oltre ad una vastissima rete di comunicazioni sociali alle quali la non espressione di
pensieri diversi dalla “conformità” viene imposta
da un formidabile ap- parato di censura (centinaia
di parole od espressioni che, quando usate, determinano l’interruzione del collegamento) gestito da una
“autorità per l’informatica” che si dice abbia più di
1,3 milioni di addetti. Naturalmente, per Xi le reti
di informazione devono anche svolgere una capillare opera guidata di informazione e di orientamento.
La funzione preponderante e pervadente del partito
viene così pienamente ampliata all’orientamento se
non all’imposizione di un modello ideologico che nel
passato della RPC non era così assoluta, quando le
scuole del partito erano prevalentemente orientate
ad assicurare disciplina e dedizione allo sviluppo,
senza un così uniforme compito ideologico il cui
modello unico era più sbiadito.
Nel complesso, sul piano interno, l’attenzione di Xi
Jin Ping nel primo quinquennio del suo mandato, a
differenza del pia- no esterno sul quale la sua attivi15
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formation and guidance work. The preponderant and
pervading function of the party is thus fully extended
to the orientation if not to the imposition of an ideological model that in the past of the PRC was not so
absolute, when the schools of the party were mainly
oriented to ensuring discipline and dedication to development, without such a uniform ideological task
whose single model was more faded.
Overall, internally, the attention of Xi Jin Ping in the
first five years of his mandate, unlike the external plan
on which his activity has already been quite remarkable to protect and expand the projection of the PRC,
was above all dedicated to strengthening the bases of
its power while a large part of the basic reforms of
the economy has still remained an increasingly urgent
need for implementation. More important for him, for
the consequences on the life and management of the
PRC, is the article of the new Constitution which sanctions “the leading role of the party as the founding
character of socialism with Chinese characteristics”,
which implies a complete prevalence of thought and
party directives on government action and a need for
absolute discipline on the part of all. The party must
be recognized as a necessary guarantor of order and
security in the renewed search for increased power
and wealth it has launched for China.
The preexisting Constitution also included in the preamble references to universal and potentially liberal
values that had ignited many hopes in China and abroad. They have been deleted in the new text with the
approval of XI. Outside the PRC they are a great disappointment for all those who hoped, in the multiplication of openings and in dialogue with China, to be able
to “contaminate” it with some model of greater freedom, of openness towards elements of democracy, of
greater weight of society civil in respect for human
rights and in the structure and autonomy of justice by
the party with particular regard to the independence
of judges and with a strengthening of the rights and
guarantees of legitimate defenses.
Instead, among the Congress’s constitutional resolutions, the re-issue of a special Commission to counteract and sanction corruption and non-compliance with
the directives that the public administration will now
have as its main objective is featured. It will again be
a Commission directly responsible to the party, with
rights of protection and defense decidedly attenuated
for those under investigation and convicted. Also this
aspect of Chinese evolution is certainly a disappointment for the intentions and activities of many countries (European countries were distinguished, and Italy
in the front line for the number of initiatives of “juridical education” of magistrates and lawyers for their
approach to western models very distant from the
Chinese reality). Remaining in the framework of the
16

tà è stata già assai notevole per tutelare ed allargare
la proiezione della RPC, è stata soprattutto dedicata
a rafforzare le basi del suo potere mentre una gran
parte delle riforme di fondo dell’economia è ancora
rimasta di sempre più urgente necessità di attuazione. Più importante per lui, per le conseguenze
sulla vita e la gestione della RPC, è l’articolo della
nuova Costituzione che sancisce “ il ruolo dirigente
del partito come carattere fondativo del socialismo
con caratteristiche cinesi”, che implica una completa prevalenza del pensiero e delle direttive del partito sull’azione di Governo ed una esigenza di disciplina assoluta da parte di tutti. Il partito deve essere
riconosciuto come necessario garante dell’ordine e
della sicurezza nella rinnovata ricerca di accresciuta potenza e ricchezza che ha lanciato per la Cina.
La Costituzione preesistente conteneva nel preambolo anche dei riferimenti a valori universali e
potenzialmente liberali che avevano acceso molte
speranze in Cina e all’estero. Sono stati soppressi
nel nuovo testo con l’approvazione di XI. Fuori dalla RPC sono una forte delusione per tutti coloro che
speravano, nel- la moltiplicazione delle aperture e
nel dialogo verso la Cina, di poterla “contaminare”
con qualche modello di maggiore libertà, di apertura
verso elementi di democrazia, di maggior peso della
società civile nel rispetto per i diritti umani e nella
struttura e nell’autonomia della giustizia dal partito con particolare riguardo all’indipendenza dei
magistrati e con un potenziamento dei diritti e delle
garanzie delle legittime difese.
Invece, tra le deliberazioni di carattere costituzionale del Congresso figura in primo piano la riedizione di una speciale Com- missione per contrastare e sanzionare la corruzione e il non rispetto delle
direttive che avrà ora come obiettivo principale la
pubblica amministrazione. Si tratterà nuovamente
di una Com- missione direttamente responsabile
verso il partito, con diritti di tutela e difesa decisamente attenuati per gli inquisiti e condannati. Anche questo aspetto dell’evoluzione cinese è certamente una delusione per gli intenti e le attività di molti
paesi (si erano distinti i paesi europei, e in prima
linea l’Italia per il numero di iniziative di “educazione giuridica” di magistrati e di avvocati per un
loro avvicinamento a modelli occidentali molto distanti dalla realtà cinese). Restando nel quadro del
partito può essere interessante sottolinearne alcuni
aspetti del suo processo decisionale. Fermo restando
l’assoluto predominio che ha voluto assicurarsi XI
Jinping, che è contemporaneamente Segretario Generale, Presidente della Repubblica, Presidente della
Commissione Mi- litare Centrale (carica alla quale
ha voluto aggiungere quella di comandante supremo
delle FFAA), le principali decisioni e gli orientamenti essenziali del partito vengono normalmente
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party it may be interesting to underline some aspects
of its decision-making process. Without prejudice to
the absolute predominance that XI Jinping wanted to
make, which is at the same time Secretary General,
President of the Republic, President of the Central Military Commission (the office to which he wanted to
add the supreme commander of the FFAA), the main
decisions and the essential guidelines of the party are
normally decided in the so-called “leading groups”
of consultative composition open also to non-party
members. Xi wanted, of course, to personally assume
the presidency of the principals, especially the one
for economic reforms and national security. It is interesting to recall, for the internal and external ambitions of China, that this group, based on the US model
for security with responsibility for the protection of
internal and international security, wants to expand
its competences in the Chinese model, affecting also
ambitions of external expansion of the PRC. Thus his
mandate includes the timely defense against the dangers of secessionism of Tibet and the “Uyghur” region
of Xinxiang but also the strong hope of a reunification
with Taiwan and a control of Hong Kong’s autonomist
and democratic aspirations. Above all, the affirmation
of an increasingly extensive sovereignty of China over
the South China Sea and, hopefully, parts of the northern one is important. These are the so-called “cointerests” of the People’s Republic, to which the utmost
attention must be paid.
For the work of the “leading groups” the advisory
association of representatives not specifically of the
party as economic and social experts, Presidents of
the Universities (particularly important for the contribution of their relations with exponents of foreign
universities) to widen the flow was so far important.
of not specifically Chinese ideas and experiences. We
must ask ourselves, with the increased need for compliance with the directives, whether these precious
references to “external” contributions will not be less
explicit and more fearful for a contribution to the wider orientation of the guidelines, especially economic
ones that the party itself will want to impress.
On the economic-social level, the expansion of the
information technology component in China is becoming increasingly impressive, if not monstrous, not
only for development programs but also for the practical aspects of citizens’ lives in the various components of the “information society” that China intends
to broaden, even if subjected to the widespread control of the party that intends to expand the essential
propagandistic and educational aspect, silencing the
attempts at exposing dissent. On a social level, the
futuristic project of using information gathered with
information technology to establish a particular “census for the future” of the already demonstrated and
potential capacities, of life habits and of correct beha-

deliberati nei cosiddetti “leading groups” di composizione consultiva aperta anche a non membri del
partito. Xi ha voluto, naturalmente, assumere di
persona la Presidenza dei principali, soprattutto di
quello per le riforme economiche e per la sicurezza
nazionale. È interessante ricordare, per le ambizioni interne ed esterne della Cina, che questo gruppo,
impostato sul modello USA per la Sicurezza con responsabilità sulla tutela della sicurezza inter- na ed
internazionale, nel modello cinese vuole ampliare le
sue competenze affermazioni che riguardano anche
le ambizioni di espansione esterna della RPC. Così
rientrano nel suo mandato la difesa puntuale dai
pericoli di secessionismo del Tibet e del- la Regione
“uighura”del Xinxiang ma anche il forte auspicio
di una riunificazione con Taiwan e di un controllo delle aspirazioni autonomistiche e democratiche
di Hong kKng. Importante soprattutto l’affermazione di una sempre più estesa sovranità della Cina
sul Mar Cinese Meridionale e, auspicabilmente, su
parti di quello settentrionale. Si tratta dei cosiddetti “cointerests” della Repubblica Popolare, ai quali
deve essere consacrata la massima attenzione.
Per il lavoro dei “leading groups” era finora importante l’associazione consultiva di rappresentanti
non specificamente del partito come esperti economici e sociali, Presidenti delle Università (particolarmente importanti per l’apporto delle loro relazioni con esponenti di università straniere) per
allargare il flusso di idee ed esperienze non specificamente cinesi. C’è da domandarsi, con l’accresciuta esigenza di conformità alle direttive, se questi
preziosi riferimenti ad apporti “esterni” non verranno ad essere meno espliciti e più timorosi per un
contributo al più am- pio orientamento delle linee
direttive, soprattutto economiche che il partito stesso vorrà imprimere.
Sul piano economico-sociale diventa sempre più imponente, se non mostruosa, l’espansione in Cina della componente informatica non solo dei programmi
di sviluppo ma anche degli aspetti pratici per la vita
dei cittadini nelle diverse componenti della “società
informatica” che la Cina intende ampliare, anche
se sottoposte al capillare controllo del partito che intende ampliarne l’essenziale aspetto propagandistico ed educativo, tacitando i tentativi di esposizione
del dissenso. Sul piano sociale ha destato particolare curiosità il progetto futuribile di utilizzare le
informazioni raccolte con l’informatica per stabilire un parti- colare “censimento per l’avvenire” delle
capacità già dimostrate e di quelle potenziali, delle
abitudini di vita e della correttezza nei comportamenti economico- sociali di almeno 400 milioni per
selezionarne le ambizioni verso funzioni direttive
in tutti i settori della vita del paese.
17
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vior has aroused particular curiosity. economic-social
of at least 400 million to select the ambitions towards
managerial functions in all sectors of the life of the
country.
On an economic level, the People’s Republic, without taking initiatives openly hostile to the existing
order, exploiting the benefits that can derive from it
in the present (such as improving its position within
the Bank and Monetary Fund, with access to its currency to the list of the uniforms of reference in the
international monetary order) and the advantages
that derived from the admission in 2001 to the WTO
from which awaits the recognition, not easy and still
referred, as “market economy”, also tends to create in
the international monetary order its competing financial initiatives (such as the Investment Infrastructure
Bank of Asia, with potential investments of $ 1 trillion,
or the Investment Bank of the BRICS) which have the
common feature of investments less conditioned to
strict compliance with financial discipline compared
to the Bretton Woods and United Nations institutions.
Similarly in the field of international trade relations,
in which it insists on presenting itself as the champion
of maximum openness and free development, China
seeks to impose, especially for Asia Pacific and Central Asia, its model of “Overall Economic Partnership”
with prevailing tricks to not be committed to some
rules of protection of a freer and fairer competition
(such as respect for trade union rights, limits to the
prevalence of industries and state institutions, more
correctness in the protection of intellectual property).
These criteria wanted to introduce them to schemes
such as that of the TTP that would have involved more
than 15 countries whose shores face the Atlantic from
the Pacific. The declared defection of states

18

Sul piano economico, la Repubblica Popolare, senza prendere iniziative apertamente ostili all’ordinamento esistente, sfruttando i benefici che gliene
possono derivare nel presente (come il miglioramento della sua posizione nell’ambito della Banca
e Fondo Monetario, con l’accesso della sua valuta al novero delle divise di riferimento nell’ordine
monetario internazionale) e i vantaggi che le sono
derivati dall’ammissione nel 2001 alla WTO da cui
attende il riconoscimento, non facile e tuttora deferito, come “economia di mercato”, tende anche a
creare nell’ordine moneta- rio internazionale sue
iniziative finanziarie concorrenti (come la Banca
di Investimento nelle infrastrutture dell’Asia, con
investi- menti potenziali di mille miliardi di $, o
la Banca di Investimento dei BRICS) che hanno la
caratteristica comune di investimenti meno condizionati al rigido rispetto della disciplina finanziaria rispetto alle istituzioni di Bretton Woods e delle
Nazioni Unite.
Analogamente nel campo dei rapporti commerciali
internazionali, in cui insiste nel presentarsi come
campione della massima apertura e libero sviluppo,
la Cina cerca di imporre, soprattutto per l’Asia Pacifico e l’Asia Centrale il suo modello di “Partnership
complessiva Economica” con prevalenti accorgimenti per non essere impegnata ad alcune regole di
tutela di una più libera e leale concorrenza (come ad
esempio il rispetto dei diritti sindacali, limiti alla
prevalenza delle industrie e istituzioni di Stato, più
correttezza nella tutela della proprietà intellettuale).
Questi criteri avrebbero voluto introdurli schemi
come quello della TTP che avrebbe coinvolto più di
15 paesi le cui sponde si affaccia- no dall’Atlantico
al Pacifico. La dichiarata defezione degli Stati

United certainly decreases the value of the initiative,
(from which China remained excluded for now) compared to the lack of some binding rules in the Chinese
brand schemes. Japan India and Australia are at the
forefront of membership attempts to encourage the
survival of the spirit and intent of the scheme.

Uniti diminuisce certamente la valenza dell’iniziativa, (da cui la Cina rimaneva per ora esclusa)
rispetto alla mancanza di alcune regole vincolanti
negli schemi di marca cinesi. Giappone India ed
Australia sono all’avanguardia tentativi di adesione per incoraggiare la sopravvivenza dello spirito e
degli intenti dello schema.

In the same sense of increasing its own strategic (if
not prevalent) influence is the potentially great initiative of the New Silk Roads, with their maritime and
terrestrial projections towards the Indian Ocean, Africa, the Middle East, the Balkans and Europe made
up of infrastructure and communication projects, financed by advantageous financial instruments of the
institutions created by China and to which 75 countries have so far joined. The strategy aims to create a
privileged economic and commercial projection for
the People’s Republic while encouraging the economic development of its less favored central-western
regions. As an “economic giant” and a source of in-

Nello stesso senso di accrescere una propria influenza (se non prevalenza) strategica si muove l’iniziativa, potenzialmente grandiosa, delle Nuove Vie della Seta, con la loro proiezione marittima e terrestre
verso l’Oceano Indiano, l’Africa, il Medio Oriente,
i Balcani e l’Europa fatta di progetti di infrastruttura e comunicazione, finanziati da strumenti finanziari vantaggiosi delle Istituzioni create dalla
Cina e alle quali hanno finora aderito ben 75 paesi.
La strategia si propone di creare una proiezione
economica commerciale privilegiata per la Repubblica Popolare incoraggiando nel contempo lo sviluppo economico delle sue regioni centro-occidentali
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vestment, capital and aid for the world of developing
countries, the PRC tends to overcome the overall position of the United States and succeeds thanks to the
trade surplus it has with most of its partners and its so
far not too high sensitivity to the overall increase in its
indebtedness (more internal than abroad).
Overall, in managing the orientations of its economy,
the PRC gradually proves to be much more selective
than in the early years of opening up to the benefits
of the Deng era market economy in applying these to
its own development, increasingly tending to criteria
of an economy of a managerial and statist nature that
more carefully selects the criteria of other systems
that may be appropriate to it.
In managing its external “political” projection (with
respect to a prevalence already assured on the economic-commercial level) the People’s Republic has
made great progress, even with a more substantial
and decisive use of the soft power that goes with
many countries (especially of the Asian and African
area) from the economic plan, to increase its political
influence and overall prestige (especially compared
to the United States but also to Europe) in the vast
Pacific-Asian space. He has always paid a lot of attention, participating actively and sometimes with
arrogance for his interests, at the regional meetings
of Asia-Pacific unlike the United States which, absorbed in so many conflicts in other regions of the world,
saw de - to increase their influence also in inverse
proportion to the air-naval upgrading of the still valid
“pivot to Asia” which still ensures a clear prevalence
over the PRC, also thanks to the solidity of some of
its strategic links in the area. The People’s Republic,
also in this field, is embarking on a determined effort
to strengthen its military capabilities both with the
continuous growth of its military budget (second in
the world) and its sophistication in terms of external
projection capacity. Even according to American industry experts, the increased official military budget
of China, of the order of $ 174 billion, would go, in the
relative mystery that hides its real figures, increased
to an extent of up to 50 percent for expenses charged
to the budgets of other Ministries specifically involved in the development and acquisition of the IT and
missile potential, of interdiction capacities and of the
possible contrast of the American arsenals. In the programs of realization of the “Chinese miracle” widely
boasted by Xi for the deadlines of economic development, linked to the anniversaries of communism in
the People’s Republic (2021 for the achievement of a
medium-sized company, 2025 for the strengthening of
the overall value and of Chinese exports, of the triumph in 2049 - the hundredth anniversary of the People’s
Republic - with the creation of a truly modern society,
of excellent economic conditions and social satisfaction for all its citizens - 2039 also stands out as the

finora meno favorite. Come “gigante economico” e
sorgente di investimenti, di capitali ed aiuti per il
mondo dei Pvs, la RPC tende a superare la posizione
complessi- va degli Stati Uniti e vi riesce grazie ai
surplus commerciali che intrattiene con la maggior
parte dei suoi partners ed alla sua finora non troppo
elevata sensibilità all’aumento complessivo del suo
indebitamento (più interno che verso l’estero).
Complessivamente, nel gestire gli orientamenti della sua economia, la RPC si dimostra gradualmente
molto più selettiva, rispetto ai primi anni dell’apertura ai benefici dell’economia di mercato dell’epoca
di Deng nell’applicare questi al proprio sviluppo,
tendendo sempre più ai criteri di un’economia di
carattere dirigista e statalista che seleziona più attentamente i criteri di altri sistemi che le possano
convenire.
Nella gestione della sua proiezione “politica” esterna (rispetto ad una prevalenza già assicurata sul
piano economico commerciale) la Repubblica Popolare ha fatto grandi progressi, anche con un più
sostanziale e deciso utilizzo del soft power che le deriva con molti paesi (soprattutto dell’area asiatica
ed africana) dal piano economico, per aumentare
la sua influenza politica ed il prestigio complessivi (soprattutto rispetto agli Stati Uniti ma anche
all’Europa) nel vasto spazio pacifico-asiatico. Ha
sempre dedicato molta attenzione, partecipandovi
attivamente e tal- volta con prepotenza per i suoi interessi, alle riunioni regionali dell’Asia-Pacifico a
differenza degli Stati Uniti che, assorbiti an- che in
tanti conflitti in altre regioni del mondo, hanno visto de- crescere la loro influenza anche in proporzione inversa rispetto al potenziamento aereo-navale
dell’ancor valido “pivot to Asia” che ne assicura ancora una netta prevalenza sulla RPC, anche grazie
alla solidità di alcuni suoi legami strategici nell’area. La Repubblica Popolare, anche in questo campo
è avviata ad un deciso sforzo di potenziamento delle
sue capacità militari sia con la continua crescita
del suo bilancio militare (secondo al mondo) e la
sua sofisticazione in materia di capacità di proiezione esterna. Anche secondo esperti di settore americani l’accresciuto bilancio militare ufficiale della
Cina, dell’ordine di 174 miliardi di $, andrebbe, nel
relativo mistero che ne nasconde le cifre reali, accresciuto in una misura fino al 50 per cento per le
spese imputate ai bilanci di altri Ministeri specificamente impegnati nello sviluppo ed acquisto del
potenziale informatico e missilistico, di capacità di
interdizione e di eventuale contrasto degli arsenali americani. Nei programmi di realizzazione del
“miracolo cinese” ampia- mente vantati da Xi per
le scadenze dello sviluppo economico, legati agli anniversari del comunismo nella Repubblica Popolare
(2021 per il raggiungimento di una società di me19
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deadline for the modernization of the Chinese FFA ,
as a force completely capable of an adequate international projection. It is one of the reforms to which it is
particularly attentive, with restructuring and regional
dislocations already underway, XI Jinping.
This is a very ambitious calendar which according
to XI will require the full and constant commitment
of the whole country under the iron leadership of a
communist party guaranteeing the necessary stability.
It is not certain, in spite of the renewal, apparently
without expiration of his power, which will be the
deadlines to which Xi’s age (65 years) will allow him
to participate, the important thing for him is the total
commitment to start them at the cost of a regime that
wants to be completely authoritarian.
Only the developments of the near future will allow
us to assess what the effective global prevalence of
the People’s Republic will be and what effects it will
have on the world equilibrium, now clearly present in
his vision of the “Chinese dream”. For the moment,
on the occasion of his visit to China last fall, Trump
has limited himself to affirming that the overall area
of the Asia-Pacific region is large enough for the simultaneous presence of two great powers, reserving
in his thought a much wider dominance than the PRC
worldwide .
An inevitable certainty on the domestic level of China, due to its prospects for stability in planned successes, is a significant change in the responsibilities
of the Communist Party of China. So far the acceptance of its heavy discipline imposed on the Chinese
was based mainly on the party’s ability to guarantee
constant economic development. Now this is added,
to counterbalance the harsh limitations imposed by
the party and to maintain the prevailing support of a
population certainly of nationalist spirit, the achievement of significant goals in the affirmation of the
prestige and external power of China. A warning therefore for a part or the rest of the world. ❑
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dio sviluppo, 2025 per il rafforzamento del valore
complessivo e tecnologico delle esportazioni cinesi,
del trionfo nel 2049 - centesimo anniversario della
Repubblica Popolare - con la realizzazione di una
società realmente moderna, di ottime condizioni
economiche e di soddisfazione sociale per tutti i
suoi cittadini) spicca anche il 2039 come scadenza
della modernizzazione delle FFA cinesi, come forza
completamente capace di una adeguata proiezione
internazionale. È una delle riforme alle quali è particolarmente attento, con ristrutturazioni e dislocazioni regionali già in corso, XI Jinping.
Si tratta di un calendario molto ambizioso che secondo XI ri- chiederà il pieno e costante impegno
di tutto il paese sotto la guida ferrea di un partito
comunista garante della necessaria stabilità. Non è
certo, a dispetto del rinnovo, apparentemente senza
scadenza del suo potere, quali saranno le scadenze
alle quali l’età di Xi (65 anni) gli consentirà di partecipare, l’importante per lui è il totale impegno per
avviarle al costo di un regime che vuole compiutamente autoritario.
Solo gli sviluppi del prossimo avvenire consentiranno di va- lutare quale sarà l’effettiva prevalenza globale della Repubblica Popolare e quali i suoi effetti
sull’equilibrio mondiale, oggi chiaramente presenti
nella sua visione del “sogno cinese” Per il momento,
in occasione della sua visita in Cina dell’autunno
scorso, Trump si è limitato ad affermare che l’area
complessiva della Regione Asia-Pacifico è abbastanza ampia per la contemporanea presenza di due
grandi potenze, riservando nel suo pensiero un predominio ben più largo della RPC a livello mondiale.
Una certezza inevitabile sul piano interno della
Cina, per le sue prospettive di stabilità nei successi
programmati è un mutamento significativo delle responsabilità del Partito Comunista Cine- se. Finora
l’accettazione della sua pesante disciplina imposta
ai cinesi era basata principalmente sulla capacità
del partito stesso di garantire il costante sviluppo
economico. Ora a questo si aggiunge, per controbilanciare le dure limitazioni imposte dal partito e
mantenere il prevalente appoggio di una popolazione certamente di spirito nazionalista il raggiungimento di significativi traguardi nell’affermazione
del prestigio e della potenza esterna della Cina. Un
monito quindi per una parte o il resto del mondo. ❑
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"Blue Sea Land"
the blue economy and
the Mediterranean
Domenico
Letizia

Also this year the “Blue Sea Land” event dedicated
to fishing and the blue economy was organized and
organized by the Municipality of Mazara del Vallo, in
Sicily, together with the Ministry of Foreign Affairs,
the Sicily Region and the Fishing and Growth District.
Blue. The expectations of the priorities of this edition
of Blue Sea Land have been described and met: from
environmental issues linked to climate influences in
fishing and plastic pollution, to those of technological
innovation and the circular economy.
Blue Sea Land has succeeded in enhancing the resources of the agro-fish-food and energy supply
chains, of the excellences and territories, through economic cooperation, dialogue and between peoples.
The very important event of Mazara del Vallo, with the
collaboration of Agenzia Ice, within the framework of
support for the internationalization of Italian companies, has examined the projects for the exchange
and strengthening of diplomacy in the Mediterranean.
Opportunities, which the agency saw in the fishing
sector, in industrial and commercial collaboration
between national companies linked to the sector and

Start of Blue Sea Land works in Mazara del Vallo, Sicily. Avvio dei
lavori di Blue Sea Land a Mazara del Vallo, Sicilia.
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Anche quest’anno si è volto l’evento “Blue Sea Land”
dedicato alla pesca e alla blue economy e organizzato dal Comune di Mazara del Vallo, in Sicilia, assieme al Ministero degli Affari degli Esteri, Regione
Sicilia e Distretto della Pesca e Crescita Blu. Sono
state descritte e soddisfatte le aspettative delle priorità di questa edizione di Blue Sea Land: da quelli
ambientali legati agli influssi del clima nella pesca
ed all’inquinamento da plastica, a quelli dell’innovazione tecnologica e dell’economia circolare.
Blue Sea Land è riuscita nella valorizzazione delle
risorse delle filiere agro-ittico-alimentari ed energetiche, delle eccellenze e dei territori, attraverso la
cooperazione economica, del dialogo e tra popoli.
L’importantissimo evento di Mazara del Vallo, con
la collaborazione dell’Agenzia Ice, nel quadro del sostegno all’internazionalizzazione delle aziende italiane, ha sviscerato le progettualità di scambio e di
rafforzamento della diplomazia nel Mediterraneo.
Opportunità, che l’agenzia ha intravisto nel settore
della pesca, nella collaborazione industriale e commerciale tra aziende nazionali legate al settore e i
partner internazionali ed esteri. Fulcro dell’evento
sono stati gli innumerevoli B2B organizzati dall’Ice, con il supporto del Distretto della Pesca e Crescita Blu. Alle aziende italiane iscritte è stata concessa
la possibilità di presentare le proprie competenze ad
una platea di potenziali partner esteri, e quindi accelerare la propria crescita con l’approdo su mercati
esteri.
Paese focus dell’iniziativa è stato l’Angola. Lo stato
dell’Africa possiede grandi riserve di pesce, ma il
settore è scarsamente sviluppato, sia nella trasformazione e distribuzione del pesce fresco e congelato, che nella cantieristica. Il governo angolano ha
lanciato un ambizioso piano di sviluppo del settore
puntando alla creazione di istituzioni legate all’implementazione della pesca nazionale. Per essere ammesse alla concessione di fondi pubblici, alle aziende angolane per lo più attive nella sola estrazione, è
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"Blue Sea Land"
la blue economy
e il Mediterraneo
Meeting between Italian and Libyan institutions with the Minister
of Agriculture and Fisheries of Libya, Abdelbast Ghanimi. Meeting
tra le istituzioni italiane e quelle della Libia con il Ministro
dell’Agricoltura e della Pesca della Libia, Abdelbast Ghanimi.

international and foreign partners. At the heart of the
event were the countless B2B organized by the ICE,
with the support of the Blue Fishing and Growth District. The Italian companies registered were granted
the opportunity to present their skills to an audience
of potential foreign partners, and therefore accelerate
its growth with the arrival on foreign markets.
The focus of the initiative was Angola. The state of
Africa has large fish reserves, but the sector is poorly
developed, both in the processing and distribution of
fresh and frozen fish, and in shipbuilding. The Angolan government has launched an ambitious development plan for the sector, focusing on the creation of
institutions linked to the implementation of national
fisheries. To be admitted to the concession of public
funds, to Angolan companies mostly active in the extraction alone, it was obliged to find foreign partners
with proven experience with which to start, develop
and undertake commercial collaboration relationships and in storage and processing activities. Too
many good opportunities both for Italian companies
linked to the sector and for the entire Mediterranean
basin. This cooperation is aimed at the growth of
skills between foreign and Angolan companies, generating real opportunities in the fishing processing
and marketing sectors, but also in shipbuilding and related sectors, enhancing the entire logistics linked to
the variegated world of the blue economy. During the

stato fatto obbligo di reperire partner esteri di comprovata esperienza con cui avviare, sviluppare e intraprendere rapporti di collaborazione commerciale
e in attività di stoccaggio e lavorazione. Opportunità troppe ghiotte sia per le aziende italiane legate al
settore che per quelle dell’intero bacino del Mediterraneo. Tale cooperazione è finalizzata alla crescita
di competenze tra aziende estere e quelle dell’Angola, generando concrete opportunità nei settori della
trasformazione e commercializzazione della pesca,
ma anche nella cantieristica e settori annessi, valorizzando l’intera logistica legata al variegato mondo della blue economy. Durante i lavori sono emerse
novità geopolitiche importanti come l’opportunità
di incrementare iniziative con la Libia. Grazie al
Distretto della Pesca e Crescita Blu, con la collaborazione di Salvatore Quinci, Sindaco di Mazara
del Vallo, durante l’apertura dei lavori di “Blue Sea
Land”, si è svolto un importante meeting tra le istituzioni italiane e quelle della Libia nel tentativo di
raggiungere un accordo nella gestione della pesca.
La delegazione libica guidata dal Ministro dell’Agricoltura e della Pesca della Libia, Abdelbast Ghanimi, composta da diversi esperti del settore pesca,
ha sottolineato l’importanza dell’avvio di un tavolo
di confronto che possa porre le basi per un’attivi-

The “Rotaract for Sustainable Future” work table held during the
“Blue Sea Land” works. Il tavolo di lavoro “Rotaract for Sustainable
Future” svoltosi durante i lavori della “Blue Sea Land”
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works important geopolitical innovations emerged
as the opportunity to increase initiatives with Libya.
Thanks to the Blue Fishing and Growth District, with
the collaboration of Salvatore Quinci, Mayor of Mazara del Vallo, during the opening of the “Blue Sea
Land” works, an important meeting was held between
Italian institutions and those of Libya in the attempt to
reach an agreement in fisheries management.
The Libyan delegation led by the Minister of Agriculture and Fisheries of Libya, Abdelbast Ghanimi,
composed of several experts in the fishing sector,
stressed the importance of starting a discussion table
that could lay the foundations for a cooperation activity able to satisfy, on the one hand, the needs of
Italian fishermen, in particular the Sicilian Region,
on the other that of the Libyan people, with the aim
of promoting the training of their fishing staff thanks
to a network of Italian expert fishermen and Libyan
fishermen. A cooperation that also concerns agriculture and sea logistics, if we think of the trade of agricultural products across the sea. The exploitation of
the coastal strip for the establishment of production
chains aimed at the qualification and export of the
product could be the best way to allow the development of a local industry able not only to satisfy the internal market but also to promote export of products,
thanks to the proximity of potential target markets all
facing the Mediterranean. Even after the 2011 revolution, Italy has confirmed itself, overall, the main economic partner of Libya. The Italian market is a very
important destination for Libyan exports, having already absorbed over a fifth of exports from Libya as
early as 2012.
A record that today can be regained through the pro-

Enrico Granara, Coordinator of the Euro-Mediterranean multilateral initiatives at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation intervenes at Blue Sea Land 2019. A Blue Sea Land
2019 interviene Enrico Granara, Coordinatore delle iniziative
multilaterali euro-mediterranee al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale.
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tà di cooperazione in grado di soddisfare, da una
parte le esigenze dei pescatori italiani, in particolare della Regione Sicilia, dall’altra quella del popolo
libico, con l’obiettivo di promuovere la formazione
dei propri addetti alla pesca grazie ad un network
di pescatori esperti italiani e pescatori della Libia.
Una cooperazione che riguarda anche l’agricoltura
e la logistica del mare, se pensiamo al commercio
dei prodotti dell’agricoltura attraverso il Mare. Lo
sfruttamento della fascia costiera per la costituzione di filiere produttive rivolte alla qualificazione e
all’esportazione del prodotto potrebbe costituire la
strada maestra per consentire lo sviluppo di un’industria locale in grado non solo di soddisfare il mercato interno ma anche di promuovere l’esportazione
dei prodotti, grazie alla prossimità di potenziali
mercati di destinazione che affacciano tutti sul
Mediterraneo. Anche dopo la rivoluzione del 2011,
l’Italia si è confermata, nel complesso, il principale
partner economico della Libia. Il mercato italiano è
una meta importantissima dell’export libico, avendo assorbito già nel 2012 oltre un quinto delle esportazioni dalla Libia.
Un primato che oggi è possibile riguadagnare attraverso la promozione di progetti legati alla blue economy e alla pesca comune nel Mediterraneo.
Inoltre, durante i lavori hanno avviato operazioni di
interesse economico, rafforzando la collaborazione
internazionale e diplomatica, delegati dal Marocco,
dall’Algeria, dalla Tunisia, dall’Egitto, dal Libano,
degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman. Opportunità
descritte e rilanciate anche dai tavoli di lavori, presso la Farnesina, dell’Iniziativa WestMed, organizzata dai partner e dai coordinatori nazionali WestMed
per l’Italia, in particolare il Dipartimento di coesione all’interno della presidenza italiana dei ministri
e del ministero degli Affari Esteri, che riunisce più
di 40 organizzazioni tra autorità regionali, ministeri nazionali e altre strutture legate all’economia
blu in Italia.
Altra notizia importante è la candidatura di Blue
Sea Land come protagonista del Padiglione Italia di
Expo 2020 a Dubai. Candidatura avutasi durante
l’incontro sulla partnership tra i paesi IORA, il cosiddetto Indian Ocean Rim che raggruppa 18 paesi
rivieraschi e del Mediterraneo, al quale ha partecipato Marcello Fondi, vice commissario generale
per l’Expo di Dubai. Ricordiamo che nell’aprile di
quest’anno, il Parlamento europeo ha approvato il
primo piano di gestione delle opportunità di pesca e
di gestione degli stock nel Mediterraneo occidentale
che copre gli stock ittici demersali, come i gamberetti e gli scampi e punta a “garantire il loro sfruttamento, pur mantenendone la capacità riproduttiva”. Nel 2020, primo anno di attuazione del piano,
la capacità di pesca massima consentita sarà ridotta del 10% rispetto ai giorni di pesca autorizzati tra
il 2012 e il 2017. Nei successivi 4 anni la capacità
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motion of projects related to the blue economy and
common fisheries in the Mediterranean.
Moreover, during the works they started operations
of economic interest, strengthening international and
diplomatic collaboration, delegates from Morocco,
Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, the United Arab
Emirates and Oman. Opportunities described and
relaunched also by the work tables at the Farnesina
of the WestMed Initiative, organized by the WestMed
partners and national coordinators for Italy, in particular the Cohesion Department within the Italian presidency of ministers and the ministry of Foreign Affairs,
which brings together more than 40 organizations including regional authorities, national ministries and
other structures linked to the blue economy in Italy.
Another important news is the candidacy of Blue Sea
Land as the protagonist of the Italian Pavilion of Expo
2020 in Dubai. Application during the meeting on the
partnership between IORA countries, the so-called
Indian Ocean Rim which brings together 18 coastal
and Mediterranean countries, which was attended by
Marcello Fondi, deputy general commissioner for the
Dubai Expo. We recall that in April of this year, the
European Parliament approved the first plan for managing fishing opportunities and stock management in
the Western Mediterranean which covers demersal
fish stocks, such as shrimp and prawns and aims to
“guarantee their exploitation, while maintaining their
reproductive capacity “. In 2020, the first year of implementation of the plan, the maximum fishing capacity allowed will be reduced by 10% compared to the
authorized fishing days between 2012 and 2017. In the
following 4 years the maximum capacity will be further reduced by 30%. The approved text also requires
“amending the European Fund for Maritime Affairs
and Fisheries (EMFF), to allow financial support to
the fishing companies that will have to cease their activities, following the new rules”. On the other hand,
we must not forget that according to the data of the
EU Commission the Mediterranean Sea is currently in
the worst state of all European seas, with about 90%
of fish stocks abundantly exploited and some at high
risk of complete collapse. European hake, red mullet
and anglerfish are all fished at levels about 10 times
higher than those that are considered sustainable.
Collaboration in the Mediterranean on the subject of
fishing is essential and appears to be an important aspect of the prospects, to be increased, linked to the
blue economy.
l Rotaract For Sustainable Future.
Generation 2030: Projects and perspectives on sustainability in the Mediterranean.
Among the most interesting projects, object of attention during the works of the Blue Sea Land of Mazara del Vallo, we can mention the one concerning
the creation of a network between Italian, Spanish,
Tunisian, Egyptian and Lebanese operators in which
Gi. & Me participates. Association and Slow Food Te-

massima sarà ulteriormente ridotta del 30%. Il testo
approvato richiede anche di “emendare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),
per permettere di sostenere finanziariamente le
aziende di pesca che dovranno cessare le attività, in
seguito alle nuove norme”. D’altronde, non bisogna
dimenticare che secondo i dati della Commissione
Ue il Mar Mediterraneo si trova attualmente nel peggiore stato di tutti i mari europei, con circa il 90%
degli stock ittici abbondantemente sfruttati e alcuni
ad alto rischio di completo collasso. Il nasello europeo, la triglia e la rana pescatrice sono tutti pescati
a livelli circa 10 volte più alti di quelli che sono considerati sostenibili.
La collaborazione nel Mediterraneo in tema di pesca
è essenziale ed appare un aspetto importante delle
prospettive, da incrementare, legate alla blue economy.

Franz Martinelli, president of Gi. & Me. Association with the
Ambassador of Equatorial Guinea in Italy Cecilia Obono Ndong.
Franz Martinelli, presidente della Gi.&Me. Association con l’ambasciatore della Guinea Equatoriale in Italia Cecilia Obono Ndong.

Rotaract For Sustainable Future.
Generazione 2030: Progetti e prospettive
sulla sostenibilità nel Mediterraneo.
Tra i progetti più interessanti, oggetto di attenzione
nel corso dei lavori della Blue Sea Land di Mazara
del Vallo, possiamo menzionare quello riguardante
la creazione di un network tra operatori italiani,
spagnoli, tunisini, egiziani e libanesi a cui partecipa la Gi.&Me. Association e Slow Food Tebourba,
sul quale ha parlato Franz Martinelli nel corso del
convegno “Rotaract for sustainable future”, moderato dal past governor Vincenzo Montalbano Caracci.
Ben 42 Club Rotaract siciliani hanno partecipato al
convegno organizzato ed ideato da Marco Tumbiolo,
presidente del Rotarct Club Mazara del Vallo, con l’obiettivo di invitare alla riflessione su “Generazione
2030: progetti e prospettive sostenibili nel Mediterraneo”. Al convegno, che ha visto partecipare ai lavori anche l’ambasciatore della Guinea Equatoriale
in Italia Cecilia Obono Ndong, sono stati relatori:
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bourba, on which Franz Martinelli spoke during the
conference “Rotaract for sustainable future”, moderated by past governor Vincenzo Montalbano Caracci.
As many as 42 Sicilian Rotaract clubs participated
in the conference organized and designed by Marco
Tumbiolo, president of the Rotarct Club Mazara del
Vallo, with the aim of inviting reflection on “Generation 2030: sustainable projects and perspectives in the
Mediterranean”. Speakers at the conference were Cecilia Obono Ndong, Ambassador of Equatorial Guinea
in Italy. Dario Cartabellotta, director general of the
Department of Agriculture of the Sicily Region, who
made a brief excursus on the history of the Mediterranean to show how the Mediterranean collaboration
took place in times far back in time given the similar basic culture in its various shores and thanks to
the Mediterranean triad vine, olive and wheat; Enrico Granara, plenipotentiary minister at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
in Euro-Mediterranean multilateral initiatives, who
illustrated the salient points derived from the IV
Mediterranean Forum held in Barcelona, 
in which
he warned of the risk of correcting the basin and the
populations therein residents, where in the face of a
rise in temperature, millions of residents would suffer from the lack of water with a 50% increase in the
danger of flooding, as well as a decrease in the fish
stock and a consequent reduction in the number of
fish caught; the lawyer Giovanni Moschetta, consultant of the GOP Legal firm, who focused his speech
on the law of sustainability and the prospects of the
juridical discipline to insert norms for the protection
and the environmental safeguard; the dott. Antonino
Salerno, managing director of Salerno Packaging,
a leading company in Sicily in the sector of packaging in tin boxes, which described their economic and
commercial process defined as a success of the circular economy; Eng. Franz Martinelli, president of Gi.
& Me. Association, which spoke of the main projects
involving the Association on the subject of food security, such as the one in Tunisia on the return to sowing
of ancient grains, which have more vitamins than traditional wheat, are more digestible, contain less carbohydrates and not they develop gluten intolerance,
and those aimed at the enhancement and protection
of fish in the Mediterranean. This last project, called
“Surfish - Foresting Mediterranean Fish Ensuring
Traceability and Authenticity”, in which Gi. & Me participates. Association together with important partners, intends to create a network between Mediterranean operators willing to undertake initiatives aimed
at enhancing the value of the fish heritage in the Mediterranean, monitoring, analyzing the traceability and
sustainability of the catch, launching a cooperation
on fishing and protection of the sea, questioning the
main protagonists that face the Mediterranean and
paying attention to eco-sustainable activities. ❑
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il dott. Dario Cartabellotta, direttore generale del Dipartimento Agricoltura Regione Sicilia, che ha fatto
un breve excursus su la storia del Mediterraneo per
dimostrare come la collaborazione mediterranea
avveniva già in tempi a noi lontani data la simile
cultura di base nelle sue varie sponde e grazie alla
triade mediterranea vite, olivo e grano ; Enrico Granara, ministro plenipotenziario al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
nelle iniziative multilaterali euro-mediterranee, che
ha illustrato i punti salienti derivati dal IV Forum
Mediterraneo tenutosi a Barcellona, nel quale si avvertiva del rischio che corresse il bacino e le popolazioni ivi residenti, dove a fronte di un innalzamento
della temperatura, milioni di residenti soffrirebbero
la mancanza d’acqua con l’aumento del 50% del pericolo di inondazioni, oltre la diminuzione dello stock
ittico e un conseguente abbassamento delle quote di
pesce pescato; l’avvocato Giovanni Moschetta, consulente dello studio GOP Legal, che ha incentrato il
suo discorso sul diritto della sostenibilità e le prospettive della disciplina giuridica di inserire norme
per la tutela e la salvaguardia ambientale; il dott.
Antonino Salerno, amministratore delegato della
Salerno Packaging, azienda leader in Sicilia nel settore nell’ambito dell’impacchettamento in scatole di
latta, che ha descritto il loro processo economico e
commerciale definito come un successo dell’ economia circolare; l’Ing. Franz Martinelli, presidente di
Gi.&Me. Association, che ha parlato dei principali
progetti che vedono impegnata l’Associazione sul
tema della sicurezza alimentare, quale quello in Tunisia sul ritorno alla semina dei grani antichi, che
rispetto al grano tradizionale hanno più vitamine
, sono più digeribili, contengono meno carboidrati e non fanno sviluppare intolleranze al glutine,
e quello finalizzato alla valorizzazione e tutela del
pescato nel Mediterraneo. Quest’ultimo progetto, denominato “Surfish – Foresting Mediterranean Fish
Ensuring Traceability and Authenticity”, a cui partecipa Gi.&Me. Association insieme ad importanti
partner, intende creare un network tra operatori del
Mediterraneo intenzionati ad intraprendere iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio ittico
nel Mediterraneo, al monitoraggio, all’analisi della
tracciabilità e della sostenibilità del pescato, lanciando una cooperazione in tema di pesca e tutela
del mare, interrogando i protagonisti principali che
si affacciano sul Mediterraneo e ponendo attenzione
alle attività ecosostenibili. ❑
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Injuries caused
by car crashes

Car crashes caused the loss of 4.9 million lives in
2016. More than a quarter (29%) of these deaths were
caused by road accidents. Low-income countries had
the highest mortality rate due to road accidents with
29.4 deaths per 100,000 inhabitants (the overall rate
was 18.8). Road accidents were also among the top
10 causes of death in low, medium and medium-high
income countries.
A very important component for Public Health, especially in terms of consequences on people, permanent
disabilities, responsibilities and social costs, is represented by road accidents, at work and at home, all of
which cause considerable mortality and morbidity.
In general, the term “accident” includes all the events
that determine a temporary or permanent compromise of health conditions or, in the most serious cases,
death, due to wounds, fractures, bruises, dislocations,
burns or other injuries to people involved, and that
are characterized by the accident, or rather by being
independent of the human will. With the aim of following a common thread between the issues of road
accidents, accidents at work and domestic accidents,
this Chapter provides a reading of recent data and results.
According to the World Health Organization (WHO)
source, accidents cause the death of more than 5 million people worldwide every year. About 9% of global
mortality is, in fact, attributable to injuries, almost 1.7
times the number of victims caused by Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency
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Gli incidenti hanno causato la perdita di 4.9 milioni di vite nel 2016. Più di un quarto (29%) di questi decessi sono stati causati da incidenti stradali.
I paesi a basso reddito hanno avuto il più alto tasso
di mortalità a causa di incidenti stradali con 29,4
morti ogni 100.000 abitanti (il tasso globale è stato
di 18,8). Gli incidenti stradali sono stati anche tra
le prime 10 cause di morte nei paesi a basso, medio
e medio-alto reddito.
Una componente molto importante per la Sanità
Pubblica, soprattutto in termini di conseguenze sulle persone, invalidità permanenti, responsabilità e
costi sociali, è rappresentata dagli incidenti stradali, sul lavoro e domestici, tutti causa di considerevoli quote di mortalità e di morbosità.
In generale, il termine “incidente” comprende tutti gli eventi che determinano una compromissione
temporanea o definitiva delle condizioni di salute
o, nei casi più gravi, il decesso, a causa di ferite,
fratture, contusioni, lussazioni, ustioni o altre lesioni alle persone coinvolte, e che sono caratterizzati dall’accidentalità, ovvero dal- l’essere indipendenti dalla volontà umana. Con la finalità di seguire
un filo conduttore tra le tematiche di incidentalità
stradale, infortuni sul lavoro e di incidentalità domestica, il presente Capitolo fornisce una lettura di
dati e risultati recenti.
Secondo la fonte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) gli incidenti causano, ogni anno,
la morte di più di 5 milioni di persone in tutto il
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Gli infortuni da
incidenti stradali
Syndrome, tuberculosis and malaria as a whole. Based on these estimates, around the world there are
1.25 million people who die each year due to a car
accident and about 50 million who are injured. Furthermore, from other in-depth analyzes published by
the WHO Regional Office for Europe, it emerges that
while on the one hand most countries have road safety policies, on the other a significantly lower number applies provisions and measures to prevent other
types of accidents. The policies of prevention of domestic violence, for example, citing a data published
in Progress in Preventing Injuries, are present only in
about 71% of countries.
Also in the various areas of the Sustainable Development Goals, which make up the 2030 WHO Agenda
and for Italy are produced by the National Statistics
Institute (Istat), numerous references to people’s
well-being and to a fair distribution of development
benefits.
In Italy, in 2017, the serious injuries following a car accident amounted to 17,309, almost stable compared to
2016 (- 0.1%). In the 2013-2016 period, the relationship
between serious injuries and deaths progressively increased until 2016, before coming to a standstill and a
slight decrease in 2017. The values of
 the indicator go
from 3.8 injured for each victim in 2013 of 5.3 injured
in 2016 and 5.1 injured in 2017. In 2017, the seriously
injured represented around 7% of the total injured by
the police. At the territorial level there are still some
differences: the values of
 the ratio between serious
and dead injuries are between 4.7 in the North-East
and 5.6 in the South and the Islands, confirming the
tendency that sees the Northern regions as territories
with a higher number of accidents but less serious. ❑

mondo. Circa il 9% della mortalità globale è, infatti,
attribuibile agli infortuni, quasi 1,7 volte il numero di vittime causate da Human Immunodeficiency
Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, tubercolosi e malaria complessivamente. Sulla base di
tali stime, in tutto il mondo sono 1,25 milioni le persone che muoiono ogni anno a causa di un incidente stradale e circa 50 milioni quelle che rimangono
ferite. Da altri approfondimenti pubblicati dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS emerge, inoltre,
che se da un lato la maggior parte dei Paesi dispone
di politiche per la sicurezza stradale, dall’altro un
numero nettamente inferiore applica disposizioni
e provvedimenti per prevenire le altre tipologie di
incidente. Le politiche di prevenzione della violenza
domestica, ad esempio, citando un dato pubblicato
su Progress in Preventing Injuries, sono presenti
solo in circa il 71% dei Paesi.
Anche nei diversi ambiti dei Sustainable Development Goals, che compongono l’Agenda 2030
dell’OMS e per l’Italia sono prodotti dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), sono inclusi, come
componenti irrinunciabili, numerosi riferimenti al
benessere delle persone e a una equa distribuzione
dei benefici dello sviluppo.
I Italia, nel 2017 i feriti gravi a seguito di incidente
stradale sono stati 17.309, valore pressoché stabile
rispetto al 2016 (- 0,1%). Nel periodo 2013-2016 il
rapporto tra feriti gravi e decessi è andato progressivamente aumentando fino al 2016, per poi subire una battuta di arresto e un lieve calo nel 2017. I
valori dell’indicatore passano, infatti, da 3,8 feriti
per ogni vittima nel 2013 a 5,3 feriti nel 2016 e 5,1
feriti nel 2017. I feriti gravi, nel 2017, rap- presentano circa il 7% del totale dei feriti nel complesso
rilevati dalle forze dell’ordine. A livello territoriale
persistono ancora alcune differenze: i valori del rapporto tra feriti gravi e morti sono compresi tra 4,7
del Nord-Est e 5,6 del Sud e delle Isole, a conferma
della tendenza che vede le regioni del Nord come territori con un più elevato numero di incidenti ma
meno gravi. ❑
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seingim srl acquires
energy division of hitachi
industrial engineering emea
ITALIAN OIL & GAS DESIGN POLE CONSOLIDATES.
The growth of Seingim srl, a leading Italian company
in the design sector, continues with the acquisition
of Energy division of Hitachi Industrial Engineering
EMEA Srl, consolidating its skills and its offer in the
Oil & Gas sector on the Italian and international markets.
The signing of the acquisition deed between Fabio
Marabese president of Seingim and Hisashi Nishikawa chairman & CEO of Hitachi Industrial Engineering
EMEA Srl , will be followed by the establishment of a
new company of the group, Seingim oil & gas, which
will bring together the 31 people, designers and staff,
electrical system experts, instrumentation and automation, which will enrich the already solid Seingim
design team, destined to reach 200 units by the end
of the year.
“With this important agreement - underlines Fabio
Marabese - our company continues its horizontal
growth by acquiring new domestic and international
market shares in various sectors, including oil & gas,
and strengthening the ability to provide increasingly
customized solutions to our customers, helping them
to reach their business goals quickly and effectively “.
Hisashi Nishikawa con Fabio Marabese
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Continua la crescita di Seingim srl, società italiana
leader nel settore della progettazione, che con l’acquisizione del ramo energy da Hitachi Industrial
Engineering EMEA Srl, consolida le proprie competenze e la propria offerta nel settore Oil&Gas sui
mercati italiano ed internazionale.
Alla firma dell’atto di acquisizione tra Fabio Marabese presidente di Seingim e Hisashi Nishikawa,
Presidente e CEO di Hitachi Industrial Engineering
EMEA, seguirà la costituzione di una nuova società del gruppo, Seingim oil&gas, nella quale confluiranno le 31 persone, progettisti e staff, esperti di
sistemi elettrici, strumentazione ed automazione,
che andranno ad arricchire il già solido team di
progettisti Seingim, destinato a raggiungere le 200
unità entro la fine dell’anno.
“Con questo importante accordo - sottolinea Fabio
Marabese - la nostra società continua la sua crescita orizzontale acquisendo nuove quote di mercato
domestico e internazionale in vari settori, tra cui
l’oil&gas, e rafforzando la capacità di fornire soluzioni sempre più personalizzate ai nostri clienti,
aiutandoli a raggiungere rapidamente ed efficacemente i propri obiettivi di business”.
“Considerato il suo impegno a realizzare un ambizioso e robusto piano di crescita nel campo dei
servizi di ingegneria - spiega Hisashi Nishikawa
– abbiamo ritenuto Seingim il posto migliore dove
sviluppare al massimo le competenze e le capacità
dei nostri tecnici e dei nostri impiegati e dove perseguire nuove opportunità di carriera in un’ottica
di continuità del business”.
La nuova società del Gruppo Seingim porta, dunque, in Italia la proprietà di un’azienda del Gruppo giapponese Hitachi, specializzata nei servizi di
ingegneria elettrica, di strumentazione e automazione (I&C), nel settore della Salute, Sicurezza ed
Ambiente (HSE) per gli impianti di Oil&gas ed in
altri settori delle infrastrutture in Europa, Medio
Oriente ed Africa.
Con un crescita costante del 40% annuo, Seingim,
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Seingim srl acquisisce
il ramo Energy da Hitachi
Industrial Engineering Emea
SI CONSOLIDA IL POLO ITALIANO DELLA PROGETTAZIONE OIL&GAS.
“Given its commitment in achieving an ambitious and
robust growth plan in engineering services domains
- explains Hisashi Nishikawa - we have considered
Seingim as the best place where our engineers and
employees could develop at maximum their expertise
and capabilities and where they could pursue new career opportunities in a perspective of business continuity”.
The new company of the Seingim Group brings, therefore, in Italy the ownership of a company of the Japanese Hitachi Group, specialized in electrical engineering, instrumentation and automation services (I&C ),
in the Health, Safety and Environment (HSE) sector
for Oil & gas plants and in other infrastructure sectors
in Europe, the Middle East and Africa.
With a constant 40% annual growth, Seingim, an engineering company from Ceggia (VE) led by Fabio Marabese, is proposing itself as one of the most dynamic
in Italy, a reliable partner of large industries such as
Fincantieri, Eni, Enel, Ansaldo, Sapio, Unicredit, just
to name a few.
Seingim is engaged in plant engineering projects,
from large oil platforms to residential construction,
offering an integrated proposal and making the staff
and technology available to the customer to meet every need and contribute to civil and industrial engineering progress.
Seingim, a Venetian company but with eight offices
the most important of which is located in Milan, and
which by the end of 2019 will reach 200 employees,
exceeding 20 million in revenues, is formed by a team
of engineers, experts, architects and surveyors able to
face and solve the specificities that characterize each
individual project.
“Over the next few decades, Seingim wants to be more
and more a reference point for Italian and European
engineering - concludes Fabio Marabese, founder and
President of the Company - managing to work every
day into concrete innovative actions and sustainable,
to help businesses, improve the environmental impact
and the quality of people’s lives ”. ❑

società di ingegneria di Ceggia (VE) capitanata da
Fabio Marabese, si sta proponendo come una delle
più dinamiche d’Italia, partner affidabile di grandi
industrie quali Fincantieri, Eni , Enel, Ansaldo, Sapio, Unicredit, solo per citarne alcune.
Seingim è impegnata in progetti di Ingegneria impiantistica, dalle grandi piattaforme petrolifere
all’edilizia residenziale, offrendo una proposta integrata e mettendo a disposizione del cliente il personale e le tecnologie per soddisfare ogni esigenza
e contribuire al progresso ingegneristico civile ed
industriale.
Seingim, società veneziana ma con otto sedi la più
importate delle quali si trova a Milano, e che entro
la fine del 2019 raggiungerà i 200 dipendenti, superando i 20 milioni di ricavi, è formata da un team
di ingegneri, periti, architetti e geometri in grado di
affrontare e risolvere le specificità che caratterizzano ogni singolo progetto.
“Nel corso dei prossimi decenni Seingim vuole essere sempre più un punto di riferimento per quanto
concerne l’attività ingegneristica italiana ed europea - conclude Fabio Marabese, fondatore e Presidente dell’Azienda - riuscendo a declinare il lavoro
di tutti i giorni in concrete azioni innovative e sostenibili, per aiutare le imprese, migliorare l’impatto ambientale e la qualità della vita delle persone”. ❑

Fabio Pinton e Fabio Marabese
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Filitalia International:
31 years dedicated to Italian
culture and language
Philadelphia, Pennsylvania, United States of America (Sunday, November
11, 2018) – The Thirty First annual dinner of the Filitalia International
(FI) Gala had taken place at Celebrations Banquet hall, in Bensalem, PA
from 4:30pm to 10:30pm on Sunday November 11 th , 2018.

The Master of Ceremony of the Gala evening was Marco Circelli, the Executive Director of FI, which had
remember to tell those present that the organization
celebrates 31 years of the founding, under the continuous guide of the President Emeritus and Founder,
Pasquale Nestico.
Paula DeSantics-Bonavitacola, first Vice President
of FI had thanked all the participants and volunteers
that have contributed to the realization and achievement of the unforgettable night for the number of
guests (over 260) and the contribution of numerous
sponsors.
The Console General of Italy, Dr. Pier Attinio Forlano had sent a message in which he recognizes the
historical and consolidated role of FI in the Consul’s
district of Philadelphia and applauds to the initiatives
and to the conferring awards to distinguished Italian
and Italian-American personalities who live and work
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Il Master of Ceremony della serata di gala Marco
Circelli, il direttore esecutivo di FI, ha ricordato
ai presenti che l’organizzazione celebra 31 anni di
fondazione, sotto la guida continua del presidente
emerito e fondatore, Pasquale Nestico.
Paula DeSantics-Bonavitacola, primo vicepresidente di FI, ha ringraziato tutti i partecipanti e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione e al
raggiungimento di una serata indimenticabile per
il numero di ospiti (oltre 260) e il contributo dei
numerosi sponsor.
Il Console Generale d’Italia, il Dr. Pier Attinio Forlano, ha inviato un messaggio in cui riconosce il
ruolo storico e consolidato di FI nel distretto di Philadelphia, Console, e plaude alle iniziative e al conferimento di premi a illustri personalità italiane e
italo-americane che vivono e lavorano nella città di
Filadelfia e nelle località circostanti.
Il presidente di FI Marc Virga ha parlato di eventi
recenti che hanno raccolto negatività nei confronti
del Museo della storia dell’immigrazione italiana.
Ha sottolineato che le nuove generazioni di italoamericani sono sempre coinvolte in attività di difesa
della cultura, della tradizione e della lingua italiana negli Stati Uniti d’America. L’obiettivo di FI è
continuare a crescere grazie all’aiuto di sponsor e
donatori che credono nella missione associativa e
vogliono contribuire al mantenimento delle radici
dell’identità, sia nell’area di Greater Philadelphia
che in tutto il Mondo
I seguenti premi sono stati assegnati a importanti esponenti della comunità italo-americana nella
zona di Greater Philadelphia.
Il primo premio, il “Citizenship Award”, è stato conferito al dott. Prof. Antonio Giordano, fondatore e
presidente della Sbarro Health Research Organiza-
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Filitalia International:
31 anni di attività linguistica
e culturale italiana
Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti d’America (Domenica 11 novembre
2018) - La trentunesima cena annuale del Gala di Filitalia International (FI) si è tenuta presso la sala delle celebrazioni per banchetti, a
Bensalem, Pennsylvania, dalle 16:30 alle 22:30 domenica 11 novembre 2018.

in the city of Philadelphia and surrounding locations.
The President of FI Marc Virga spoke recent events
that have garnered negativity towards the History of
Italian Immigration Museum. He wished that the new
generations of Italian Americans will always be involved in activities to defend Italian culture, tradition
andlanguage in the United States of America. The objective of FI is to continue to grow thanks to the help
of sponsors and donors who believe in the associative
mission and want to contribute to the maintenance of
identity roots, both in the Greater Philadelphia area
and throughout the world.

tion presso la Temple University di Philadelphia,
che ha ricordato a tutti gli ospiti che l’obiettivo prioritario per la comunità italo-americana è investire
nel settore dell’istruzione a tutti i livelli e in tutti i
campi, come materie scientifiche e tecnologiche.
Il secondo premio, il “Leadership & Educational
Award”, è stato assegnato al Dr. Louis De Angelo,
sovrintendente delle scuole cattoliche nell’arcidiocesi di Wilmington Delaware. Grazie alla storia personale del Dr. DeAngelo. Il Dr. Ha spiegato in che
modo i valori ereditati dalla sua famiglia di origine
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Prof. Dr. Antonio Giordano, MD, Ph.D. – Founder &
President of Sbarro Health Research Organization –
Citizenship Award
The following awards were presented to important
exponents of the Italian-American community in the
Greater Philadelphia area.
The first award, the “Citizenship Award” was conferred to Dr. Prof. Antonio Giordano, Founder and
President of Sbarro Health Research Organization at
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italiana (la nonna era originaria di Cosenza, in
Calabria) avevano influenzato notevolmente la sua
vita e delineato il suo successo professionale come
educatore e l’ispirazione di tutti gli insegnanti a lui
vicini.
Il terzo premio, “Humanitarian Award”, è stato assegnato a Leonard “Lee” Norelli, presidente nazionale dell’UNICO, un’organizzazione filantropica
che assiste i cittadini che hanno bisogno di aiuto
negli Stati Uniti d’America. Norelli ha riconosciuto l’importanza pubblica di Filitalia International
e ha specificato quanto sia importante per queste
associazioni difendere e continuare a difendere la
cultura e l’identità italiana tra le varie fasce della
popolazione.
Il precedente presidente Rosetta Miriello ha parlato
della nascita di Filitalia e ha elencato tutti gli obiettivi raggiunti da FI durante i 30 anni di attività,
attraverso la creazione di sezioni, sia nazionali che
esteri, l’istituzione del Museo della Storia dell’immigrazione italiana e il recente appuntamento di Ente
Gestore dal Console Generale d’Italia a Filadelfia.
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the Temple University of Philadelphia, who reminded
all the guests that the priority objective for the ItalianAmerican community is to invest in the education sector at all levels and in all fields, such as scientific and
technological subjects.
Dr. Louis DeAngelo, Ed. – Superintendent of the Catholic Schools in the Archdiocese of Wilmington, DE –
Education & Leadership Award
The second award, the “Leadership & Educational
Award” was given to Dr. Louis DeAngelo, Superintendent of the Catholic Schools in the Archdiocese of
Wilmington Delaware. Thank to the personal story of
Dr. DeAngelo. The Dr. had explained how the values
inherited from his family of Italian origin (grandmother was originally of Cosenza, Calabria) had influenced
greatly his life and delineated his professional success
as an educator and inspiration of all teachers close
to him.
Leonard “Lee” Norelli, Unico National President – Humanitarian Award
The third award, “Humanitarian Award” was given to
Leonard “Lee” Norelli, National President of UNICO,
a philanthropic organization that assists citizens that
need help in United States of America. Norelli had
recognized the public importance of Filitalia International and had specified how important it is for these
associations to defend and continue to defend Italian
culture and identity among various sections of the
population.
The Past Previous President Rosetta Miriello had spoken of the of the passing of Filitalia and listed all the
goals achieved by FI during the 30 years of activity,
through the creation of the chapters, both domestic
and foreign, the institution of the History of Italian
Immigration Museum and the recent appointment of
Ente Gestore from the Consul General of Italy in Philadelphia. Miriello has endlessly publically recognized
Dr. Nestico for his continuous support and inspiration
towards FI, which has been able to grow thanks to its
perpetual operations.
The Founder and President Emeritus, Dr. Pasquale
Nestico wanted to remind the importance of the social and cultural scope of FI, and has reminded the
present guests how important it is to preserve the
Italian identity, also through donations to the Capital
Campaign (fundraising) for the expansion of the FI
Museum.
“Our annual Gala continues and makes an unforgettable and unmissable appointment in our Italian-American community in the Greater Philadelphia area – said
Dr. Pasquale Nestico, founder and president emeritus
of FI – and we are proud to have created a solid and
perpetual tradition in these 31 years of life, with the
objective of preserving and cultivating our roots, our
traditions, and our culture together with all fellow
countrymen and sympathizers”.

Miriello ha ringraziato pubblicamente il Dr. Nestico
per il suo continuo supporto e ispirazione per FI,
che è stata in grado di crescere grazie alle sue opera
continua.
Il fondatore e presidente emerito, il dott. Pasquale Nestico, ha voluto ricordare l’importanza della
portata sociale e culturale di FI, e ha ricordato agli
ospiti presenti quanto sia importante preservare
l’identità italiana, anche attraverso donazioni alla
Campagna Capitale (raccolta fondi) per l’ampliamento del Museo FI.
“Il nostro Gala annuale continua e fissa un appuntamento indimenticabile e imperdibile nella nostra
comunità italo-americana nella zona di Greater
Philadelphia - ha dichiarato il dott. Pasquale Nestico, fondatore e presidente emerito di FI - e siamo
orgogliosi di aver creato una tradizione solida e
perpetua in questi 31 anni di vita, con l’obiettivo
di preservare e coltivare le nostre radici, le nostre
tradizioni e la nostra cultura insieme a tutti i connazionali e simpatizzanti ”. ❑
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Council of Europe: Giulio
Terzi di Sant'Agata host
of Atlantis and the Italian
Office in Venice

Rodolfo Giannursini, Giulio Terzi di Sant’Agata e Carlo Mazzanti

Splendid afternoon of study and geopolitical study,
offered by the Atlantis magazine to a selected public by invitation, the one spent on Friday 11 October
2019, at the Italian Office of the Council of Europe
Office Venice. In the absence of the Director Luisella
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Splendido pomeriggio di studio e approfondimento
geopolitico, offerto dalla rivista Atlantis ad un selezionato pubblico su invito, quello trascorso venerdì
11 ottobre 2019, all’Ufficio Italiano del Consiglio
d’Europa Ufficio Venezia. In assenza della Direttrice Luisella Pavan Woolfe, impegnata nella riunione
della “Commissione di Venezia” alla Scuola Grande
di San Giovanni e Paolo, il direttore e il condirettore Carlo Mazzanti e Andrea Mazzanti hanno fatto
gli onori di casa all’Ambasciatore Giulio Terzi di
Sant’Agata e al dott. Rodolfo Giannursini, intervenuti per parlare di opportunità economiche e
diritti umani in Iran (e più in generale nell’area
mediorientale). È emerso un quadro molto preciso e scoraggiante: l’Iran non è l’eldorado promesso
alle imprese italiane dalla propaganda governativa
e le banche italiane che hanno provato ad aggirare i divieti internazionali sono state pesantemente
sanzionate (Banca Intesa San Paolo con oltre 230
milioni di dollari nel 2016 e Unicredit con più di
un miliardo), i diritti civili ed umani sono costantemente calpestati dal regime autocratico islamico.
Insomma, guardandosi attorno, le aziende italiane
hanno ben altre opportunità a cominciare da un
mercato tutt’altro che saturo come quello statunitense. Presenti rappresentanti del mondo studentesco
(Filippo Vianello, Emy Petrucci e Chiara Negri); del
giornalismo (Agostino Buda e Domenico Letizia);
della dirigenza d’impresa (Guido Vianello); della
cultura (Guglielmo Pinna); della Marina Militare
Italiana (delegato Francesco Zampieri); dell’accademia (Romano Toppan) e dell’impresa (Fabio
Marabese di Seingim). Ricordato anche l’Anno della
Cultura Italiana negli StatiUniti, progetto sostenuto
da Terzi allorché ricopriva il ruolo di Ministro degli
Esteri nel Governo Monti nel 2011 e nel quale anche
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Consiglio d'Europa:
Giulio Terzi di Sant'Agata
ospite di Atlantis e dell'Ufficio
Italiano di Venezia
Pavan Woolfe, engaged in the meeting of the “Venice
Commission” at the Scuola Grande di San Giovanni
e Paolo, the director and co-director Carlo Mazzanti
and Andrea Mazzanti did the honors for Ambassador
Giulio Terzi di Sant ‘ Agata and to the dott. Rodolfo
Giannursini, who spoke to talk about economic opportunities and human rights in Iran (and more generally in the Middle East area). A very precise and
discouraging picture has emerged: Iran is not the Eldorado promised to Italian companies by government
propaganda and the Italian banks that have tried to
circumvent international bans have been heavily
sanctioned (Banca Intesa San Paolo with over 230
million of dollars in 2016 and Unicredit with more
than a billion), civil and human rights are constantly
trampled by the autocratic Islamic regime. In short,
looking around, Italian companies have many other
opportunities, starting with a market that is anything
but saturated like the US one. Present representatives
of the student world (Filippo Vianello, Emy Petrucci
and Chiara Negri); of journalism (Agostino Buda and
Domenico Letizia); of business management (Guido
Vianello); of culture (Guglielmo Pinna); of the Italian
Navy (Francesco Zampieri delegate); of the academy
(Romano Toppan) and of the enterprise (Fabio Marabese di Seingim). Also recalled the Year of Italian Culture in the United States, a project supported by Terzi
when he held the role of Foreign Minister in the Monti
Government in 2011 and in which Atlantis magazine
also played its part. The book Lettere sul Mondo was
also presented, which started in 2019 the editorial collaboration between Mazzanti Libri and the Circle of
Diplomatic Studies based in Rome. ❑

la rivista Atlantis ha svolto la sua parte. Presentato
anche il libro Lettere sul Mondo che ha avviato nel
2019 la collaborazione editoriale tra Mazzanti Libri e il Circolo di Studi Diplomatici che ha sede a
Roma. ❑

Fabio Marabese di Seingim e Giulio Terzi di Sant’Agata
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Nord Stream 2 gas
pipeline: a new
environmental threat?

Stefania
Schipani
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It is really difficult to understand why the issue of
energy supply should be resolved in an antithetical
way to environmental protection. But it is precisely
what is happening with the construction of the Nord
Stream 2, the controversial Russian gas pipeline project which received the last necessary authorization
to bridge the gap between the Leningrad region and
the Baltic coast of Germany. Yet European directives
speak clearly about climate and environment and respect for natural habitats. The pipeline will have to
be built near the Natura 2000 conservation sites in
eight EU countries and it is impossible to think that
an environmental impact assessment analysis could
admit a risk for these protected sites. Furthermore,
the project does not respond to research into the development of renewable energy sources. Estimates
show that by adopting a 40% greenhouse gas emis-

È davvero difficile capire perché la questione del
rifornimento energetico debba essere risolta in
modo antitetico alla tutela ambientale. Ma è proprio quanto sta accadendo con la costruzione del
Nord Stream 2, il controverso progetto di gasdotto russo che ha ricevuto l’ultima autorizzazione
necessaria per colmare la distanza tra la regione
di Leningrado e la costa baltica della Germania.
Eppure le direttive europee parlano chiaro su clima e ambiente e rispetto degli habitat naturali.
Il gasdotto dovrà essere costruito vicino ai siti di conservazione di Natura 2000 in otto paesi dell’UE ed è
impossibile pensare che un’analisi di valutazione di
impatto ambientale possa ammettere un rischio per
questi siti tutelati. Inoltre il progetto non risponde alla
ricerca di sviluppo di fonti di energia rinnovabile.
Le stime mostrano che adottando un obiettivo di
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Gasdotto Nordstream 2:
una nuova minaccia
ambientale?
sion reduction target, the EU will reduce its natural
gas imports from 13% by 2030 and from 27% by 2050.
The adoption of renewable energy targets and energy
efficiency would lead to a further reduction in gas imports - down by up to 54% by 2050. In light of these
objectives, the economic evaluation and not only the
environmental assessment would be negative. Furthermore, the waters of the Baltic Sea are already too
polluted, as confirmed by data from UNESCO and the
Helsinki Commission (HELCOM). In the latest report
of 2018, the United Nations Food and Agriculture Organization recognized the Baltic Sea as the most polluted and overflowing body of water, plastic, chemical
waste, remains of weapons of war, which also tarnish
water visibility for researchers and hinder the possibilities to analyze them.
The presence of waste also makes it difficult to transmit underwater signals and this would make the management of the Nord Stream-2 particularly risky in the
event of unforeseen events or situations. It should also
be remembered that among the waste in the Baltic Sea
there are 267 thousand bombs dropped, of which 50
thousand tons of chemical warfare agents that represent a threat to the sea and all the beings that live
there. The Polish competition authority (UOKiK) imposed a fine of 40 million euros on the French company Engie Energy in the proceedings against Gazprom
and five European companies involved in financing
the Nord Stream 2 project. The fine was applied because Engie Energy had not provided the Polish side
with documents and information on its agreements
with Gazprom. It should be remembered that the
case against Gazprom and 5 other international organizations involved in the construction of the Nord
Stream-2 pipeline was opened by the Polish antimonopoly committee in May 2018. ❑

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del
40%, l’UE ridurrà le sue importazioni di gas naturale dal 13% al 2030 e dal 27% al 2050. L’adozione di
obiettivi di energia rinnovabile e di efficienza energetica porterebbe a un’ulteriore riduzione delle importazioni di gas - in calo fino al 54% entro il 2050.
Alla luce di questi obiettivi anche la valutazione economica e non soltanto quella ambientale risulterebbe negativa. Inoltre le acque del Mar Baltico risultano già fin troppo inquinate, come confermato dai
dati dell’UNESCO e della Commissione di Helsinki
(HELCOM).
Nell’ultimo rapporto del 2018, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha riconosciuto il Mar Baltico come il corpo
idrico più inquinato e straripante di rifiuti, plastica, rifiuti chimici, resti di armi belliche, che
offuscano anche la visibilità delle acque per I ricercatori e ostacolano le possibilità di analizzarle.
La presenza di rifiuti rendono difficoltosi anche la
trasmissione di segnali subacquei e ciò renderebbe
particolarmente rischiosa la gestione per il Nord
Stream-2 in caso di eventi o situazioni impreviste.
Va anche ricordato che tra i rifiuti nel Mar Baltico
ci sono 267 mila bombe sganciate di cui 50 mila
tonnellate di agenti di guerra chimica che rappresentano una minaccia per il mare e tutti gli esseri
che ci vivono.
L’autorità polacca per la concorrenza (UOKiK)
ha inflitto un’ammenda di 40 milioni di euro alla
società francese Engie Energy nell’ambito del procedimento contro Gazprom e cinque società europee coinvolte nel finanziamento del progetto Nord
Stream 2. L’ammenda è stata applicata perché
Engie Energy non aveva fornito alla parte polacca documenti e informazioni sui suoi accordi con
Gazprom. Va ricordato che il caso contro Gazprom
e altre 5 organizzazioni internazionali coinvolte
nella costruzione del gasdotto Nord Stream-2 è stato
aperto dal comitato antimonopoli polacco nel maggio 2018. ❑
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Public debt and
financial capitalization
of cultural assets
Romano
Toppan
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“When they asked Winston Churchill to
cut the funds for art and culture to
support the war effort, he simply replied: But what do we fight for?”

“Quando chiesero a Winston Churchill di
tagliare i fondi destinati all’arte e alla
cultura per sostenere lo sforzo bellico,
egli rispose semplicemente: ma allora
per che cosa combattiamo?”

The Empire State Building and the Italian
cultural heritage: a metaphor
Let’s start with a metaphor. The Company that owns
the Empire State Building in New York - the city’s historical skyscraper, obtained a listing on the New York
Stock Exchange, thus erasing the few miles separating the famous building from the world’s biggest stock
market in the world.
The Malkin family, the stockholder of the Company,
created ex novo a new company with the objective of

L’Empire State Building e il patrimonio
culturale italiano: una metafora
Cominciamo con una metafora. La società che possiede l’Empire State Building di New York-il grattacielo storico della città - nel 2010 decideva una quotazione in Borsa del grattacielo più alto della città.
Quei 5 o 6 km che separano il grattacielo più alto
della città dalla più importante Borsa mondiale
saranno idealmente azzerati visto che la famiglia
Malkin, che controlla l’edificio, pensava di creare
una società ex novo per dar vita a una potenziale
IPO da 5 miliardi di dollari. Una cifra davvero considerevole.
La nuova Società fu battezzata Empire Reality Trust
comprendeva altri due grattacieli situati sempre a
Manhattan, ma meno noti.
Del resto le premesse per il successo ci sono tutte, visto che nel 2010 il grattacielo apparso in numerosi
film è stato preso d’assalto da 4 milioni di visitatori
paganti, che hanno portato a 60 milioni di dollari
di utile con biglietti di ingresso che variano da un
minimo di 20 dollari fino a un massimo di 55 per
coloro che vogliono evitare la coda e salire in fretta
ad ammirare uno dei panorami più incredibili di
tutti gli Stati Uniti.
Un flusso notevole, soprattutto se paragonato al fatto
che - sempre nel 2010 - il numero totale di persone
che hanno staccato un biglietto in tutti i musei statali italiani messi insieme è stato di 10,1 milioni
con un fatturato di 30,5 milioni di euro.
Se gli americani riescono da un solo “monumentale
edificio” trarre un beneficio più alto di quello che
noi italiani ricaviamo da tutti i nostri musei messi
insieme, ci converrebbe affidare agli americani la
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Debito pubblico e
patrimonializzazione
finanziaria dei beni culturali
launching a potential IPO (Initial public offering) of 5
billion dollars. A sizeable amount indeed.
The new Company will be named the Empire Reality Trust, encompassing two additional lesser known
skyscrapers, located in Manhattan.
After all, the ingredients for success are all there,
bearing in mind that in 2010, 4 million paying visitors
flooded in the building which has appeared in numerous films and generated profit of 60 million dollars.
Entrance tickets were priced within a range of $ 20 to
$55 providing options such as queue avoidance and
saving time in admiring one of the most breathtaking
views of the United States.
There are remarkable numbers considering as well
that in 2010, 10,1 million visitors for the whole of Italian state Museums contributed to a turnover of 30.5
million euros.
If Americans succeed from a single “monumental”
building (regardless of its aesthetic value, which
could raise some doubts) to derive a higher benefit
compared to what us Italians achieve with all our museums put together, it would be wise to give to the
Americans the management of our entire heritage. Of
course, it is a paradox.
We Italians excel at conservation, protection and restoration, but we are still very poor performer, in not
completely incapable, of exploiting the potential of
our heritage and create value.
This incapacity, evidenced by carelessness, negligence and quackery, is endemic: Goethe was actually
complaining about it, in his most famous work “Journey to Italy” ( 1786) and, in 1904, Marcel Proust in
a letter to a friend, sent during his stay in our country, defined Italy as an “unsightly country”, because,
despite being covered with masterpieces, shows not
love for them.
The backwardness of Italy: is it still a feudal country?
A truly humbling comparison for Italy: for decades

gestione dell’intero nostro patrimonio. Ovviamente
è un paradosso.
Noi italiani siamo i più bravi nelle azioni di conservazione, tutela e restauro, ma siamo tuttavia veramente scarsi, per non dire del tutto incapaci, di
valorizzarlo o di creare valore.
Questa incapacità, che è anche noncuranza, negligenza e sciatteria, è endemica: se ne lamentava
già Goethe, nella sua opera più famosa “Viaggio in
Italia” (siamo nel 1786) e, nel 1904, Marcel Proust
in una lettera ad un amico, spedita durante un suo
soggiorno nel nostro paese, definiva l’Italia un “paese inestetico”, perché, pur coperto di capolavori, non
li ama.
Le arretratezze dell’Italia: è tuttora
un paese feudale?
Un paragone veramente umiliante per l’Italia. Da
decenni la nostra classe politica straparla sulla vendita del patrimonio immobiliare e sulle concessioni
del patrimonio demaniale di proprietà dello stato, la
cui redditività è praticamente uguale a zero, senza
parlare del clientelismo con il quale si distribuiscono le “concessioni”, da quelle dell’etere a quelle ambientali del demanio, con le spiagge in primo luogo,
ma anche le isole della laguna veneziana, l’estrazione delle acque minerali, il petrolio in Basilicata,
41
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our political class has been talking about the sale of
state-owned real estate assets, whose profitability
is close to zero, not to mention the clientelism with
which the “concessions” are granted, from those of
the ether to the state-owned ones, with the beaches
in the first place, but also the islands of the Venetian
lagoon, the extraction of mineral waters, the oil in Basilicata, the highways etc.: private companies make a
ton of money and the state, like a beggar (including
politicians and bureaucrats who are accomplices)
collects only the crumbs.
Only mineral water concessions contribute 3 billion
euros to businesses while local authorities and regions make about twenty million euros: an organization that looks like a drop of water to feudal concessions of the Middle Ages.
On the other hand, that our Italy is still widely feudal
is a tangible and daily experience: and this epithet is
not so much about the fact that there are layers of
privileged and unpunished (which is a virtually unavoidable phenomenon), but that many of them are
not in their social position based on merit, but based
on criteria of friendship, clientelism and opportunism: ad nutum regis, ad libitum ducis, just like in absolute monarchies and dictatorships. Moreover, in
Italy there are too many who live at the expense of
the others. One example: tax evaders and black work
or dirty affairs.
Evading from the tax authorities, in a thousand of
different ways and tricks, the hefty sum 200 billion
euros circa a year, it is as if these Italians fit for ostracism stole the wealth equivalent of 20,000 euros / year
average income (according to the latest data of the
Ministry of Economy and Finance) from 10 million
Italians: if this is not theft, I wouldn’t know ethically
or as a citizen how to define it otherwise.
The same moral judgment, according to the theology
of the seventh commandment, is applicable to those
“feudal lords” of public or private bodies who are
gratified with bonuses and exit packages of several
millions of euros, certainly undeserved and not corresponding to any added value from their work: merely
a gesture of feudal “homage”. Many of them effectively take possession of the wealth contributed by many
of their collaborators, who are the true creators of the
added value, quoting from a famous phrase by Kevin
Costner in the movie Company Men about the stratospheric salaries of the top managers.
A bonus, even a generous one, would be sufficient
given the responsibilities they exercised, but not in
the disproportionate amounts that we see every time
some of these “leave” their role (and this is also true
for the generous exit packages and life annuities of
regional councilors, deputies, senators, members
of European Parliament, members of the European
42

le autostrade etc: i privati fanno una montagna di
soldi e lo Stato, come un accattone (compresi i politici e i burocrati che sono complici) raccoglie solo
le briciole.
Solo le concessioni delle acque minerali fruttano 3
miliardi di euro alle imprese (in testa la Nestlé)
mentre gli enti locali e le regioni ne ricavano una
ventina di milioni di euro: una organizzazione che
assomiglia come una goccia d’acqua alle concessioni feudali del Medioevo.
Del resto che la nostra Italia sia ancora ampiamente
feudale, è un fatto tangibile e quotidiano: e questo
epiteto non riguarda tanto il fatto che esistano strati di privilegiati e di impuniti (che è un fenomeno
praticamente ineludibile), ma che molti di essi non
lo sono in base ai meriti, ma in base a criteri di
amicizia, clientela, opportunismo: Ad nutum regis,
ad libitum ducis, proprio come nelle monarchie assolute e nelle dittature.
Inoltre, in Italia ci sono troppi che vivono alle spalle
degli altri. Un solo esempio: gli evasori fiscali, lavoro nero e gli affari corruttivi.
Sottraendo al fisco, in mille modi e con mille espedienti circa 200 miliardi di Euro, è come se questi
italiani da ostracismo bloccassero a proprio vantaggio una ricchezza equivalente al reddito medio di
20.000 euro/anno (secondo l’ultimo dato del MEF) a
ben 10 milioni di italiani.
Se questo non è furto, eticamente non saprei, né
come teologo né come cittadino come definirlo altrimenti.
Eguale giudizio morale, secondo la teologia del settimo comandamento, è applicabile a quei “feudatari” di enti pubblici o privati che si gratificano con
bonus e buone uscite di molti milioni di euro, decisamente immeritati e non corrispondenti ad alcun
valore aggiunto del loro lavoro, se non come gesto di
“omaggio” feudale: molti di loro si appropriano in
realtà della ricchezza di molti altri loro collaboratori, che sono i veri creatori del valore aggiunto, come
è bene espresso una celebre battuta di Kevin Costner
nel film Company Men a proposito degli stipendi
stratosferici dei Top Manager.
Sarebbe sufficiente una gratifica, anche generosa,
viste le responsabilità che hanno esercitato, ma non
nelle dimensioni sproporzionate che constatiamo
ogni volta che qualcuno di questi “esce” dal ruolo.
E così vale anche per le buone uscite di consiglieri regionali, deputati, senatori, europarlamentari,
alti burocrati dalle pensioni d’oro o di platino o di
diamante: sono tutte forme legalmente corrette, ma
teologicamente definibili come furti.
La teologia infatti non coincide con la “legalità”, purtroppo per loro e per i ricchi epuloni di ogni tempo
(sarebbe opportuno che rileggessero la parabola, per
non finire a sospirare, in mezzo al fuoco, per ottenere una goccia d’acqua dai disgraziati ai quali
hanno sottratto la possibilità di vivere decentemente.
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Commission and other International Organizations,
senior bureaucrats with gold or platinum or diamond pensions: they are all legally correct practices,
but theologically definable as thefts, since theology
does not coincide with the “legality”, unfortunately
for them and for the wealthy people of all times (it
would be appropriate for them to reread the parable,
so as not to end up sighing, in the middle of the fire, a
drop of water from the wretches to whom they have
removed the possibility of living decently.
The value of Italian heritage
An attitude of true appreciation of the Italian cultural
heritage can potentially attain a value of many thousands of times greater than the appreciation of the
Empire State Building.
In fact, our cultural heritage does not consist of skyscraper of iron, concrete and glass, but a vast number
of works of art, of real architectural jewels, of precious objects, of artisan skills of absolute excellence,
from glass to jewelry, from furniture fashion, from the
typical Italian food products to the refined Venetian
marmorino.
Moreover (and this aspect is well known to all, especially to auction houses, gallery owners, antique dealers and collectors) such capital is not vulnerable to
inflation, but on the contrary, the more time passes,
the more it is revalued: the mark up of this creative
industry (or factory currently dispersed in millions of
works), as a whole it is among the best and safest performing asset classes in the world1.
In light of this consideration, I had a crazy idea (but
often crazy ideas are the only ones that manage to get
out of an impasse that has been nailing Italy for decades with its public debt exterminated and dangerous especially for future generations) : bring us the
Italian artistic heritage to a “stock exchange” valuation to give it a monetary value, albeit imperfect, in
order to treat it and manage it as if it were the “balance sheet” of the Italian company.
The Italian State owns the largest artistic and architectural heritage in the world, could reach a very
high and almost unbelievable price, with tangible but
above all intangible assets, capable of overcoming
any comparison with all other states or countries.
Peggy Guggenheim and Paul Getty (to name just two
that are known to all) could say something about it,
but also countless other billionaires fighting each
other for hundreds of millions of dollars to buy an archaeological find, a Van Gogh painting, a painting by
Leonardo. Even the recent chronicles are full of cases
1. On this theme I suggest comparing with the essay by Cecilia Durisotto; Investing in art: the market indexes, appeared in Arte & Finanza on 17 March 2017. The essay “Should you invest in works of
art or in Shares?” of the magazine Finanza e Mercati on 17 October
2017 is more prudent, especially considering speculation which is
often done on works of art that are too recent or contemporary, not
validated by time.

Il valore del patrimonio italiano
Un atteggiamento di vero apprezzamento del patrimonio culturale italiano è in grado di raggiungere
un valore di molte migliaia di volte superiore all’apprezzamento dell’Empire State Building. Il nostro
patrimonio culturale infatti non è un grattacielo di
ferro, cemento e vetri, ma uno sterminato numero
di opere d’arte, di veri gioielli architettonici, di preziosi oggetti, di abilità artigiane di assoluta eccellenza, dal vetro all’oreficeria, dai mobili alla moda,
dai prodotti tipici dell’Italian food fino al raffinato
marmorino veneziano.
Inoltre (e questo aspetto è ben noto a tutti, soprattutto alle case d’asta, a galleristi, agli antiquari e
ai collezionisti) un simile capitale non soffre di inflazione, ma al contrario più il tempo passa, più si
rivaluta: il mark up di questa industria creativa (o
factory attualmente dispersa in milioni di opere),
nel suo insieme è fra le performance migliori e più
sicure del mondo1.
Alla luce di questa considerazione, mi è venuta una
idea pazza (ma spesso le idee pazze sono le uniche
che riescono a uscire da una impasse che sta inchiodando l’Italia da decenni con il suo debito pubblico
sterminato e pericoloso soprattutto per le generazioni future): portare anche noi il patrimonio artistico
italiano ad una valutazione di “borsa” per assegnarle un valore monetario, sia pure imperfetto, in modo
da trattarlo e gestirlo come fosse lo “stato patrimoniale” dell’azienda Italia.
Lo Stato Italiano, che possiede il più vasto patrimonio artistico ed architettonico del mondo, potrebbe
raggiungere una quotazione altissima e quasi incredibile, con asset attivi tangibili, ma soprattutto
intangibili, capaci di superare ogni paragone con
tutti gli altri stati o paesi.
Peggy Guggenheim e Paul Getty (per citarne due
soli a tutti noti) saprebbero dire qualcosa a questo
proposito, ma anche infiniti altri miliardari che si
combattono a suon di centinaia di milioni di dollari
per potersi acquistare un reperto archeologico, un
quadro di Van Gogh, un dipinto di Leonardo. Anche
le cronache recenti sono piene di casi nei quali una
singola opera d’arte raggiunge perfino 400 milioni
di dollari.
Valore patrimoniale e valore gestionale
Tuttavia, a questo primo passo, occorre poi aggiungere anche una serie di misure capaci di aumentare
la redditività, attualmente molto bassa, di questo
immenso patrimonio dal valore incalcolabile: è su
questo punto che si misura la grande distanza fra
1. Su questo tema suggerisco di confrontarsi con il saggio di Cecilia Durisotto; Investire in arte: gli indici di mercato, apparso in
Arte & Finanza il 17 marzo 2017. Più prudente il saggio “Conviene
investire in Opere d’arte oppure in Azioni?” della rivista Finanza
e Mercati del 17 ottobre 2017, soprattutto considerando la speculazione che spesso si fa su opere artistiche troppo recenti o contemporanee, non validate dal tempo.
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in which a single work of art reaches even 400 million
dollars.
Asset value and management value
However, at this first step, it is also necessary to implement a series of measures capable of increasing
the currently very low profitability of this immense
heritage of incalculable value.
The United States or other nations, despite having a
much smaller and less valuable artistic or architectural or archaeological heritage than ours, sometimes
derive remarkable economic benefits: we all know
that the turnover of the MoMA (Museum of Modern
Art York) exceeds the revenue of our archaeological
site of Pompeii.
Our low profitability is also due to the fact that almost
70% of our works of art have been buried in warehouses and underground since the time of the unification
of Italy: there is no entrepreneur in the world who,
having for example revenue generating assets 100,
leave 70 of such assets in stock forever. A bankruptcy
driven management strategy indeed!
Well, what to do?
The ideal solution is to raise capital to be able to bring
to light all the buried cultural assets (archaeological
sites of land and sea: remember the Riace bronzes!),
to classify them with a digitized and updated inventory in rigorous way of estimating the state of conservation, restoring them if they need intervention
and, finally, making sure that they generate a stable
profitability.
At this point, awareness leads us to consider that
Italy, with spiraling public debt, will not have the resources to carry out this operation, except by launching a National Government Plan that appeals to other
nations, in particular those that are endowed with
substantial SOVEREIGN FUNDS, which in the ranking see Norway in first place, with 1000 billion dollars, with Fund Global, created in 1996 and managed
by the Central Bank of Norway2 and others. it was
particularly profitable in the last year because the investments in around 9 thousand companies present
in 77 countries in the world have brought the returns
over 60 billion dollars.
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nazioni, come la Francia, che ha una gestione del
patrimonio veramente redditizia.
Gli Stati Uniti o altre nazioni, pur avendo un patrimonio artistico o architettonico o archeologico molto più scarso o di valore molto più debole del nostro,
ne traggono vantaggi economici talvolta incredibili:
tutti noi sappiamo che il fatturato del MoMA (Museo
di Arte Moderna di New York) supera le entrate del
nostro sito archeologico di Pompei.
La nostra redditività scarsa è dovuta anche al fatto
che quasi il 70% delle nostre opere d’arte sono sepolte
nei magazzini e nei sotterranei fin dai tempi dell’unità d’Italia: non esiste al mondo un imprenditore
che, avendo a disposizione un patrimonio di prodotti pari a 100, ne lasci 70 fermi in magazzino per
sempre. Una gestione da fallimento totale.
Ebbene, che fare?
La soluzione ideale è quella di avere a disposizione
una tale quantità di capitali da poter portare alla
luce tutti i beni culturali sepolti (siti archeologici
di terra e di mare: ricordare i bronzi di Riace!), di
classificarli con un inventario digitalizzato e attualizzato in modo rigoroso, di farne una stima dello
stato di conservazione, restaurarli se hanno bisogno
di un intervento e, infine, fare in modo che generino
redditività costante.
A questo punto, la consapevolezza ci induce a considerare che l’Italia, con il debito pubblico spaventoso
che ha, non sarà mai in grado di attuare questa operazione, se non con il lancio di un Piano Nazionale Governativo che faccia appello ad altre nazioni,
in particolare a quelle che sono dotate di cospicui
FONDI SOVRANI, che in classifica vedono al primo
posto la Norvegia2, con 1000 miliardi di dollari, con
Fund Global, creato nel 1996 e gestito dalla Banca
Centrale della Norvegia.

What to do? A giant sharing economy
Taking into account that the Italian cultural heritage
is subject to protection and promotion according to
Article 7 of the Constitution, the initiative we suggest
is to carry out a slow but certified process of cataloging, identifying, preserving and finally enhancing our
immense heritage , especially the “mobile” character,
to achieve a sort of securitization (the term is incor-

Che fare?
Una gigantesca sharing economy
Tenendo conto che il patrimonio culturale italiano
è oggetto di tutela e promozione secondo l’articolo
7 della Costituzione, l’iniziativa che suggeriamo è
quella di compiere un processo, lento ma certificato, di catalogazione, identificazione, conservazione
e infine valorizzazione del nostro immenso patrimonio, soprattutto quello di carattere “mobile”, per
arrivare ad una specie di cartolarizzazione (anche
se il termine è inesatto, ma serve solo come indicazione approssimativa).
Attore di questo processo non può essere che il Governo, con il sostegno del Parlamento.
La valutazione e i criteri per giungere ad una specie di “Fondo Sovrano” dell’Italia espresso in termini

2. The list was drawn up on the basis of the value per asset managed,
taking into account the data of the Sovereign Wealth Fund Institute,
according to which sovereign wealth funds in the last 10 years have
almost doubled their total value, going from 3.4 trillion dollars to current 7.4 trillion dollars. In second place is Abu Dhabi, followed by
China, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Singapore etc.

2. L’elenco è stilato in base al valore per asset gestiti, tenendo conto
dei dati del Sovereign Wealth Fund Institute, secondo i quali i fondi
sovrani negli ultimi 10 anni hanno quasi raddoppiato il loro valore complessivo passando da 3,4 trilioni di dollari agli attuali 7,4
mila miliardi di dollari. Al secondo posto c’è Abu Dhabi, seguito da
Cina, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Singapore ecc.
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rect, but it serves as an approximate indication).
The player in this process can only be the Government, with the support of Parliament.
The evaluation and criteria for reaching a kind of
“Sovereign Fund” of Italy expressed in real terms
and not only monetary, and therefore in less random
terms, will be entrusted to one or more competent
companies, under the guidance and supervision of the
UNESCO and other international bodies qualified as
ICOMOS or similar bodies, public and private.
When this evaluation process will be completed, the
Italian Prime Minister, in a very clear and open negotiation with the most relevant Sovereign Funds of the
present moment, in particular those of Qatar, China,
the United States, Singapore, Norway, Germany and
other states, invites these Funds to participate, with
mix of capital and cash, in the total capital of this sort
of enormous holding company with a form of association in participation, according to the method now in
vogue of sharing economy.
The chances of success are very high: Germany, for
example, has always had an indelible love and esteem
towards Italy, well represented by the painting by
Overbeck “Italien und Deutschland” in the Pinacoteca
di Monaco.
Qatar has long been investing its capital in Italy, with
an interest in the beauty of its landscapes (such as
Sardinia) and some of our excellent agricultural productions. The new Emir, the young Sheikh Hamad
Bin Khalifa Al Thani, son of an extraordinary woman,
lover of art, beauty, creative innovations like Sheika
Mozah bint Nasser Al-Missned, can play a role of catalyst for a consortium of members with largely available cash and love for art, beauty and excellence. It
cannot be otherwise explained that this Queen has
bought the Maison Valentino (amongst other acquisitions). His first child, Princess Mayassa, the favorite,
is defined by the Economist as “the most powerful
woman on the planet in the art field”.
A holding company owned by the Sovereign Funds
The most credible for such a medium and long-term
operation can only be driven by CDP3, which is a form
of Sovereign Fund of our country, which would be on
a par with the other Sovereign Funds, in order to create a Holding that issues bonds based on value cul3. Cassa Depositi e Prestiti is a prominent Italian financial institution,
in the form of a joint-stock company, controlled for about 83% by the
Ministry of Economy and Finance and for about 16% by various banking foundations. It is among the founders (with Caisse des Dépots, KfW
and European Investment Bank) of the Long-Term Investors Club, a
group that brings together 18 major financial institutions and institutional investors from around the world mainly from the G20 countries. CDP operates within the Italian economic system essentially as
a state bank, having among its main activities also the participation in
the risk capital of medium and large national companies, considered
strategic for the development of the country. The proposal of a holding company to enhance the Italian cultural heritage can be considered the most strategic enterprise ever, especially in relation to public
debt, which is the biggest obstacle to the Development of the country.

reali e non solo monetari, e quindi in termini meno
aleatori, saranno affidati ad una o più società competenti, sotto la guida e la supervisione dell’UNESCO
e di altri organismi internazionali qualificati come
l’ICOMOS o organismi analoghi, pubblici e privati.
Quando questo processo di valutazione sarà compiuto, il Presidente del Consiglio italiano, in un negoziato molto chiaro e aperto con i Fondi Sovrani più
rilevanti del momento attuale, in particolare quelli
del Qatar, della Cina, degli Stati Uniti, di Singapore,
della Norvegia, della Germania e di altri stati, invita questi Fondi a partecipare, con quote di capitale
e relativo versamento di denaro contante, al capitale complessivo di questa specie di enorme holding
con una forma di associazione in partecipazione e
secondo il metodo oggi in auge di sharing economy.
Le probabilità di successo sono molto elevate: la Germania, ad esempio, ha verso l’Italia, da sempre, un
amore e una stima indelebile, ben rappresentato dal
dipinto di Overbeck “Italien und Deutschland” nella
Pinacoteca di Monaco.
Il Qatar è da tempo ormai che investe suoi capitali
in Italia, con un interesse per la bellezza dei suoi
paesaggi (ad esempio la Sardegna) e di alcune nostre produzioni di eccellenza. Il nuovo Emiro, il
giovane Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, figlio
di una donna straordinaria, amante dell’arte, della
bellezza, delle innovazioni creative come Sheika Mozah bint Nasser Al-Missned, può svolgere un ruolo
di catalizzatore di una cordata di soci forte di denaro e di amore per l’arte, il bello e le eccellenze. Non
è diversamente spiegabile che questa Regina abbia
comprato la Maison Valentino (e non solo). La sua
primogenita, la principessa Mayassa, la preferita,
è definita dall’Economist “la donna più potente del
pianeta nel campo dell’arte”.
Una Holding partecipata dai Fondi sovrani
L’attore più credibile per questa operazione di medio
e lungo termine può essere solo CDP3, che è una forma di Fondo Sovrano del nostro paese, che tratterebbe
alla pari con gli altri Fondi Sovrani, in modo da creare una Holding che emana bond fondati sul valore
dei beni culturali e delle nostre industrie creative.
La CDP potrebbe avviare la creazione di una Holding ex novo, controllata al 90% dallo Stato Italiano,
con l’intenzione, una volta terminato il lavoro di ca3. La Cassa Depositi e Prestiti è una istituzione finanziaria italiana, in forma di società per azioni, controllata per circa l’83%
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e per circa il
16% da diverse Fondazioni bancarie. È tra i fondatori, con Caisse
des Dépots (Francia), KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau (Germania) e European Investment Bank del Long-term Investors Club,
un gruppo che riunisce 18 principali istituzioni finanziarie e investitori istituzionali da tutto il mondo, prevalentemente dei paesi
del G20. La CDP opera all’interno del sistema economico italiano
essenzialmente come una banca di stato, avendo tra le sue diverse
attività anche la partecipazione al capitale di rischio delle medie
e grandi imprese italiane, ritenute strategiche per lo sviluppo del
Paese. La proposta di una Holding di valorizzazione del patrimonio culturale italiano può (deve) essere considerata l’impresa più
strategica in assoluto, soprattutto in relazione al rientro più rapido possibile del debito pubblico, che è il più grave ostacolo allo
sviluppo del paese verso il futuro.
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talogazione e valutazione monetaria, di mettere sul
mercato il restante 10%.
Secondo studi compiuti quando collaboravo con il
Consiglio d’Europa, insieme all’UNESCO, all’ICOMOS e con molti altri esperti di beni culturali di
tutta Europa, si formulava l’ipotesi, ad una prima
stima molto approssimativa, che il patrimonio culturale italiano avesse un valore potenziale di 30.000
miliardi di dollari, pari a circa due volte l’intero
PIL degli Stati Uniti e 12 volte il nostro intero debito
pubblico.
Aprendo una IPO (Initial Public Offering) con un
tale valore, sarebbe sufficiente collocare anche solo il
10% del valore indicato per coprire il debito pubblico, anche gradualmente, con vendite di percentuali
minori (2-3%) per ognuno dei Fondi Sovrani indicati.
Se la società che possiede l’Empire State Building di
New York aveva pensato a una quotazione in Borsa del grattacielo più alto della città per 5 miliardi
di dollari, aggiungendo a questa “valorizzazione”
patrimoniale, anche quella della valorizzazione di
cassa o di gestione (dovuta all’alto numero di visitatori), è facile immaginare a quale valore potrebbe
arrivare il patrimonio italiano in termini puramente indicativi, sia in termini patrimoniali che
di revenue management.
Tre Grazie by Canova, Tre Grazie di Canova

tural heritage and our creative industries.
The CDP could start the creation of a holding company from scratch, 90% controlled by the Italian State,
with the intention, once the work of cataloging and
monetary valuation has been completed, to market
the remaining 10%.
According to studies carried out when I worked for
the Council of Europe, together with UNESCO, ICOMOS and many other cultural heritage experts from
all over Europe, the hypothesis was formulated,
based on a rough first estimate, that the Italian cultural heritage had a potential value of 30,000 billion
dollars, almost double the entire GDP of the United
States and 12 times our entire public debt.
By launching an IPO (Initial Public Offering) with
such a value, it would be sufficient to place only 10%
of the value indicated to fund the public debt: even
gradually, with sales of very small percentages (2-3%)
for each of the Sovereign Funds indicated above.
If the company that owns the Empire State Building
in New York was envisaging a listing on the stock
exchange of the highest skyscraper in the city for 5
billion dollars, adding to this patrimonial “valorization”, also that of the valorization of cash or management (due to the high number of visitors), it is easy to
imagine what value the Italian heritage could reach
in purely indicative terms, as asset and management
revenue.
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Il ROI4 della Holding
Come in tutti i business, anche per questa Holding
occorre stabilire il ritorno dell’investimento per i
sottoscrittori. In parole semplici, il ritorno dell’investimento può essere assicurato nel modo di seguito
specificato.
I Fondi Sovrani che accettano l’accordo con il governo italiano diventano di fatto co-proprietari del
patrimonio culturale italiano, ancorché in una sua
piccola percentuale.
La base giuridica di questa possibile co-proprietà
(minoritaria) può essere fondata sulla definizione
dell’UNESCO, agenzia delle Nazioni Unite, che considera i beni culturali di una nazione “patrimonio
universale della umanità”.
In termini gestionali moderni, sarebbe una forma
nobilissima di “sharing economy”, in base alla quale i Fondi Sovrani che aderiscono al patto sociale
hanno due benefit importanti:
1. Nel caso di beni culturali “vendibili”: per esempio
i beni immobili (il famoso patrimonio immobiliare
pubblico che da anni si cerca di vendere senza un
successo degno di questo termine) oppure i beni culturali privati che, sottomessi per legge al diritto di
prelazione dello Stato italiano, possono essere soggetti, con il consenso del governo, al diritto di prelazione di un altro Stato sottoscrittore della Holding,
4. Roi: return of investment o ritorno dell’investimento. Concetto
fondamentale in ogni trattativa o negoziato di affari.
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The ROI 4of the Holding
As in all businesses, the return on investment must
also be calculated for this holding company and its
subscribers. In simple terms, the return on investment
is achieved in the manner specified below.
Sovereign Funds that accept the agreement with the
Italian government become the de facto co-owners of
the Italian cultural heritage, albeit in a small percentage.
The legal basis of this possible co-ownership can be
founded on the definition of the UNESCO, a United
Nations agency, which considers the cultural heritage
of a nation “a universal heritage of humanity”.
In modern management terms, it would be a noble
form of “sharing economy”5, according to which the
Sovereign Funds that adhere to the social pact have
three important benefits:
1. For “saleable” cultural assets, such as real estate or
private cultural property which, according to the law
of the Italian state, may be subject, with the consent
of the government, to the pre-emptive right of a another state underwriting the Holding, if the Italian state
decides to cede its own pre-emptive right, the purchase competition and bidding is strictly restricted in
the first instance to the Sovereign Funds subscribers
of the Holding (in the form of a joint venture). Only
in the event that the subscribers do not adhere to the
offer, can the other states or other private individuals
participate, with explicit preference for cultural institutions like the Museums.
2. In the case of movable cultural assets (for example
statues, paintings, artistic objects etc.), the associated states may be the first to exercise the right to
“loan” the works for very long periods, in their museums or equipment certificates, obtaining a managerial benefit (tickets of entries, sponsor acquisitions,
donation contributions to the event etc.). Being an
inalienable asset according to the constitution, the
Sovereign Funds that sign the agreement (in the form
of a treaty) will be the only ones that can obtain even
a substantial part of our cultural assets in the form of
“loan of works” (on favourable conditions and priority of concession compared to the other non-subscriber countries of the agreement and insurance at their
expense).
3. However, in the case of “loans” of works (for example of paintings that have been stored in warehouses
or warehouses for a long time) that require restoration, especially those in truly critical conditions, the
loan period may be extended even for a few decades,
while remaining the property of the Holding and
therefore of the Italian state. On the other hand, this

nel caso in cui lo stato italiano decida di cedere il
proprio diritto di prelazione. In questo caso il concorso di acquisto è ristretto rigorosamente in prima
istanza ai Fondi Sovrani sottoscrittori (in forma
di associazione in partecipazione) della Holding.
Solo in caso in cui i sottoscrittori non aderiscano
all’offerta, allora possono intervenire altri stati o altri privati, con preferenza esplicita per istituzioni
culturali come i Musei.
2. Nel caso di beni culturali (per esempio statue, dipinti, oggetti d’arte ecc.) mobili, gli Stati associati
possono esercitare per primi la facoltà di “prestito”
delle opere per periodi anche molto lunghi, nei loro
musei o nelle attrezzature certificate, traendone un
beneficio gestionale (ingressi). Essendo patrimonio
inalienabile secondo la costituzione, i Fondi Sovrani che firmano l’accordo (in forma di Trattato)
saranno gli unici che possono ottenere una parte
anche cospicua dei nostri beni culturali nella forma di “prestito d’opere” (a condizioni favorevoli e
priorità di concessione rispetto a tutti gli altri paesi
non sottoscrittori dell’accordo e assicurazioni a loro
carico).
3. Nel caso tuttavia che si tratti di “prestiti” di opere
(per esempio di dipinti che sono da tempo immemorabile nei magazzini o nei depositi) che hanno
necessità di restauro, specialmente quelle che sono
in condizioni veramente critiche, il periodo di prestito può essere prolungato per qualche decennio,
mentre rimane proprietà della Holding e quindi
dello stato italiano. D’altronde questo 70% invisibile
non fruibile, sepolto da tempi biblici nella inutilità,
nell’abbandono e non raramente nel degrado, non ha
nessun diritto all’interno della politica italiana e

4. Roi: return of investment. Fundamental concept in any business
negotiation, also in the international Treaties.
5. It is characteristic of the sharing economy that the “property” of an
asset (for example in bike sharing or in car sharing) remains to the
people or to the entity that makes that asset available, even if its use
or use is shared with many others.

Fontana dei Quattro Fiumi by Bernini
Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini
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invisible non-usable 70%, buried in biblical times in its
uselessness, in its abandonment and not infrequently
in degradation, has no right within Italian politics
and their exploitation and valorization in the form
indicated would be an intelligent way of giving them
back “Citizenship in Italy and in the world” and to
safeguard in them that great spark of “human rights”
that they possess by virtue of the fact that they are
the fruit of the human identity of those who generated
them, as if they were children to whom to finally give
a true, authentic jus soli and not just a jus sub soli.
The cultural and artistic assets of a people, of a local
community, of a nation, of a man, must enjoy, in some
form of analogia juris, the same respect that we owe
to the human being since these goods are an extension, a manifestation of his identity and a mirror of
his universal value.
The creation of a Carabinieri Command for the Protection of Cultural Heritage is a proof of the “juridical” value that I consider intrinsic to cultural assets as
an extension of the rights of protection and defense
of the human person, rather than a simple struggle to
combat the crime of theft: for this reason the organization of normal security would have been sufficient.
It is one of the (few) proofs of change in Italy’s political strategy, even if very late6.
On the other hand, the fierce and heroic resistance
that communities or people have been able to show,
at the risk of their own lives, to save from invaders, or
from other dangers, such as fire, floods, earthquakes,
cultural heritage and artistic of their community or
their country, it makes clear and sufficiently strong
the spontaneous assignment of vital importance that
is attributed (unfortunately almost only in cases of
heroic emergency!) to these goods, equated to the integrity of life itself.
In this policy the Italian state is, even today, more
backward than even the Bourbon state, which was
among the pioneers in the enhancement of cultural
heritage already in the eighteenth century, with the
famous phrase attributed to Ferdinand IV of Bourbon,
when he decided to gather in the Archaeological Museum of Naples finds from the site of Pompeii, just
discovered: “Iacent nisi pateant”, that is they died if

la loro valorizzazione nella forma indicata sarebbe
un modo intelligente di ridare loro “cittadinanza in
Italia e nel mondo” e di salvaguardare in essi quella
grande scintilla di “diritti umani” che possiedono
in virtù del fatto che sono il frutto della identità
umana di chi li ha generati, come se fossero dei figli
ai quali dare finalmente un vero, autentico jus soli e
non solo un jus sub soli. I beni culturali e artistici di
un popolo, di una comunità locale, di una nazione,
di un uomo, debbono godere, in una qualche forma
di analogia juris, dello stesso rispetto che dobbiamo
all’essere umano in quanto questi beni sono un prolungamento, una manifestazione della sua identità
e uno specchio del suo valore universale.
La creazione di un Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale è una prova del valore
“giuridico” che ritengo intrinseco ai beni culturali
come estensione dei diritti di protezione e difesa
della persona umana, più che una semplice lotta di
contrasto al reato di furto: per questo sarebbe stato
sufficiente l’organizzazione di una security normale. È una della (poche) prove di mutamento della
strategia politica dell’Italia, anche se molto tardiva5.
D’altra parte, l‘accanita ed eroica resistenza che comunità o persone hanno saputo mostrare, a rischio
della loro stessa vita, per salvare da invasori, o da
altri pericoli, come l’incendio, le inondazioni, i terremoti, i beni culturali e artistici della loro comunità o del loro paese, rende chiara e sufficientemente
forte la spontanea assegnazione di importanza vitale che si attribuisce (purtroppo quasi solo in casi di
emergenza eroica !) a questi beni, equiparati all’integrità della vita stessa.
In questa politica lo stato italiano è, ancora oggi,
più arretrato perfino dello stato borbonico, che fu tra
i pionieri nella valorizzazione dei beni culturali già
nel Settecento, con la celebre frase attribuita a Ferdinando IV di Borbone, quando decise di raccogliere
nel Museo Archeologico di Napoli i reperti del sito
di Pompei, appena scoperto: “Iacent nisi pateant”,
ossia sono morti se non sono esposti e visibili6.

5. Il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico è stato fondato dal generale
Arnaldo Ferrara (che solo per questo meriterebbe un monumento
davanti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali), il 3 maggio
1969: ben 108 anni dopo l’unificazione del paese. È stata la prima
forza di polizia specializzata al mondo in questo settore, in vista
della Convenzione dell’UNESCO sui mezzi per proibire e prevenire
l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illecite dei beni culturali. Il 5 marzo 1992 la forza fu ribattezzata Comando Carabinieri per Tutela del Patrimonio Culturale.
6. The Team of the Artistic Heritage Protection was founded by
General Arnaldo Ferrara (who for this alone deserves a monument
in front of the Ministry of Cultural and Environmental Heritage), on
May 3, 1969: 108 years after the unification of the country. It was the
first specialized police force in the world in this area, in view of the
UNESCO Convention on the means to prohibit and prevent the import, export and transfer of illegal property of cultural assets. On 5
March 1992 the force was renamed the “Carabinieri Command for the
Protection of Cultural Heritage”.
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6. La scritta si trova ancora oggi nel Salone della Meridiana del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli che si trova al primo piano, alla fine della rampa centrale dello scalone monumentale. Nel
1781 Pietro Bardellino realizzò sulla volta ricostruita l’affresco che
ancora si può ammirare: si tratta di una celebrazione delle virtù
di Ferdinando IV e di sua moglie la regina Maria Carolina, con la
scritta: “IACENT NISI PATEANT”, che propone in modo estremamente sintetico il programma e la liberalità del re che vuole affermare che le cose d’arte e i beni culturali languono (iacent) se non
vengono esposte e fruite dal pubblico (nisi pateant).
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they are not exposed and visible7.
Italy has unbeatable competitive advantages in art & tourism
Italy has an unbeatable competitive advantage in art,
cultural heritage, in many creative industries and
tourism.
In a very eloquent figure of the 2014-2015 Country
Brand Index8, we find Italy’s position in the first place
both in tourism and in cultural heritage and culture
in general.
Unfortunately, like any “brand” evaluation, this is a
“potential” positioning with respect to the characteristics and resources of the country in question, but
other indices, such as the World Tourism & Travel
Competitiveness Index9 or the World Happiness Report10 (both of which are available for 2019) show
how these competitive advantages are then implemented and enhanced.
In the case of tourism, the World Tourism & Travel
Competitiveness Index measures the set of factors
and policies that make the sustainable development
of the tourism sector effective, which contributes to
the development and competitiveness of the country:
well, Italy, which potentially (according to the Country Brand) should in theory be in first place , actually it is in eighth place, after Spain (which surpasses
us continuously in number of arrivals since 1986),
France, Germany, Japan, United States, United Kingdom and Australia.
As for the World Happiness Report, we are in an even
worse position: in 36th place11.

7. The inscription is still found today in the Salone della Meridiana of
the National Archaeological Museum of Naples which is on the first
floor, at the end of the central ramp of the monumental staircase. In
1781 Pietro Bardellino realized on the reconstructed vault the fresco
that can still be admired: it is a celebration of the virtues of Ferdinand
IV and his wife Queen Maria Carolina, with the inscription: “IACENT
NISI PATEANT”, which proposes so extremely brief is the program
and the liberality of the king who wants to affirm that the things of
art and cultural goods languish (iacent) if they are not exposed and
enjoyed by the public (nisi pateant).
8. The Country Brand Index establishes a ranking that is published
every year by Future Brand based in London and whose mission is
well expressed, concisely, in “The future of Beauty”, which recalls
the famous phrase of Dostoevsky in “The idiot”. The fact that the sentence is in the novel with that title, could also prefigure a sarcastic
definition for our country and its model of governing the beautiful.
9. This Report measures the set of factors and policies that enable
the sustainable development of the travel and tourism sector, which
contributes to the development and competitiveness of a country.
10. The World Happiness Report is an annual publication of the United Nations Sustainable Development Solutions Network. It contains
articles, and rankings of national happiness based on respondent ratings of their own lives, which the report also correlates with various
life factors.
11. The top ten places in this report are Finland, Denmark, Norway,
Iceland, Holland, Switzerland, Sweden, New Zealand and Canada.
Among the countries that surpass Italy, there are many poorer countries than ours. Curious note in Weberian style: all the first positions
are held by countries or totally or largely “Protestant” with high “civic
consciousness” and good social capital, indicators that in our country, in at least 10 regions out of 20, are almost completely lacking.

l’Italia ha vantaggi competitivi imbattibili nell’arte
l’Italia ha vantaggi competitivi imbattibili nell’arte,
nei beni culturali, in molte industrie creative e non
solo: aggiungerei anche il turismo.
In una figura molto eloquente del Country Brand Index 2014-2015 7, troviamo il posizionamento dell’Italia al primo posto sia nel turismo che nel patrimonio culturale e nella cultura in generale.
Purtroppo, come ogni valutazione di “brand”, si
tratta di un posizionamento “potenziale” rispetto
alle caratteristiche e risorse del paese in esame, ma
altri indici, come il World Tourism & Travel Competitiveness Index8 del World Economic Forum oppure
il World Happiness Report9 (ambedue dispobili per
il 2019) danno conto di come questi vantaggi competitivi sono poi attuati e valorizzati.
Il primo misura il set di fattori e di politiche che
rende effettivo lo sviluppo sostenibile del settore turistico, che contribuisce allo sviluppo e alla competitività del paese: ebbene l’Italia, che potenzialmente
(stando al Country Brand) dovrebbe in teoria essere
al primo posto, in realtà si trova in ottava posizione, dopo Spagna (che ci supera ininterrottamente
in numero di arrivi dal 1986), Francia, Germania,
Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Australia.
Quanto al World Happiness Report, siamo in posizione ancora peggiore: al 36° posto.11

7. Il Country Brand Index è un ranking che ogni anno è pubblicato
da Future Brand con sede a Londra e la cui mission è ben espressa,
concisamente, in “The future of Beauty”, che richiama la celebre
frase di Dostoevskij nell’Idiota. Il fatto che la frase sia nel romanzo
con quel titolo, potrebbe prefigurare anche una definizione sarcastica per il nostro paese e il suo modello di governare il bello.
8. Questo Rapporto misura un set di fattori indicative e di politiche che rendono efficace lo sviluppo sostenibile del settore turistico,
come contributo allo sviluppo e alla competitività di un paese.
9. IL World Happiness Report è una pubblicazione annuale del United Nations Sustainable Development Solutions Network. Contiene
articoli e ranking della felicità o well-being di una nazione, basati
su indicatori corrispondenti alla qualità della vita e altri fattori
connessi.
10. Le prime dieci posizioni in questo rapport sono occupate da
Finlandia, Danimarca, Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Nuova Zelanda e Canada. Tra i paesi che superano l’Italia vi sono molti
paesi più poveri del nostro. Una nota curiosa di stile weberiano:
tutte le prime posizioni sono occupate da paesi totalmente o largamente protestanti, con alto grado di “coscienza civica” e buon
capitale sociale: indicatori che nel nostro paese, secondo ricerche
compiute soprattutto dal Prof. Sabatini dell’Università La Sapienza, sono molto scarse o addirittura mancano quasi del tutto in 10
regioni, quasi tutte del sud.
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Italian Navy and
Atlantis in Venice for
Eleonora Lorusso's
book "Nave Vespucci"

Presentazione a Venezia al Museo Storico Navale,
giovedì 17 settembre 2019, del libro “Nave Vespucci. Diario di bordo (radiofonico) dalla Signora dei
Mari” edizioni Mursia della giornalista Eleonora
Lorusso. Ha moderato Carlo Mazzanti, direttore
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Marina Militare Italiana
e Atlantis a Venezia
per il libro "Nave Vespucci"
di Eleonora Lorusso
Presentation in Venice at the Naval History Museum,
Thursday 17 September 2019, of the book “Nave Vespucci. Logbook (radio) from the Lady of the Seas”
Mursia editions of the journalist Eleonora Lorusso.
Carlo Mazzanti, director of the international affairs
magazine Atlantis, moderated with the extraordinary
participation of Captain Vascello Gianfranco Bacchi,
Commander of Vespucci. Greetings from the City by
the Deputy Mayor Luciana Colle. Present, among others, is Rear-Admiral Angelo Virdis, Head of the Public
Information and Communication Office of the Italian
Navy, Frigate Captain Daniele Di Fonzo of the Harbor Master’s Office, a large group of Morosini College
students with their Director, the entrepreneur Commendator Luigino Rossi for twenty years president of
the Il Gazzettino group, the Cristina Giussani bookseller-publisher. Many curiosities: from the masculine
name, superstitions and superstitions like the garlic
head under the figurehead, because it is called the
most beautiful ship in the world, hammocks as the
only beds, dual use embassy ship (moored just a few
steps from the museum , in fact, in the afternoon it
hosted a summit of the international military world,
a pink ship for the ever-growing presence of women,
for 88 years (the launch of Vespucci dates back to
1931) the education campaign for cadets has been renewed, which lasts about three months and it is a very
hard but formative experience.The Commander Bacchi promised himself - between the serious and the
facetious - to break the speed record currently held
by the “mythical” commander Agostino Staulino da
Lussinpiccolo class 1914 leaving the port of Taranto
in sails unfurled and reaching a speed of 14.6 knots. ❑

responsabile della rivista di affari internazionali Atlantis con la straordinaria partecipazione del
Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, Comandante del Vespucci. Saluto della Città da parte della
Vicesindaco Luciana Colle. Presenti, tra gli altri, il
Contrammiraglio Angelo Virdis, Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della Marina
Militare Italiana, il Capitano di Fregata Daniele Di Fonzo della Capitaneria di Porto, un nutrito
gruppo di allievi del Collegio Morosini con il loro
Direttore, l’imprenditore Commendator Luigino
Rossi per vent’anni presidente del gruppo Il Gazzettino, la libraia-editrice Cristina Giussani. Tante
le curiosità: dal nome al maschile, scaramanzie e
superstizioni come la testa d’aglio sotto la polena,
perché è chiamata la nave più bella del mondo, le
amache come unici giacigli, nave ambasciata dual
use (ormeggiata proprio a pochi passi dal museo,
per l’appunto, nel pomeriggio ha ospitato un vertice
del mondo militare internazionale, nave rosa per la
sempre più nutrita presenza di donne, da 88 anni
(il varo del Vespucci è del 1931) si rinnova la campagna di istruzione dei cadetti che dura tre mesi
circa ed è una esperienza durissima ma formativa.
Il Comandante Bacchi si è ripromesso - tra ili serio
e il faceto - di battere il record di velocità attualmente detenuto dal “mitico” comandante Agostino
Staulino da Lussinpiccolo classe 1914 uscendo dal
porto di Taranto a vele spiegate e raggiungendo la
velocità di 14,6 nodi. ❑
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The importance
of choosing
the right words
Whenever a writer is called to present her own literary work, she normally prepares for the event by getting information about the speakers, the moderator,
the topics and the context, in order to highlight not
only the story but all the supporting work done by the
publisher. When I saw the draft poster that illustrated
the proposed event that the Venice Superintendence
for the European Days of Culture held on last 21 September at the Island of San Servolo in Venice, I was
honored, although the very strong title charges me of
responsibility: “Madness: the words of care and imprisonment”. “Ghosts, stories of invisible men and
women” (Apogeo Publisher) is a collection of true
stories that describe the loneliness of those who had,
by necessity or by obligation, to live in a farmhouse
rested care or care in a mental health institution.
Some of these guests came from the asylums, got out
after the Basaglia Law closed healthcare facilities for
mentally ill leaving them lonely, deprived of care and
abode. Arguments I never thought I would address
until, about a year ago, casually listening Agnese,
nurse that has been working in a nursing home for
SERENELLA ANTONIAZZI
over forty years, I wanted
FANTASMI
to “use” these stories to
push reader to a reflection, unfortunately yet so
actual. It is said that from
the past one can learn so
much; then let the books
become memory and remind us of the ugliness on
which we often persevere.
If I had limited myself in
telling the tragic side of
the stories, I would have
risked to lose my reader
already in the introduction, because nauseated
and horrified from the
tales I’ve tried to find

Serenella
Antoniazzi

SERENELLA ANTONIAZZI
FANTASMI
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Ogni volta che una scrittrice viene chiamata a presentare la propria opera, di norma si prepara all’evento informandosi sui relatori, sul moderatore,
sugli argomenti e sul contesto, al fine di evidenziare
non solo il racconto ma tutto il lavoro di supporto
svolto dall’editore. Quando vidi la bozza della locandina che illustrava l’evento propostomi dalla Sovrintendenza di Venezia in occasione delle Giornate
Europee della Cultura svoltasi il 21 settembre scorso
presso l’Isola di San Servolo a Venezia, ne fui onorata, sebbene il titolo molto forte mi caricasse di grande responsabilità: “Follia: le parole della cura e della
reclusione”. “Fantasmi, storie di uomini e donne
invisibili” (Apogeo editore) è una raccolta di storie
vere che descrivono la solitudine di chi ha dovuto,
per necessità o per obbligo, vivere presso una casa
di riposo, di cura o in un istituto di igiene mentale.
Fra questi ospiti alcuni provenivano dai manicomi,
usciti dopo che l’applicazione della Legge Basaglia
aveva chiuso le strutture sanitarie per malati di
mente lasciandoli soli, privi di cure e dimora. Argomenti che mai avrei pensato di affrontare fino a
quando, circa un anno fa, ascoltando casualmente
Agnese, infermiera che lavora da oltre quarant’anni in casa di riposo, ho voluto “usare” queste storie
per spingere il lettore ad una riflessione, ahimè fin
troppo attuale. Si dice che dal passato si può imparare tanto; allora facciamo sì che i libri diventino
memoria e ci ricordino le brutture su cui spesso perseveriamo. Se mi fossi limitata a narrare la tragicità delle storie, avrei rischiato di perdere il lettore
già nell’introduzione, perché nauseato e inorridito
dai racconti su cui ho cercato di informarmi, che ho
dovuto studiare, visitando anche quei luoghi tanto
spettrali, al fine di collocare rispettosamente i fatti
e gli eventi, romanzando gli spazi di trait d’union
senza infiocchettare o morbosamente appesantirne
il contesto. La vera sfida, per me, era quella di dar
vita ad uno scenario che fosse uno spaccato sociale
ed economico che permettesse al lettore di capire le
sfumature e i cambiamenti che si sono susseguiti
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L’importanza di scegliere
le parole giuste
out, that I had to study, also visiting those so spooky
places, in order to respectfully place the facts and
events, fictionalizing the spaces of trait d’union without slugging or morbidly weighing down its context.
The real challenge, for me, was to give life to one
scenario that it was a social and economic view that
would allow the reader to understand the nuances
and changes that have taken place in families and
society in recent years. “Ghosts” speaks about assistance imprisoned by bureaucracy, loneliness due to
a hectic life that leaves no room for building lasting
relationships, relationships that do not resist faced
with the need for adapt unfolding demanding professions and grueling careers. It’s about men and women
in prison when the fascist regime was on, locked up
because uncomfortable people, different; talks about
men and women abandoned and raped by those who
should have protected them. At the end of the reading you want to take in your arms Violet, Paul, Lina
and, stroking them the face, apologize for the indifference that killed them. Bringing facts and actions to
light, giving voice to people who can no longer do it
is a great responsibility that every writer must feel as
proper. The story and the chosen words can make all
the difference: inepress anger or mitigate resentment?
To support a cause or erase supporters? Judge without knowing or analyzing the facts by refraining from
hasty judgments? It takes so little to defame a person and destroy them; then not enough a lifetime to
give her dignity and respect back so who uses pen to
write and tell true stories must know the etymology of
words and the them more authentic meaning, assuming a role almost as an interpreter, neither voyeur, nor
chronicler, but translator of souls and feelings lived.
When I reread “Ghosts” I marveled of the work done
because, with great difficulty I admit it, I had kept the
word given to Agnes: “Don’t make them die of shame.
Don’t laugh at them. Don’t judge and don’t tell the full
what they’ve suffered; you don’t have to denude them
again, they have already suffered enough.”
Rereading myself, I have well understood that is not
death that makes us Ghosts, but a life not lived or,
worse, the indifference of those around us. ❑

nelle famiglie e nella società in questi ultimi anni.
“Fantasmi” parla di assistenza imprigionata dalla
burocrazia, di solitudine dovuta ad una vita frenetica che non lascia spazio alla costruzione di rapporti duraturi, di legami che non resistono davanti
alla necessità di adeguarsi allo svolgersi di professioni impegnative e carriere massacranti. Parla di
uomini e donne reclusi al tempo del regime fascista,
rinchiusi perché scomodi, diversi; parla di uomini e donne abbandonati e violentati da chi avrebbe dovuto proteggerli. A fine lettura viene voglia di
prendere fra le braccia Violet, Paolo, Lina e, accarezzando loro il viso, chiedere scusa per l’indifferenza
che li ha uccisi. Portare alla luce fatti e azioni, dare
voce a persone che non possono più farlo è una grande responsabilità che ogni scrittore o scrittrice deve
sentire propria. Il racconto e le parole scelte possono
fare la differenza: incalzare la rabbia o mitigare il
rancore? Perorare una causa o cancellarne i sostenitori? Giudicare senza conoscere o analizzare i
fatti astenendosi da giudizi affrettati? Ci vuole così
poco per diffamare una persona e distruggerla; poi
non basta una vita per ridarle dignità e rispetto per
cui chi usa la penna per scrivere e raccontare storie
vere deve conoscere bene l’etimologia delle parole e il
loro più autentico significato, assumendo un ruolo quasi da interprete, né voyeur, né cronista, ma
traduttore di anime e sentimenti vissuti. Quando
ho riletto “Fantasmi” mi sono meravigliata del lavoro fatto perché, con molta fatica lo ammetto, avevo mantenuto la parola data ad Agnese: “Non farli
morire di vergogna. Non deriderli. Non giudicare e
non raccontare fino in fondo ciò che hanno patito;
non è necessario denudarli un’altra volta, hanno già
patito abbastanza”.
Rileggendomi, ho ben compreso che non è la morte
che ci rende Fantasmi, ma una vita non vissuta o,
peggio, l’indifferenza di chi ci sta intorno. ❑
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New generations
and the future
Riccardo
Palmerini
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“If we want to give a future to young people, we must
ban voting for the elderly”; “the school, in Italy, is no
longer geared towards training people, but training
professionals.”
Two provocative statements that I have collected, in
very different contexts but both public (one on television, the other in a public speech). Two statements
in which one can react by branding them as absurd
proposals or making them the subject of reflection.
In communication, a paradoxical statement is intended to prompt serious reflection without taking up a
proposal (hence the use of the paradox).
In my opinion, there are two things in common between the two statements: the generational relationship and the future.
There can be no doubt that, for the first time in centuries, the prospect that awaits the new generations appears restrictive and not of growth. It is not in fact in

“Se vogliamo dare un futuro ai giovani dobbiamo togliere il voto agli anziani”; “la scuola, in Italia, non è
più orientata alla formazione di persone, ma alla formazione di professionisti”.
Due affermazioni provocatorie che ho raccolto, in
contesti molto diversi tra loro ma entrambi pubblici
(uno televisivo, l’altro un evento). Due affermazioni
di fronte alle quali si può reagire bollandole come
proposte assurde oppure farne oggetto di riflessione.
Nella comunicazione, un’affermazione paradossale
ha lo scopo di sollecitare una seria riflessione senza
assurgere a proposta (da qui l’uso del paradosso).
Due sono, a mio parere, gli elementi in comune tra
le due affermazioni: il rapporto generazionale e il
futuro.
Non ci possono essere dubbi sul fatto che, per la prima volta dopo secoli, la prospettiva che attende le
nuove generazioni appare restrittiva e non di cre-
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Nuove generazioni
e futuro
technological innovation that the future is measured
but, if anything, in social growth that innovation can
determine or provoke (even through phases of social
conflict).
The industrial revolution led to processes of economic growth (work) and, through a series of social
conflicts even bitter, we came to an average society
that, as a proletarian, became bourgeois. One of the
determining factors was literacy, followed by education and cultural growth.
At each stage, development has opened the scenario to increasing available resources (we are talking
about both natural resources and their derivatives).
Interest policies, rather than growth, have oriented
the “development” (or so presumed) to maximizing
short-term profits.
Result: a large part of the population is destined to
return to social groups in difficulty but with negative
population growth. Inability, therefore, to measure
themselves with change, even to understand it.
Training is geared towards new tools that, rather than
becoming opportunities to better understand history,
become a radical cut with the past.
As I have had the opportunity to say on many occasions and, always, in the course of university lessons,
wanting to generate the future without an in-depth
knowledge of the past is like wanting to write a book
starting from the final chapter.
If training is oriented to the profession (doing it, often, only in theoretical form) and eliminates the
knowledge of centuries of history, of geopolitical evolution, of the study of societies over the centuries, of
deepening history, workers are trained, not women
and men. In the short term it may be useful, but it offers no medium and long-term future.
We celebrate our Renaissance without studying it,
without understanding it; without reflecting on the
fact that, at a time when the Italian land, although
fragmented, expressed the highest historical universal level of development, the protagonists were, at the
same time, scientists, artisan artists, politicians, educated, entrepreneurs.
The orientation of the economy to the thesis of what
is called Index of Well-being starts from the fundamental concept of economy for social growth.

scita. Non è infatti in innovazione tecnologica che
si misura il futuro ma, semmai, in crescita sociale
che l’innovazione può determinare o provocare (anche attraverso fasi di conflitto sociale).
La rivoluzione industriale ha determinato processi di crescita economica (lavoro) e, attraverso una
serie di conflitti sociali anche aspri, si è arrivati
ad una società media che, da proletaria, è diventata
borghese. Uno degli elementi determinanti è stata
l’alfabetizzazione, seguita da istruzione e crescita
culturale.
In ogni fase, lo sviluppo ha aperto lo scenario all’incremento delle risorse disponibili (parliamo sia di
risorse naturali che di loro derivati).
Le politiche di interesse, più che di crescita, hanno
orientato lo “sviluppo” (o presunto tale) alla massimizzazione dei profitti a breve termine.
Risultato: gran parte della popolazione è destinata
a tornare ad appartenere a ceti sociali in difficoltà
ma con una crescita demografica negativa. Incapacità quindi di misurarsi con il cambiamento, persino di comprenderlo.
La formazione si orienta a nuovi strumenti che, anziché divenire opportunità per meglio comprendere
la storia, divengono taglio radicale con il passato.
Come ho avuto occasione di affermare in molte occasioni e, sempre, nel corso delle lezioni universitarie,
voler generare il futuro senza una conoscenza approfondita del passato è come voler scrivere un libro
partendo dal capitolo finale.
Se la formazione si orienta alla professione (facendolo, spesso, solo in forma teorica) e si elimina la
conoscenza di secoli di storia, dell’evoluzione geopolitica, dello studio delle società nei secoli, dell’approfondimento della storia dell’arte, vengono formati lavoratori e non donne e uomini. Nel breve può
risultare utile, ma non offre futuro a medio e lungo
termine.
Celebriamo il nostro Rinascimento senza studiarlo,
senza capirlo; senza riflettere sul fatto che, nell’epoca in cui l’italica terra, pur frammentata, ha espresso il massimo livello universale storico di sviluppo,
i protagonisti tutti erano, al contempo, scienziati,
artisti artigiani, politici, colti, imprenditori.
L’orientamento dell’economia alle tesi di quello che
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The compensatory value of resources is an essential
element in giving opportunities to the future, where
the future are solid and dignified opportunities for our
children and grandchildren.
Ignore that the processes in place are destructive and
labeling the principles of healthy economics as rhetorical philosophy is betraying future generations.
It is not a question of propaganda, neither supporting right nor left parties. Surely is making politics, in
perspective terms, as politics should do, eliminating
the rhetoric of slogans and competing with long-term
planning.
This responsibility, today, is in charge to those who
govern; so predominantly not exactly to young generations.
The history teaches: however much one tries to orient people to sacrifice and obedience, it is the generations who face the real sacrifices that learn the most.
Today we must fear the silence of young people and
future generations, at least as much as the too many
words of senior ones. ❑
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viene definito Benessere Interno Lordo parte dal
fondamentale concetto di economia per la crescita
sociale.
Il valore compensativo delle risorse è elemento imprescindibile per dare opportunità al futuro, dove
il futuro siano solide e dignitose opportunità per i
nostri figli ed i nostri nipoti.
Ignorare che i processi in atto sono distruttivi e
bollare di filosofica retorica i principi della sana
economia, è compiere tradimento verso le future generazioni.
Non si tratta di fare propaganda, né di destra, né
di sinistra. Fare politica sì, in termini prospettici,
come la politica dovrebbe fare, eliminando la retorica degli slogan e misurandosi con una programmazione di lungo periodo.
Questa responsabilità, oggi, è a carico di chi guida;
quindi prevalentemente di generazioni non esattamente giovani.
La storia insegna: per quanto si cerchi di orientare
al sacrificio ed all’obbedienza, sono le generazioni
che affrontano i sacrifici veri quelle che imparano
di più.
Oggi dobbiamo temere il silenzio dei giovani e delle
generazioni future, almeno quanto le tante, troppe
parole di quelle più “adulte”. ❑
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Lexicon of material.
From the scent
of history, the taste
of the future

Riccardo
Palmerini
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Human history has left indelible traces that represents
the real essence of contemporary individuals. The
Cultural Heritages, in their various forms, talk about
us, about our precursors (for some cultures are even
our previous lives); its talk about it by sending us a
multiplicity of complex and structured informations.
In all this, the materia is simply what still remains or
send us a set of messages, is testify or witness?
"The materia imposes its own shape to form as the
materials behave a certain destiny or, if you will, a
certain 'formal vocation'.1" (H. Focillon)
Analyzing the proposed subject, starting with
the fundamental ideas submitted by Focillon and
Merleau-Ponty, respectively, about materia and about
perception, let’s identify there are three constituent
elements for these subjects: the MATERIA, the

La storia dell’uomo ha lasciato tracce indelebili che
rappresentano l’essenza stessa degli individui contemporanei. I Beni Culturali, nelle loro varie forme,
ci parlano di noi, dei nostri precursori (che, per
qualche cultura, sono addirittura le nostre vite precedenti); ce ne parlano trasmettendoci una molteplicità di informazioni complesse e strutturate.
In tutto questo, la materia è semplicemente ciò che
rimane o ci trasmette un insieme di messaggi, è testimonianza o testimone?
"La materia impone la sua propria forma alla forma
in quanto le materie comportano un certo destino
o, se si vuole, una certa 'vocazione formale'.1" (H.
Focillon)
Analizzando il tema proposto, partendo dalle fondamentali riflessioni proposte da Focillon e da Merle-

1. cfr. Life of forms

1. cfr. Vita delle forme
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Il lessico dei materiali.
Dal profumo della storia,
il gusto per il futuro
ARTISAN (even in its maximum expression of artist),
the READER (who, even in later places and periods,
observes the work through his own senses).
The contact, the relationship, the immersion of man
into materia is certainly about culture and makes
culture the materia, at the same time. So the question
is: is the artisan who gives shape to the materic opera,
transmitting something of his spirit, his soul? Is it the
materia that reveals or discloses its essence to the
artisan? Is it the “reader” who observes that interprets
the opera expressing his feelings and, thus, giving it
its shape, the completion of sense?
How we position ourselves between MI (MU) - the
mystery - and MA - materia?
The concept, through the processes typical of
Systemic Design, gives form to materia as in the act
of thought (before giving shape), as in the same act of
reading, when reinterprets it, making soul visible. All
of this gives back to the reader the unique excitement
of the intense encounter with the material formed.
True artist then becomes the one able to give a part
of himself through the passion and, at the same
time, capable of receiving from the material itself its
essence. A sort of meeting point which requires “both”
to be at the same time extremely materials but also
extra-corporeal, immaterics, to be expression, soul.
Nevertheless, all is not achieved even if the reader
is not ready to open to a new relationship with what
is present and / or the surrounding environment; if
is not ready to reap the essence (materia) and what
it contains (handicraft / art). A predisposition to let
be emotioned; action “addressed to” understand by
observing but which is fulfilled in the act of « being
hitted », « kept », « conquered » by the same, static,
immobile, sometimes secular, materia.
All this is true for a painted picture as for a jewel, for
a building such as for a story.
The body is in fact our first technique but, at the same
time, it is our first material. The corporeality, with
its sense’s, processing’s, execution’s organs, is the

au-Ponty sul tema, rispettivamente, della materia e
della percezione, andiamo ad identificare i tre elementi costitutivi del tema stesso: la MATERIA, l’ARTIGIANO (anche nella sua massima espressione di
artista), il LETTORE (chi, anche in luoghi ed epoche
successive, osserva l’opera attraverso la propria sensorialità).
Il contatto, la relazione, l’immersione dell’uomo nella materia è certamente un fatto culturale e rende
materia, al tempo stesso, la cultura. La domanda, allora, è: è l’artigiano che dà forma all’opera materica,
che le trasmette qualcosa del suo spirito, della sua
anima? È la materia che disvela o rivela la propria
essenza all’artigiano? È il « lettore » che osserva, ad
interpretare l’opera esprimendo il proprio animo e,
in tal modo, dandole forma, senso compiuto?
Come ci posizioniamo tra MI (MU) - il mistero - e
MA - la materia?
Il concept, attraverso i processi tipici del Design di
Sistema dà forma alla materia sia nell’atto del pensiero (prima di darle forma), sia nell’atto stesso di
leggerla, quando la reinterpreta rendendone visibile l’anima. Il tutto rende al lettore l’emozione unica
dell’intenso incontro con la materia plasmata.
Vero artista diviene quindi colui capace di donare
una parte di sé attraverso la passione e, nel contempo, capace anche di ricevere dalla materia stessa la sua essenza. Una sorta di punto di incontro
che richiede ad « entrambi » di essere, al contempo,
estremamente materiali ma anche extra-corporei,
immaterici, di essere espressione, anima.
Nonostante ciò, il tutto non si compie se anche il lettore non sia pronto ad aprirsi ad una nuova relazione con ciò che è presente e/o circostante; se non sia
pronto a raccoglierne l’essenza (materia) e ciò che
contiene (artigianalità/arte). Una predisposizione al lasciarsi emozionare; un’azione « rivolta a »
comprendere osservando ma che si compie nell’atto
dell’ « essere colpito », « preso », « conquistato » dalla
stessa, statica, immobile, a volte secolare, materia.
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medium of all possible worlds: generates passions,
gives rise to memories, to images. It is the medium
by which we build and, consistently, we change the
world.
Materia - artisan - reader.
Really often, during human history, even under
the guise of religious cultures, the world has been
simplified as the place (the materia); the man, in an
anthropocentric un-identitary reality, the owner of the
place.
In a balance of expressions - where the concept
of anthropocentric does not define a “man” far and
detached from the place but that becomes one of
the points of observation and, particularly, the one
we own - we define to consider the elements as
equidistant.
The man then becomes, as a bearer of intelligence
but also of a conscience, the instrument through
which the set complete and expresses its nature in
the fullness. It is the tool (not the interpreter) through
which the set of elements, each with its own nature,
is accomplished. The craftsmanship (also, but not
only, in its ultimate expression of art) is therefore
the technique through which give rise to a common
language.
The reading is the fulfillment: the character so
individual and personal of reading (and, therefore,
of the interpretation) allows each one to produce
the accomplished message, sometimes even in an
instinctive way, without even knowing the lexicon
(absence of skills).
We must therefore take the concept according to
which the lexicon itself, despite being a code, is not
definitively encoded, but natural; partly instinctive,
partly maybe even biological (so material!).
The concept of culture starts then, basically, from the
issue related to the ability to let immerged, getting
caught and read, becoming part of the language itself.
If this is true, nothing about materia can be destroyed,
erased: worth the loss of a substantial part of
ourselves, of our footsteps.
Instead it may be transformed everything being in
constant and perpetual transformation (for historical,
social, cultural reasons). As Merleau-Ponty says, “We
live in the body, and through it we live things.”2 The
body connects us with the world. Derives its meaning
from the world in which stands out and shows it. It
installs us very far from “we”, in the other, into things,
at the point where we become the others and become
the world.
The body is then described with two faces: one facing
the inside and one facing the outside; the umbilical
cord between the subject and the world; localized
field of sensations.
The perceptual doing gambles the body as a place of
senses and meanings, so I find myself, discovering the

Tutto ciò è vero per un quadro come per un gioiello,
per un edificio come per un racconto.
Il corpo è infatti la nostra prima tecnica, ma, al
tempo stesso, è il nostro primo materiale. La corporeità, con i suoi organi di senso, di elaborazione, di
attuazione, è il medium di tutti i mondi possibili:
genera passioni, dà origine a memorie, ad immagini. È il medium con il quale costruiamo e, costantemente, modifichiamo il mondo.
Materia - artigiano - lettore.
Molto spesso, nel corso della storia e persino con
il pretesto delle culture religiose, il mondo è stato
semplificato nel luogo (la materia); l’uomo, in una
realtà antropocentrica anidentitaria, il padrone del
luogo.
In un equilibrio di espressioni, laddove il concetto
di antropocentrico non definisca un « uomo » staccato e distaccato dal luogo ma divenga uno dei punti di osservazione e, in particolare, quello che ci è
proprio, ci proponiamo di considerare gli elementi
come equidistanti.
L’uomo diviene quindi, in quanto portatore di una
intelligenza ma anche di una coscienza, lo strumento attraverso il quale l’insieme completa ed esprime
la sua stessa natura nella pienezza. È lo strumento
(non l’interprete) attraverso il quale l’insieme degli
elementi, ciascuno con la propria natura, si compie.
L’artigianato (anche, ma non solo, nella sua massima espressione di arte) è quindi la tecnica attraverso la quale dare origine ad un linguaggio comune.
La lettura è il compimento: il carattere così individuale e personale della lettura (e, quindi, dell’interpretazione) consente a ciascuno di realizzare il
messaggio compiuto, a volte pure in modo istintivo,
senza nemmeno conoscerne il lessico (assenza di
competenze).
Dobbiamo quindi assumere il concetto secondo il
quale il lessico stesso, pur essendo un codice, non
sia definitivamente codificato, bensì naturale; in
parte istintivo, in parte fors’anche biologico (cioè
materiale!).
Il concetto di cultura parte allora, fondamentalmente, dal tema relativo alla capacità di lasciarsi
immergere, lasciarsi prendere e leggere, diventando
parte del linguaggio stesso.
Se questo è, nulla della materia può anzi deve essere
distrutto, cancellato: pena la perdita di una parte
consistente di noi stessi, delle nostre tracce. Può
invece essere trasformato essendo tutto in costante e perenne trasformazione (per ragioni storiche,
sociali, culturali). Come sostiene Merleau-Ponty
« Abitiamo il corpo e attraverso di esso abitiamo le
cose »2. Il corpo ci mette in relazione con il mondo.
Ricava il suo senso dal mondo in cui si staglia e
ce lo mostra. Ci installa molto lontano da « noi »,
nell’altro, nelle cose, nel punto in cui diventiamo gli

2. cfr. Phenomenology of perception

2. cfr. Fenomenologia della percezione
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world. Through the body establishing the symbolic
order.
It is not easy, however, to define where the body
terms, since it is already extended beyond the skin
by senses, and since the origins of all times, the
propensity of man sets to create implants that further
amplify the extension. If we consider the mind the
sixth sense, as the concept was acquired for Eastern
cultures, the extension, potentially, has no limits, nor
of materic (corporeals).
Modern marketing talks about consumactor - concept
by which the guest becomes the protagonist of the
show; communication greatly extends its action field
and interaction by virtual reality, immersive design,
poly-sensorial communication.
Proxemics shows us how materia allows the balance
of the distance in the continuity of communication.
This should be seen, however, not as simple filling
of the void, since it affects and influences itself
the content of the communication, influencing
and sometimes altering the meaning, as well as
the intentions and the balance of those lives in the
message itself and means it.
The place, affecting the senses and the mind, influence
the people who live it, coming to radically change
messages otherwise equivalent (here we could dare
to talk, then, of polysemy originated from materia).
The senses preside information’s signals and
exchanges. The realm of the senses is a place where
being held: by sounds, smells, colors, shapes and by
our body.
The materials communicate to all the senses: give us
a multidimensional understanding of the world and
involve a synesthetic fruition, made of olfactory and
sound notes, tastes, tactile and visual perceptions.
The senses are the heart of individual identity,
as generating center of perceptions. From time
immemorial this involves an attempt to influence
the individual through sensory messages. Even
membership and identity are “sold” by proposing
covering materials, which increasingly remove from
the individual identity and from shape that each
individual would assume in the natural interaction
with materia. As active element in determining the
composition of an over and complete message - a
symbol of an essence - the man becomes a simulacrum
of his time, a message that other ones “impose” to
interpret, in which each individual, in relation to the
social context, is forced to identify himself.
Even in our days, in the era in which technology,
through virtual compositions and reconstructions of
original reality (the origins) seeks, in multi-sensory
way, to bring us back to the purity of the message,
the man becomes virtual, the bearer of a message
induced, simulacrum of himself.
By doing so, replacing and erasing much of the
messages of the origins, the man erases much of
its original content, making its own history a book

altri e diventiamo il mondo.
Il corpo viene quindi descritto a due facce: una rivolta verso l’interno ed una rivolta verso l’esterno; il
cordone ombelicale tra soggetto e mondo; il campo
localizzato delle sensazioni.
Il fare percettivo mette in gioco il corpo come luogo
dei sensi e dei significati, per cui scopro me stesso,
scoprendo il mondo. Attraverso il corpo si istituisce
l’ordine simbolico.
Non è peraltro facile definire dove termini il corpo,
poiché già i sensi lo estendono oltre la pelle e, dalla notte dei tempi, la propensione dell’uomo tende
a creare protesi che ne amplifichino ulteriormente
l’estensione. Se poi consideriamo la mente il sesto
senso, concetto acquisit per le culture orientali, l’estensione, potenzialmente, non ha confini, tantomeno materici (corporei).
Il marketing moderno parla di consumattore - concetto attraverso il quale lo spettatore diviene protagonista dello spettacolo; la comunicazione estende
fortemente il suo campo di azione e di interazione
attraverso la Realtà Virtuale, la progettazione immersiva, la comunicazione poli-sensoriale.
La prossemica ci indica come la materia consenta
l’equilibrio della distanza nella continuità della comunicazione. Questo va visto, però, non come semplice riempimento del vuoto, poiché incide ed influisce essa stessa sul contenuto della comunicazione,
influenzandone ed a volte alterandone il significato,
così come le intenzioni e gli equilibri di chi abita il
messaggio stesso e lo significa.
Il luogo, influenzando i sensi e la mente, influenza
le persone che lo abitano, arrivando quindi a modificare radicalmente messaggi altrimenti equivalenti
(potremmo qui spingerci a parlare, quindi, di polisemia originata dalla materia).
I sensi presiedono ai segnali ed agli scambi di informazioni. Il regno dei sensi è un luogo in cui si
è posseduti: dai suoni, dagli odori, dai colori, dalle
forme e dal nostro corpo.
I materiali comunicano a tutti i sensi: ci danno una
conoscenza pluridimensionale del mondo ed implicano una fruizione sinestesica, fatta di note olfattive, sonore, di sapori, di percezioni tattili e visive.
I sensi sono il cuore dell’identità individuale, in
quanto centro generatore delle percezioni. Da tempi
immemori questo comporta il tentativo di influenzare l’individuo attraverso messaggi sensoriali. Anche l’appartenenza, l’identità vengono « vendute »
attraverso la proposizione di materiali coprenti, che
allontanano sempre di più dalla identità individuale e dalla forma che ciascun individuo assumerebbe
nella naturale interazione con la materia. Da elemento attivo determinante nella composizione di un
messaggio finito e completo - simbolo di un’essenza
- l’uomo diviene simulacro del proprio tempo, di un
messaggio che altri « impongono » di interpretare,
nel quale ciascun individuo, in relazione allo stato
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whose ending is devoid of the story. In this way, the
man erases much of himself, accepting unknowingly
to become the simulacrum of something that is not,
nor will be. That which depicts the history of man
disappears and the man, lonely and moved away from
multi-sensorial physicality of materia, becomes pure
representation of himself, an hologram of a self with
no history and no stories to tell, flat and empty word
if not dumb too.
From Eikon (icon) finds himself Eidolon (simulacrum);
knowledge disappears and if we consider the Latin
etymology of the term (tasting), the life of man
(meaning his being) becomes tasteless.
The desirable is not yet in things, but in sensible
experience itself. Esthesia and euphoric perception of
their body become what most relevant, and the body
becomes the material of a building that is simulacrum
of the world.
The changing of the perception is modification of the
state of existence. Being becomes to be visible in the
image.
From being « sculpted in stone » to « being present
always and everywhere » without ever be, typical of
Social Networks.
The debate between physical presences is also
present in the confrontation, physical, man-materia.
Place-no-where, such because as physical, where men
of different ages meet and confront with materials
that have crossed the ages, and communicate each
other; where you can even meet a different “me” (in
different times of its own path) with the opportunity
to compare in.
Instead, when images become simply visual and
devoid of the other senses, are self-referential. The
instruments are no longer extension of the body but
the body becomes extension of the instruments.
The materials characterize civilizations; through their
mediation also acts the social relationships between
men.
We may consider, for example, the use of stone for
building works. The man lived in huts made of straw
and mud when he already knew how to realize major
building by stones. These, however, were reserved
to the gods: eternal works for the eternals. However
for a long time, during history, the buildings made of
stone - itself material identity referred to a place - were
symbol of social status, albeit gradually widened.
Even in our days there are emblematic examples
about this (think on favelas).
The same thing can be said about writing: the link
between writing and materials is evident, as is evident
the closed connection between material and graphic
sign. Howitzer it should not be forgotten, that, even
in this case, the material defines, at least originally,
a status. For example, in ancient Egypt writing
alleging the sacred (complex hieroglyphic writing)
is expressed on the stone, as well as on papyrus,
while the hieratic and demotic, generally used for
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sociale, viene spinto ad identificarsi.
Anche oggi, nell’epoca in cui la tecnologia, attraverso composizioni e ricostruzioni virtuali della
realtà originale (delle origini) cerca, in modalità
multi-sensoriale, di ricondurci verso la purezza del
messaggio, l’uomo diviene virtuale, portatore di un
messaggio indotto, simulacro di se stesso.
Così facendo, rimpiazzando e cancellando gran
parte del messaggio delle origini, l’uomo cancella
gran parte del proprio contenuto originale, rendendo la propria storia un libro il cui finale è privo del
racconto. In questo modo, l’uomo cancella la gran
parte di se stesso, accettando inconsapevolmente di
divenire simulacro di qualcosa che non è e neppure
sarà. Ciò che raffigura la storia dell’uomo scompare
e l’uomo, solo ed allontanato dalla fisicità multi-sensoriale della materia, diviene pura raffigurazione
di se stesso, un ologramma di un sé senza storia e
senza storie da raccontare, parola vuota e piatta se
non anche muta.
Da Eikon (icona) si ritrova Eidolon (simulacro);
il sapere scompare e se consideriamo l’etimologia
latina del termine (aver sapore), la vita dell’uomo
(intesa come il suo essere) diviene insapore.
Il desiderabile non è più nelle cose, ma nell’esperienza sensibile in se stessa. Contano l’estesia e la percezione euforica del proprio corpo, che diviene il materiale di una costruzione simulacrale del mondo.
La modificazione della percezione è modificazione
dello stato esistenziale. Esserci diviene essere visibili nell’immagine.
Dall’ « essere scolpito nella pietra » alla « presenza sempre ed ovunque senza esserci mai » tipica
dei Social Network. Il contraddittorio tra presenze
fisiche è presente anche nel confronto, fisico, uomomateria. Luogo-non-luogo, proprio perché fisico,
dove si incontrano e confrontano uomini di epoche
diverse con materie che le hanno attraversate, e tra
loro comunicano; dove si può persino incontrare un
diverso « io » (in momenti diversi del proprio percorso) con l’opportunità di confrontarvisi.
Quando le immagini diventano, invece, solo visive
e prive degli altri sensi, sono autoreferenziali. Gli
strumenti non sono più un’estensione del corpo ma
il corpo diviene estensione degli strumenti.
I materiali connotano le civiltà; con la loro mediazione svolgono anche i rapporti sociali tra gli uomini.
Si pensi, ad esempio, all’utilizzo della pietra per le
opere edilizie. L’uomo viveva in capanne di paglia
e fango quando già sapeva realizzare grandi opere
edilizie in pietra. Queste, però, erano riservate agli
dei: opere eterne per gli eterni. Peraltro a lungo, nella storia, la costruzione in pietra, essa stessa identità materiale riferita al luogo, è stata simbolo di
uno status sociale, pur se via via allargato. Anche
oggi vi sono esempi emblematici di questo (si pensi
alle favelas).
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the documents and using a simplified handwriting, is
expressed only on papyrus. The same we find related
to world of Greeks and Romans, even when the
parchment replaces papyrus.
According to McLuhan,3 the press « un-sensorialized »
and fragmented human communication and helped
to develop and strengthen the powers of abstraction
to sensorial’s detriment. It is true that, over the
centuries, writing has a strong influence in many
social arrangement’s mutation.
However, at the origins of language, writing is not
translation of the word, but recognition of the
footstep and imposition of its mark. Barthes and
Marty4 said, with deliberate paradox, that man could
“write” before being able to speak and “read” before
knowing how to write.
The advent of the printing itself is modern coproponent of social development based on the
dissemination of information, absolutely important
development. However, among the consequences
there is also the beginning of individual isolation: the
reading is not more social fact (related to community,
reading aloud in common spaces, made of “material
and sensorial contact») but it starts the process of
intimacy, really evident in contemporary society.
Despite that, it remains and is translated that
« faraway in space and time relationship” between
author, subject and reader that lasts and changes,
here too, during time. Nevertheless no longer occurs
in a relationship many to many (as a representation of
many, transmitted basing on polymorphic material, to
many, expressing and reaching as each individual or
element) but, increasingly, on a one to one .
Currently, not only in the arts but in our daily lives,
traditional sensitivity to natural materials has been
replaced by a different sensitivity to the new and
synthetic materials. These changes affect the world
of the senses and experience as that of the imaginary
and are also in relation to the different ergonomic
relationship between product and consumer.
One of the technical-historic paradoxes is the need to
re-invent the “natural”: designing artificial materials
eco-sustainables, making synthetic fragrances that
represent new emotions, stimulating new flavors by
new tastes, creating new electronically generated
sound stimulations and generating visual worlds
absolutely not related to reality (neither contemporary
or historical, nor, probably, future).
The current tools are therefore suited for recovering a
full, conscious, and immersive multi-sensory material
contact with our history in the world; may also
become more subtle and powerful tool of oblivion,
emphasizing the potential constraints historically
linked to the subject through the immaterial.
Anthropocentrism not so as domination and

Lo stesso si può affermare per la scrittura: il legame tra scrittura e materiali è evidente, come appare
evidente la stretta connessione tra materiali e segno
grafico. Non va però dimenticato come, anche in
questo caso, il materiale definisse, almeno in origine, uno status. Ad esempio, nell’antico Egitto la
scrittura (complessa) attinente il sacro è espressa
su pietra, oltre che su papiro, mentre la ieratica e la
demotica, di uso corrente per i documenti e di grafia
semplificata, viene espressa solo su papiro. Lo stesso
riscontriamo nel mondo dei Greci e dei Romani, anche quando la pergamena sostituisce il papiro.
Secondo McLuhan3 la stampa ha desensorializzato e
frammentato la comunicazione umana e ha contribuito a sviluppare e potenziare le facoltà di astrazione a scapito di quelle sensoriali. Vero è che, nel
corso dei secoli, incide fortemente nella mutazione
di molti assetti sociali.
Peraltro, alle origini del linguaggio, la scrittura non
è traduzione della parola, ma riconoscimento della
traccia e imposizione della propria impronta. Barthes e Marty4 dicono, con voluta paradossalità, che
l’uomo sapeva « scrivere » prima di saper parlare e
« leggere » prima di saper scrivere.
L’avvento stesso del testo a stampa moderna è co-fautore di uno sviluppo sociale basato sulla diffusione
di informazioni, assolutamente importante. Tra le
conseguenze vi è anche, però, l’inizio dell’isolamento individuale: la lettura non è più fatto sociale (comunitario, la lettura a voce alta in luoghi comuni,
fatti di « contatto materico e sensoriale ») ma avvia
quel processo di intimizzazione molto evidente nella
società contemporanea.
Nonostante ciò rimane e viene traslato quel « rapporto a distanza spazio-temporale » tra autore,
materia e lettore che si protrae e muta, anche qui,
nel tempo. Pur tuttavia non si manifesta più in un
rapporto molti a molti (quale rappresentazione di
molti, trasmessa sulla base polimorfica delle materie, a molti, esprimendo e raggiungendo ciascuno
come singolo individuo o elemento) ma, sempre più
frequentemente, in un rapporto uno ad uno.
Attualmente e non solo in campo artistico ma nel
nostro vivere quotidiano, la sensibilità tradizionale
al materiale « naturale » è stata rimpiazzata da una
diversa sensibilità per i materiali nuovi e sintetici.
Queste modificazioni interessano il mondo dei sensi e dell’esperienza come quello dell’immaginario e
sono in relazione anche al diverso rapporto ergonomico tra prodotto e fruitore.
Uno dei paradossi tecnico-storici è la necessità di
re-inventare il « naturale »: si progettano materiali artificiali eco-sostenibili, si realizzano fragranze
sintetiche che rappresentino nuove emozioni, si sti-

3. cfr. M. McLuhan - The Gutemberg galaxy

3. cfr. M. McLuhan - La galassia Gutemberg: nascita dell’uomo
tipografico

4. cfr. E. Marthy - Rholand Barthes, le métier d’écrire

4. cfr. E. Marty - Rholand Barthes , le métier d’écrire
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possession of undissolved material, such as
cancellation of the history and of being itself.
There opposes anthropocentrism as wanting to be
and wanting to be the center of the field, from the
man, as part of a language that is done, and that is
complete with all the senses (the five traditional and
mind). Eikon, not Eidolon.
The man in the heart of the world, being the essence
of the heart of the material world, completing and
animating it. The man able to “let himself being free”,
that is willing to lose something of himself to make
a space within himself to a new part of the
« me individual » immersed in the context of materia.
What we lose is transferred, in its turn, to the materia,
steadfast witness of mutations over time, of being and
having been.
“In the space itself, and without the presence of a
subject psychophysical, no direction, no inside, no
outside. The thing and the world are given to me
with the parts of my body, not by virtue of a “natural
geometry”, but rather a living connection comparable
or identical to the lag between the parts of my own
body “5(Merleau-Ponty). ❑

molano nuovi gusti attraverso nuovi sapori, si generano elettronicamente nuove stimolazioni sonore
e si creano mondi visivi virtuali per nulla attinenti
alla realtà (né contemporanea, né storica, né, probabilmente, futura).
Gli strumenti attuali sono quindi idonei a recuperare un pieno, consapevole, immersivo e materico
contatto multi-sensoriale con la nostra storia all’interno del mondo; possono altresì diventare il più
subdolo e potente strumento d’oblio, enfatizzando i
potenziali condizionamenti legati storicamente alla
materia attraverso l’immateriale.
Antropocentrismo non quindi come dominazione e
possesso indissoluto della materia, come cancellazione della storia e dell’essere stesso.
Vi si contrappone l’antropocentrismo come voler
essere ed il voler stare al centro della materia, da
parte dell’uomo, come parte di un linguaggio che sia
compiuto e che si completi attraverso tutti i sensi (i
cinque tradizionali e la mente). Eikon, non Eidolon.
L’uomo nel cuore del mondo, essenza del cuore materico del mondo, lo completa e lo anima. L’uomo capace di « lasciarsi andare », ovvero disposto a perdere qualcosa di sé per lasciare spazio dentro di sé ad
una nuova parte dell’ « io individuo » immerso nel
contesto materico. Ciò che perde viene ceduto, a suo
volta, alla materia, salda testimone delle mutazioni
nel tempo, ovvero dell’essere e dell’essere stato.
« Nello spazio stesso, e senza la presenza di un soggetto psicofisico, non c’è nessuna direzione, nessun
dentro, nessun fuori.
La cosa e il mondo mi sono dati con le parti del mio
corpo, non in virtù di una « geometria naturale »,
ma in una connessione vivente paragonabile o piuttosto identica a quella intercorrente fra le parti del
mio corpo stesso »5 (Merleau-Ponty). ❑

5. cfr. Phenomenology of perception

5. cfr. Fenomenologia della percezione
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“The digital medium is a medium of presence: its temporality is the immediate present”. Byung-Chul Han
summarizes in this way the distortion of the possibility of managing the timing of communication in the
digital age. In every dimension in which information
is produced and analyzed, including this journal, the
traditional paradigms of interpretation of the information flow are deeply challenged. Each connected individual (almost 60% of the world population, according
to the statistics released by the Internet World Stats
on June 30, 2019) has the opportunity to critically analyze any information received. He can read it, compare it with other sources, decontextualize it, reframe
it, break it down and reassemble it based on heterogeneous interpretative systems. Or each person can simply add comments, modifying the intentional trajec-

“Il medium digitale è un medium di presenza: la
sua temporalità è il presente immediato”. ByungChul Han sintetizza così lo stravolgimento della
possibilità di gestire i tempi della comunicazione
nell’epoca digitale. In ogni spazio di produzione e
analisi dell’informazione, inclusa questa rivista, i
paradigmi tradizionali di interpretazione del flusso informativo vengono profondamente rimessi
in discussione. Ogni individuo connesso (quasi il
60% della popolazione mondiale, secondo le statistiche rilasciate dall’Internet World Stats il 30 giugno
2019) ha la possibilità di analizzare in maniera
critica ogni informazione ricevuta. Può leggerla,
compararla con altre fonti, scomporla e ricomporla in base a sistemi interpretativi eterogenei, contestualizzarla, risemantizzarla. Oppure, come av-

Communication | Comunicazione

#DigitalDiplomacy
e Umanesimo:
il valore strategico delle
contraddizioni apparenti
tory of the information issuer, reshaping the content
perceived by the recipient, sometimes even distorting
it. If it is true, however, that diplomacy arises, also
from an etymological point of view, from the construction of a conventional system of formal reliability of
diplomas (literally, inter-institutional communication
documents), today more than ever it is fundamental
to try to understand what is the impact of the digital
ecosystem in the space of diplomatic relations, what
are the levels of communication legitimacy, what are
the risks of information warfare and cyber-terrorism.
In a conventional system, such as the diplomatic one,
where form is substance, the immateriality of communication and the fragility of digital accountability
systems represent risks that are difficulty predictable.
What makes the scenario even more complicated is a
confused information on the subject, which inaccurately treats the many forms of relationship between
the digital world and diplomacy. If UNITAR uses the
term Diplomacy 4.0 on a comprehensive basis, very
often we gave to deal with a lot of terms mistakenly
considered interchangeable, without clarification or
disambiguation tools. Alongside the themes of cyber
diplomacy and digital diplomacy, we must take into
consideration the conceptual and strategic structures
of tech diplomacy and data diplomacy, to which we
must add all the possible, even more elusive, applications of digital in the public diplomacy sector. In this
historical moment it is necessary that the delimitation
of the defining areas is based on the application experience, rather than on the theoretical conceptualization. We are facing a radical transformation of communication models - including strategic communication - without the physiological timing of adaptation
and identification of the methods and procedures for
managing system vulnerabilities induced by the dematerialization of the medium.

viene nella maggior parte dei casi, può limitarsi a
commentarla, contribuendo a modificare la traiettoria intenzionale dell’emittente dell’informazione,
rimodellando il contenuto percepito dal destinatario, talvolta addirittura snaturandolo. Se è vero, tuttavia, che la diplomazia nasce, anche dal punto di
vista etimologico, dalla costruzione di un sistema
convenzionale di riconoscibilità della legittimità
formale dei diplomi (letteralmente, i documenti di
comunicazione inter-istituzionale), oggi più che
mai diventa fondamentale interrogarsi su quale sia
l’impatto dell’irruzione del digitale nello spazio delle relazioni diplomatiche, su quali siano i livelli di
legittimità della comunicazione, su quali siano i rischi dell’information warfare e del cyberterrorismo.
In un sistema convenzionale, come quello diplomatico, in cui la forma è sostanza, l’immaterialità della comunicazione e la fragilità dei sistemi di digital accountability rappresentano rischi di difficile
prevedibilità.
Ad alimentare la complessità del tema contribuisce,
in maniera apparentemente paradossale, un’informazione confusa sull’argomento, che tratta con
imprecisione e discrezionalità degli autori le molte declinazioni della relazione tra mondo digitale
e diplomazia. Se UNITAR utilizza, in maniera onnicomprensiva, il termine di Diplomacy 4.0, molto
spesso ci troviamo a dover gestire, senza precisazioni o strumenti di disambiguazione, una selva di
termini erroneamente considerati intercambiabili.
Ecco quindi che accanto a cyberdiplomacy e digital
diplomacy, emergono le strutture concettuali e strategiche di tech diplomacy e data diplomacy, a cui
dobbiamo aggiungere tutte le possibili applicazioni,
ancora più sfuggenti, del digitale nel settore della
public diplomacy. Forse mai come ora la delimitazione degli ambiti definitori deve fondarsi sull’espe67
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New formal systems and new geopolitical ecosystems
have radically reformulated the relationship between
information and society, between society and the
economy, between economy and power. On the one
hand the Danish Government articulates a real diplomatic model based on tech diplomacy, on the other
the Finnish Ministry of Foreign Affairs responds with
a program of data diplomacy. On the one hand, governments and supranational organizations seek to define policies capable of curbing the unpredictability
of the digital world, on the other social media companies assume the characteristics and the undisputed
strength of new geopolitical actors. The fluidity of the
analytical categories represents an unprecedented
reservoir of information potential, and at the same
time it constitutes an element without equal of instability in the exercise of authority. Technology runs
and the institutional universe struggles to keep up.
Beyond the models and tools of digital innovation,
before any practical application and every possible
social and economic consequence, we must find the
strength to understand precisely what it means to
digitize human thought. Never before have the experiences of contamination between institutional ecosystems and productive fabric been so appropriate, in the
shared intention of creating, for each country, models
to bring together the fragmented strategies of cultural
diplomacy, public diplomacy and corporate diplomacy. Never before has it been important to manage the
transition - anthropological, rather than technological
- by paying attention to essential issues. The theme
is not understanding how to deal with digital accel-
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rienza di applicazione, anziché sulla concettualizzazione teorica. Stiamo affrontando una trasformazione radicale dei modelli di comunicazione - inclusa la comunicazione strategica - senza i tempi
fisiologici di adattamento e di individuazione delle
modalità e delle procedure di gestione delle vulnerabilità di sistema indotte dalla smaterializzazione
del medium.
Nuovi sistemi formali e nuovi ecosistemi geopolitici hanno radicalmente riformulato il rapporto tra
informazione e società, tra società ed economia, tra
economia e potere. Da una parte il Governo danese articola un vero e proprio modello diplomatico
fondato sulla tech diplomacy, dall’altra il Ministero
degli Affari Esteri finlandese risponde con un programma di data diplomacy. Da una parte i Governi
e gli organismi sovranazionali cercano di definire
politiche capaci di arginare l’imprevedibilità del
mondo digitale, dall’altra le compagnie di social
media assumono le caratteristiche e la forza indiscussa di nuovi attori geopolitici. La fluidità delle
categorie analitiche rappresenta un giacimento senza precedenti di potenzialità informative, e contestualmente costituisce un elemento senza eguali di
instabilità nell’esercizio dell’autorità. La tecnologia
corre e l’articolazione degli universi istituzionali
fatica a tenere il passo.
Al di là dei modelli e degli strumenti di innovazione digitale, prima di ogni applicazione pratica e
di ogni possibile conseguenza sociale ed economica, dobbiamo trovare la forza di comprendere con
precisione cosa significhi digitalizzare il pensiero.
Mai come ora sono opportune le esperienze di contaminazione tra ecosistemi istituzionali e tessuto produttivo, nell’intento condiviso di creare, per
ogni Paese, modelli per far convergere le strategie
frammentate di diplomazia culturale, di diplomazia pubblica e di corporate diplomacy. Mai come ora
è importante gestire la transizione - antropologica,
prima che tecnologica - riportando l’attenzione sulle
questioni essenziali. Il tema non è capire come affrontare l’accelerazione digitale, l’Intelligenza Artificiale, l’invadenza apparente dei sistemi di machine learning. Il tema è capire come educare chi ne è
l’ideatore e l’artefice.
Negli ultimi mesi si è parlato in molti modi di antropocentrismo della tecnologia, di definizione di
una Intelligenza Artificiale “human-centered”, di
umanesimo tecnologico, senza tuttavia interrogarsi
su quali fossero i valori definiti dalla filosofia umanistica, dal pensiero che, nel ‘400, tratteggiò per la
prima volta il concetto di dignità umana. Da un
certo punto di vista, probabilmente può essere utile,
per affrontare l’inquietudine digitale, rievocare il
pensiero critico pre-rinascimentale.
Proprio a partire dal pensiero di Giovanni Pico, lo
scorso 13 settembre è stato lanciato, a Modena, il
Manifesto della razionalità sensibile (www.razio-
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eration, Artificial Intelligence, the apparent intrusiveness of the machine learning ecosystem. The theme
is to understand how to educate those who are the
creators beyond it.
In recent months there has been talk in many ways of
anthropocentrism of technology, of of a human-centered Artificial Intelligence, of technological humanism, without, however, questioning the real values
defined by the humanistic philosophy, which, in the
15th century, sketched for the first time the concept
of human dignity. From a certain point of view, it is
probably necessary today to recall pre-Renaissance
critical thinking, in order to effectively face such a
digital anxiety.
Starting from the thought of Giovanni Pico, on September 13th the Manifesto of Experiential Rationality (www.razionalitasensibile.it/en/) was launched
in Modena, in an event, endorsed by the UNESCO
Italian National Commission and the European Commission, conceived for Italian entrepreneurs and
business companies. In dialogue with internationally
renowned scholars and professionals, Energy Way, a
young Modena-based data science company, accepted the challenge and decided to go against the current, launching a project of cultural transformation,
bringing the values of humanistic thought back to the
center: knowledge, free will, individual responsibility,
social co-responsibility. For the first time, on an international level, a perspective on the digitalization of
reality has been sketched starting from the rediscovery of Renaissance philosophers and mathematicians,
with the aim of reaffirming the profound humanity beyond every product of the human intellect, including
algorithms that are the basis of Artificial Intelligence.
Five centuries ago it was normal to conceive the
knowledge production as a necessary piece in a
broad vision of what, perhaps anachronistically, we
could have defined cultural diplomacy. There was no
separation - neither conceptual nor operational - between strategic culture and culture, between complex
thought and pragmatism, between entrepreneurship
and artistic research. Seeing the same ambition and
farsightedness of Renaissance laboratories reborn in
a company, allows us to foresee a new possibility for
the entrepreneurial environment to take on a central
role in this process of redefining public diplomacy. In
contrast with the mythologies of globalization as the
progressive removal of national and local cultures, it
is important for those who work in the digital revolution to accept their responsibility as relevant actors
also from the point of view of the reconfiguration of
their own country’s strategic culture.
Perhaps a Manifesto is the umpteenth expression of a
utopia, but never before do we need to break the rules
and create new schemes. Never before do we need
to find and begin to understand the value of apparent
paradoxes. Never before do we need to start believing
in utopia as an unknown possibility. ❑

Scuola di Atene di Raffaello Sanzio

nalitasensibile.it), in un evento rivolto al tessuto
economico ed imprenditoriale italiano, con l’endorsement di UNESCO e Commissione Europea. In
dialogo con studiosi e professionisti di fama internazionale, Energy Way, una giovane società modenese di data science, ha accettato la sfida e deciso di
andare controcorrente, lanciando un progetto di trasformazione culturale, riportando al centro i valori
del pensiero umanistico: conoscenza, libero arbitrio, responsabilità individuale, corresponsabilità
sociale. Per la prima volta, a livello internazionale,
una prospettiva sulla digitalizzazione della realtà è
stata tratteggiata a partire dalla riscoperta del pensiero di filosofi del ‘400 e di matematici del ‘500, con
il proposito di riaffermare l’umanità profonda di
ogni prodotto dell’intelletto umano, inclusi gli algoritmi che sono alla base dell’Intelligenza Artificiale.
Cinque secoli fa era normale concepire la produzione di conoscenza come un tassello necessario in una
visione ampia di quella che, forse anacronisticamente, possiamo definire diplomazia culturale. Non
esisteva separazione - né concettuale, né operativa
- tra cultura e cultura strategica, tra pensiero complesso e pragmatismo, tra imprenditorialità e ricerca artistica. Veder rinascere, in un’impresa, la stessa ambizione e la stessa lungimiranza delle botteghe
rinascimentali, lascia presagire una nuova possibilità, per il tessuto imprenditoriale, di assumere un
ruolo centrale in questa fase di ridefinizione della
diplomazia pubblica. In controtendenza rispetto
alle mitologie della globalizzazione come processo
di progressiva rimozione delle culture nazionali e
locali, è importante che coloro che operano nell’ambito della rivoluzione digitale accettino la propria
responsabilità come attori rilevanti anche dal punto di vista della riconfigurazione delle articolazioni
della cultura strategica del proprio Paese.
Forse un Manifesto è l’ennesima espressione di
un’utopia, ma mai come ora abbiamo bisogno di
sparigliare le carte e di creare nuovi schemi. Mai
come ora abbiamo bisogno di ritrovare e di ricominciare a comprendere il valore dei paradossi apparenti. Mai come ora abbiamo bisogno di ricominciare a credere nell’utopia come possibilità. ❑
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

Il proprietario Domenico Stanziani, propone piatti della cucina veneziana tradizionale
come le crudità di mare e l’antipasto misto bollito della laguna, i tartufi da palombaro in bicicletta, il risotto di Go, il tartufo rispettando la
stagionalità a partire dal bianco a settembre-
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ottobre per continuare con il nero, i funghi dai
porcini agli ovuli di Cesare, il branzino al sale
che al Colombo è un rito.
La cantina è ben selezionata e sempre rivista con i più importanti produttori italiani ed
esteri sempre nel rispetto della tradizione.

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

In this issue

In questo numero

Serena Antoniazzi
Writer

Serena Antoniazzi
Autrice

Luca Baraldi
Researcher

Luca Baraldi
Ricercatore

Domenico Letizia
Writer and Geopolitical Analist

Domenico Letizia
Analista geopolitico per l’Istituto di Ricerca di Economia e Politica Internazionale (IREPI)

Eleonora Lorusso
Journalist
Riccardo Palmerini
Reasercher
Alessandro Quaroni
Ambassador
Stefania Schipani
Istat Researcher. Graduated in International Political
Sciences. Specialized in Environmental Economics,
she collaborates with the University of Tor Vergata
Romano Toppan
Professor
Domenico Vecchioni
Ambassador, Editorial director of the Mazzanti Libri
Global Observatory Series

Eleonora Lorusso
Giornalista
Riccardo Palmerini
Ricercatore
Alessandro Quaroni
Ambasciatore
Stefania Schipani
Ricercatrice Istat. Laureata in Scienze Politiche indirizzo Internazionale. Specializzata in Economia
ambientale, collabora con l’Università di Tor Vergata
Romano Toppan
Accademico
Domenico Vecchioni
Ambasciatore Direttore editoriale della collana Osservatorio Globale Mazzanti Libri

71

Pasticceria Marchini

Campo S. Luca, 4598 - 30124 Venezia - Tel. 041 2413087

ATLANTIS
ME PUBLISHER
4 - 2019

Periodico - anno 8 n. 4 - Inverno 2019 - Poste Italiane Spa - sped. a.p. D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1 c. 1 - DR Venezia - e 15,00 - US$ 15.00 - Su richiesta del mittente inviare al CMP di impostazione in caso di mancato recapito

RIVISTA di AFFARI INTERNAZIONALI
I nternational affairs m a g azine

Dossier: Xi Jinping’s China
Dossier: La Cina di XI JINPING
Culture: Cultural Assets and Public Debt
Cultura: Beni Culturali e Debito Pubblico
Council of Europe: Giulio Terzi Guest
Consiglio d’Europa: Giulio Terzi ospite
Nave Vespucci in Venice
Nave Vespucci a Venezia

www.atlantismagazine.it

