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Galileo Galilei

Physicist and philosopher of nature (Pisa 1564 Arcetri 1642). After leaving the university in 1585,
without obtaining any qualification, Galilei under
the guidance of Ostilio Ricci, member of the Florentine Academy of Drawing, undertook the reading of
Euclid and Archimedes. Soon he progressed so much
in his studies that he was in turn able to give private
lessons to some students in Florence and Siena. His
first writings date back to this period: the fragments
Theoremata circa centrum gravitatis solidorum, on
the determination of the barycenters; the short treatise La Bilancetta (1586), project of a hydrostatic
balance for the determination of the density of the
bodies which testifies to his first interests in applied
sciences; and the two lessons of Dante’s exegesis
About the figure, site and greatness of Hell (1588),
held at the Academy of Drawing. In 1587 he met in
Rome with Cristoforo Clavio and the environment of
the Roman college. In 1988 the astronomer Giovanni
Antonio Magini was preferred to him over the chair
of mathematics of the University of Bologna. Two
years later, in 1589, he was assigned the chair of
mathematics in Pisa. The current image of a practical
and determined experimenter Galilei is largely due
to his first biographer, V. Viviani. The latter claimed
that Galilei had climbed the leaning tower of Pisa
between 1589 and 1592, and “with the intervention of
the other readers and philosophers and all the schoolchildren”, refuted Aristotle showing that the bodies
fall at the same speed independently by their weight.
In 1592 he was assigned the chair of mathematics in
Padua. His lectures covered topics such as Euclid’s
Elements, Sacrobosco’s Sphere Treatise, Ptolemy’s
Almagest and Pseudo-Aristotelian mechanical issues.
Due to financial constraints, Galilei was forced to

Fisico e filosofo della natura (Pisa 1564 - Arcetri
1642). Abbandonata nel 1585 l’università, senza
conseguire alcun titolo, Galilei sotto la guida di
Ostilio Ricci, membro dell’Accademia fiorentina del
Disegno, intraprese la lettura di Euclide e Archimede. Ben presto progredì a tal punto negli studî da
essere in grado a sua volta di tenere lezioni private
ad alcuni allievi a Firenze e a Siena. Risalgono a
questo periodo i suoi primi scritti: i frammenti
Theoremata circa centrum gravitatis solidorum,
sulla determinazione dei baricentri; il breve trattato
La Bilancetta (1586), progetto di una bilancia idrostatica per la determinazione della densità dei corpi
che testimonia i suoi primi interessi nelle scienze
applicate; e le due lezioni di esegesi dantesca Circa
la figura, sito e grandezza dell’Inferno (1588), tenute all’Accademia del Disegno. Del 1587 è l’incontro,
a Roma, con Cristoforo Clavio e con l’ambiente del
Collegio Romano. Nel 1988 l’astronomo Giovanni
Antonio Magini gli fu preferito sulla cattedra di
matematica dell’università di Bologna. Due anni
dopo, nel 1589, gli venne assegnata la cattedra di
matematica a Pisa. L’immagine corrente di un Galilei pratico e deciso sperimentatore si deve in gran
parte al suo primo biografo, V. Viviani. Quest’ultimo affermò che Galilei era salito sulla torre pendente di Pisa tra il 1589 e il 1592, e “con l’intervento
delli altri lettori e filosofi e di tutta la scolaresca”,
aveva confutato Aristotele dimostrando che i corpi
cadono alla stessa velocità indipendentemente dal
loro peso. Nel 1592 gli fu assegnata la cattedra di
matematica a Padova. Le sue lezioni riguardavano
argomenti quali gli Elementi di Euclide, il Trattato
della Sfera di Sacrobosco, l’Almagesto di Tolomeo e
le Questioni meccaniche pseudoaristoteliche. Galilei fu costretto a dare, per ristrettezze economiche, lezioni private di ingegneria e architettura
militare a giovani nobiluomini per i quali scrisse
una Breve istruzione all’architettura militare e un
Trattato di fortificazione. Con le stesse motivazioni
scrisse anche il trattato Le mecaniche (1593, 1594,
1699), dedicato all’esposizione delle macchine semplici. Accanto a questa attività didattica, tenne
una piccola officina tecnica, mandata avanti dal
meccanico Marcantonio Mazzoleni, dove venivano
prodotti e venduti compassi geometrici e militari,
5
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give private lessons of engineering and military architecture to young noblemen for whom he wrote a brief
instruction on military architecture and a treaty of
fortification. With the same motivations he also wrote
the treatise Le mecaniche (1593, 1594, 1699), dedicated to the exhibition of simple machines. Alongside
this didactic activity, he kept a small technical workshop, run by the mechanic Marcantonio Mazzoleni,
where geometric and military compasses, compasses,
squares and other mechanical instruments, later
telescopes, were produced and sold. Among these
technical inventions, the geometric-military compass
intended for ballistic and geodetic calculations, dates
back to 1597. The sales of the compass were successful and in 1606 Galilei wrote a manual in Italian: The
operations of the geometric and military compass.
The telescope and the first condemnation of the
Copernican theses (1609-1610)
Around July 1609 Galilei was informed of the invention of a device to make distant objects appear closer
and immediately afterwards he created a telescope
capable of enlarging the objects up to nine times,
then giving a demonstration from the bell tower of
San Marco. The tool favorably struck the authorities,
who confirmed Galilei an annuity and increased his
salary from 520 to 1000 guilders, an unprecedented
sum for a mathematics professor. In the summer of
1611, Galilei argued with Peripatetic philosophers
about the causes of floating bodies. He believed, in
agreement with Archimedes, that the cause of the
flotation was due to the relative density between the
bodies and the liquid in which they were immersed,
while his Aristotelian opponents argued, on the contrary, that this was given by the shape of the bodies.
In May 1612, Galilei published the Discourse on the
things that stand up or move in water. The essay was
sold so quickly that a second edition was prepared
before the end of the year. In the autumn of 1611 C.
Scheiner, a Jesuit who taught at the University of
Ingolstadt, wrote to Mark Welser in Augsburg informing him that he had discovered spots on the surface
of the Sun. Galilei contested Scheiner’s interpretation
that these spots were small satellites orbiting the sun.
In 1612 Prince Cesi published Galilei’s interpretation
(Istoria and demonstration about sunspots and their
accidents), who claimed to have observed sunspots
before Scheiner. This generated a dispute between
Galilei and the Jesuits over the priority of the discovery. In December 1613, in Pisa, during a lunch at the
court of the grand duke, Galilei absent, theological
objections were raised against the Copernican system. Castelli defended Galilei’s point of view when
Cristina of Lorraine, Cosimo II’s mother, asked for
his opinion. Galilei then wrote a long letter to Castelli,
dated December 21, 1613, in which he defended the
heliocentric system. On the fourth Sunday of Advent
in 1614 a Dominican friar, T. Caccini, railed against
the Copernican system from the pulpit of Santa Maria
6

bussole, squadre e altri strumenti meccanici, più
tardi cannocchiali. Tra queste invenzioni tecniche,
il compasso geometrico-militare destinato a calcoli
balistici e geodetici, risale al 1597. Le vendite del
compasso ebbero successo e nel 1606 Galilei scrisse
un manuale in italiano: Le operazioni del compasso geometrico e militare.
Il cannocchiale e la prima condanna delle tesi
copernicane (1609-1610)
Intorno al luglio del 1609 Galilei ebbe notizia
dell’invenzione di un dispositivo per far apparire
più vicini oggetti distanti e subito dopo realizzò
un cannocchiale capace di ingrandire gli oggetti
fino a nove volte, dandone poi una dimostrazione
dal campanile di San Marco. Lo strumento colpì
favorevolmente le autorità, che confermarono a
Galilei un vitalizio e aumentarono il suo stipendio
da 520 a 1000 fiorini, una somma senza precedenti per un professore di matematica. Nell’estate del
1611, Galilei sostenne una disputa con i filosofi
peripatetici sulle cause dei corpi galleggianti. Egli
riteneva, d’accordo con Archimede, che la causa
del galleggiamento fosse dovuta alla densità relativa tra i corpi e il liquido in cui erano immersi,
mentre i suoi oppositori aristotelici sostenevano,
al contrario, che questa era data dalla forma dei
corpi. Nel maggio del 1612, Galilei pubblicò il
Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua
o che in essa si muovono. Il saggio fu venduto così
rapidamente che ne fu preparata una seconda
edizione prima della fine dell’anno. Nell’autunno
del 1611 C. Scheiner, un gesuita che insegnava
all’università di Ingolstadt, scrisse a Mark Welser
ad Augusta informandolo di aver scoperto delle
macchie sulla superficie del Sole. Galilei contestò
l’interpretazione di Scheiner che queste macchie
fossero dei piccoli satelliti orbitanti intorno al Sole.
Nel 1612 il principe Cesi pubblicò l’interpretazione
di Galilei (Istoria e dimostrazione intorno alle
macchie solari e loro accidenti), che affermava di
aver osservato le macchie solari prima di Scheiner.
Ciò generò una contesa tra Galilei e i gesuiti per
la priorità della scoperta. Nel dicembre del 1613,
a Pisa, durante un pranzo alla corte del granduca,
assente Galilei, furono sollevate obiezioni di natura teologica contro il sistema copernicano. Castelli
difese il punto di vista di Galilei quando Cristina
di Lorena, madre di Cosimo II, gli chiese la sua
opinione. Galilei scrisse allora una lunga lettera a
Castelli, datata 21 dicembre 1613, nella quale difendeva il sistema eliocentrico. La quarta domenica di
Avvento del 1614 un frate domenicano, T. Caccini,
inveì contro il sistema copernicano dal pulpito
di Santa Maria Novella. Un altro domenicano, N.
Lorini, denunciò Galilei inviando all’Inquisizione
a Roma una copia della lettera a Castelli. A questo
punto Galilei ampliò la lettera (nota come Lettera a
Cristina di Lorena, dic. 1615), che contiene il suo
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Novella. Another Dominican, N. Lorini, denounced
Galilei by sending a copy of the letter to Castelli to the
Inquisition in Rome. At this point Galilei expanded
the letter (known as the Letter to Christine of Lorraine, Dec. 1615), which contains his more detailed
pronouncement on the relationship between science
and Sacred Scripture. Making his own the bon mot of
Cardinal C. Baronio, “the intention of the Holy Spirit
to teach us how to go to heaven, and not how to go to
heaven”, Galilei developed the idea that God speaks
both through the “book of Nature “and through the”
book of Scripture “. In the first months of 1615, P. A.
Foscarini published a Letter on the opinion of Pittagorici and Copernicus of the mobility of the earth
and stability of the sun and sent a copy to Cardinal
Bellarmino. The cardinal replied that in the absence
of certain evidence on the motion of the Earth, Foscarini and Galilei should have been content to speak
hypothetically. The cardinal added that in the event
that a test of the terrestrial motion became available
then it was necessary to reinterpret the Holy Scripture with extreme caution. Galilei, who received a
copy of this letter, was convinced that he had this
proof consisting of his hypothesis on the origin of the
tides, which later became the topic of the fourth day
of the Dialogue over the two maximum systems. Galilei presented his hypothesis in Rome at the beginning
of 1616. The result was a meticulous examination of
the heliocentric theory by the Holy Office and the
condemnation of the following two propositions: 1.
“Sol est centrum mundi, et omnino immobilis motu
locale”, and 2. “Terra non est centrum mundi nec
immobilis, sed secundum se totam se movetur, etiam
motu diurno”. The first proposition was censured as
“stultam et absurdam in philosophia, et formaliter
haereticam”, and the second as “ad minus esse in
Fide erroneam”. In the same year the Congregation
of the Index in turn prohibited the book of Copernicus “donec corrigatur” and condemned the Letter of
Foscarini. Cardinal Bellarmino gave Galilei a document stating that he had never been asked for any
abjuration or retraction, but that he had simply been
informed of the decision of the Congregation of the
Index. An unsigned memorandum, found in the documents, went further by stating that Galilei had to be
told not only to renounce the idea that the Earth is
moving but also not to make it an object of discussion (“seu de ea tractare”). The authenticity of this
document has been questioned, but the fact is that it
emerged during the 1633 trial and was used against
Galileo.
The “Discourse on Comets”, the “Assayer”, the “Dialogue” and the trial (1618-1633)
Galilei, returned to Florence, devoted himself to the
problem of determining longitude at sea. The Pisan
scientist hoped that accurate tables of the periods
of revolution of Jupiter’s satellites would allow the
sailors to establish their position simply by observing

pronunciamento più approfondito sui rapporti tra
scienza e Sacra Scrittura. Facendo suo il bon mot
del cardinale C. Baronio, “l’intenzione dello Spirito
Santo essere d’insegnarci come si vadia al cielo,
e non come vadia il cielo”, Galilei sviluppò l’idea
che Dio parla sia attraverso il “libro della Natura”
sia attraverso il “libro della Scrittura”. Nei primi
mesi del 1615, P. A. Foscarini pubblicò una Lettera
sopra l’opinione de’ Pittagorici e del Copernico della
mobilità della terra e stabilità del sole e ne inviò
copia al cardinale Bellarmino. Il cardinale rispose
che in mancanza di prove certe sul moto della Terra,
Foscarini e Galilei avrebbero dovuto contentarsi di
parlare in forma ipotetica. Il cardinale aggiunse
che nel caso in cui una prova del moto terrestre si
rendesse disponibile allora bisognava reinterpretare la Sacra Scrittura con estrema cautela. Galilei,
che ricevette una copia di tale lettera, era convinto
di avere questa prova consistente in una sua ipotesi sull’origine delle maree, che in seguito divenne
argomento della quarta giornata del Dialogo sopra
i due massimi sistemi. Galilei presentò la sua ipotesi a Roma all’inizio del 1616. Il risultato fu un
esame minuzioso della teoria eliocentrica da parte
del Santo Uffizio e la condanna delle due seguenti
proposizioni: 1. “Sol est centrum mundi, et omnino
immobilis motu locali”, e 2. “Terra non est centrum
mundi nec immobilis, sed secundum se totam se
movetur, etiam motu diurno”. La prima proposizione venne censurata in quanto “stultam et absurdam in philosophia, et formaliter haereticam”, e la
seconda come “ad minus esse in Fide erroneam”.
Nello stesso anno la Congregazione dell’Indice a sua
volta proibì il libro di Copernico “donec corrigatur”
e condannò la Lettera di Foscarini. Il cardinale
Bellarmino consegnò a Galilei un documento in cui
si affermava che non gli era mai stata richiesta
alcuna abiura o ritrattazione, ma che era stato semplicemente informato della decisione della Congregazione dell’Indice. Un memorandum non firmato,
trovato negli atti, andava oltre affermando che a
Galilei si doveva intimare non solo di rinunciare
all’idea che la Terra si muove ma anche di non
farne oggetto di discussione (“seu de ea tractare”).
L’autenticità di questo documento è stata messa in
dubbio, ma fatto sta che esso emerse in occasione del
processo del 1633 e fu usato contro Galileo.
Il “Discorso sulle Comete”, il “Saggiatore”, il “Dialogo” e il processo (1618-1633)
Galilei, tornato a Firenze, si dedicò al problema
della determinazione della longitudine in mare.
Lo scienziato pisano sperava che tabelle accurate
dei periodi di rivoluzione dei satelliti di Giove
avrebbero consentito ai marinai di stabilire la
loro posizione semplicemente osservando i satelliti con il cannocchiale, ma le tabelle non erano
sufficientemente precise da rendere questo metodo
utilizzabile. Nell’autunno del 1618, l’apparizione,
7
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the satellites with the telescope, but the tables were
not precise enough to make this method usable. In
the autumn of 1618, the appearance, in rapid succession, of three comets greatly affected public opinion.
Galilei thought that comets were a purely optical
phenomenon caused by the refraction of light in the
atmosphere and wrote a Discourse on comets in
which he criticized the ideas of O. Grassi, professor
of mathematics at the Roman College. According
to Grassi, comets were celestial bodies that traveled beyond the sphere of the moon. Grassi’s reply,
Libra astronomica ac philosophica (1619), prompted
Galilei to write the Assayer (1623), in which he developed the corpuscular conception of matter. The new
Pope Urban VIII, to whom the work was dedicated,
welcomed Galilei to Rome in June 1624 six times.
Galilei returned to Florence with the feeling that he
could now freely express his ideas about the motion
of the Earth. In January 1630 he completed the longawaited Dialogue on the two highest systems. The
work is divided into four days. On the first day, the
Aristotelian division of the universe into two clearly
distinct spheres, the terrestrial and the celestial, is
criticized, both refuting the traditional distinction
between rectilinear and circular motion, and showing the similarities between the Earth and the Moon.
On the second day Galilei maintains that the motion
of the Earth is imperceptible to its inhabitants and
that the rotation of the Earth around its axis appears
to be simpler than the daily rotation of the celestial
sphere postulated by Ptolemy. On the third day
Galilei states that the annual revolution of the Earth
around the Sun in turn offers a simpler interpretation
of the apparent positions of quiet and the retrograde
motions of the planets. On the fourth day Galilei ingeniously but erroneously declares that the tides prove
the motion of the Earth. The Dialogue also contains
the correct formulation of the law of falling bodies
and a discussion on the principles of relativity and
the persistence of circular motion. In the spring of
1630 Galilei handed over the Dialogue to N. Riccardi,
master of the Sacred Palace. From this moment some
facts intervened that helped to put Galilei in a bad
light in the eyes of the pope and to create again a
climate of suspicion towards him. The astrologer O.
Morandi, with whom Galilei had made friends, was
arrested for having announced the imminent death of
the pope. Harmful to Galilei was also his familiarity
with Galilei Ciampoli who had cultivated friendships
and acquaintances dangerously close to the Spanish
cardinal Gaspare Borgia, spokesman for Philip IV and
thorn in the side of Urban VIII. On March 8, 1632,
after a rather stormy consistory, Urban VIII decided
to purge his retinue from the elements favorable to
Spain and therefore banished Ciampoli from Rome.
Ciampoli’s fall had serious consequences for Galileo.
Between 1630 and 1631, Ciampoli had played a decisive role in obtaining permission to publish the Dia8

in rapida successione, di tre comete colpì sensibilmente l’opinione pubblica. Galilei pensava che
le comete fossero un fenomeno puramente ottico
causato dalla rifrazione della luce nell’atmosfera e
scrisse un Discorso sulle comete nel quale criticava
le idee di O. Grassi, professore di matematica al
Collegio Romano. Secondo Grassi le comete erano
corpi celesti che viaggiavano al di là della sfera
della Luna. La replica di Grassi, Libra astronomica
ac philosophica (1619), spinse Galilei a scrivere il
Saggiatore (1623), in cui sviluppò la concezione
corpuscolare della materia. Il nuovo papa Urbano
VIII, cui l’opera fu dedicata, accolse Galilei a Roma
nel giugno del 1624 per ben sei volte. Galilei rientrò
a Firenze con la sensazione di poter ormai liberamente esprimere le sue idee intorno al moto della
Terra. Nel gennaio 1630 completò il Dialogo sopra i
due massimi sistemi, lungamente atteso. L’opera è
suddivisa in quattro giornate. Nella prima giornata
viene criticata la divisione aristotelica dell’universo in due sfere nettamente distinte, quella terrestre
e quella celeste, sia confutando la distinzione tradizionale tra moto rettilineo e moto circolare, sia
mostrando le similarità tra la Terra e la Luna.
Nella seconda giornata Galilei sostiene che il moto
della Terra è impercettibile per i suoi abitanti e che
la rotazione della Terra intorno al suo asse risulta
essere più semplice della rotazione giornaliera della
sfera celeste postulata da Tolomeo. Nella terza giornata Galilei afferma che la rivoluzione annua della
Terra intorno al Sole offre a sua volta un’interpretazione più semplice delle posizioni di quiete apparenti e dei moti retrogradi dei pianeti. Nella quarta
giornata Galilei dichiara in maniera ingegnosa,
ma erronea, che le maree comprovano il moto della
Terra. Il Dialogo contiene inoltre la formulazione
corretta della legge della caduta dei gravi e una
discussione sui principî della relatività e della
persistenza del moto circolare. Nella primavera
del 1630 Galilei consegnò il Dialogo nelle mani di
N. Riccardi, maestro del Sacro Palazzo. Da questo
momento intervennero alcuni fatti che contribuirono a porre Galilei in cattiva luce agli occhi del papa
e a creare nuovamente un clima di sospetto nei
suoi confronti. L’astrologo O. Morandi, con il quale
Galilei aveva stretto amicizia, venne arrestato per
aver preannunciato l’imminente morte del papa.
Dannosa per Galilei risultò pure la sua familiarità
con Galilei Ciampoli che aveva coltivato amicizie
e conoscenze pericolosamente vicine al cardinale
spagnolo Gaspare Borgia, portavoce di Filippo IV
e spina nel fianco di Urbano VIII. L’8 marzo 1632,
dopo un concistoro piuttosto burrascoso, Urbano
VIII decise di epurare il suo seguito dagli elementi
favorevoli alla Spagna e bandì quindi Ciampoli da
Roma. La caduta di Ciampoli ebbe gravi conseguenze per Galileo. Tra il 1630 e il 1631, Ciampoli aveva
giocato un ruolo decisivo per ottenere il permesso
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logue. Riccardi had guaranteed the imprimatur but
insisted that the preface and the conclusion be sent
to him. When the Florence censor gave his consent
for publication in September 1630, Riccardi began
to raise difficulties stating that Galilei had pledged
to return to Rome to discuss the final version of the
manuscript. In the meantime, a plague epidemic had
made travel between Florence and Rome difficult. At
this point Riccardi proposed that a copy of the work
be sent to Rome for review by Ciampoli and himself.
This request too was later rejected; from that moment
onwards Riccardi heard nothing of Galilei’s work
until a copy of the already published book arrived in
Rome. To his amazement, examining the Florentine
imprimatur he discovered that he appeared to have
approved it himself. Convened to account for his
conduct, Riccardi justified himself by saying that he
had received from Ciampoli the directive to authorize
publication. The Dialogue went to press in June 1631
and was ready only in February 1632.
Copies of the book reached Rome between the end of
March and the beginning of April, thus breaking into
the Roman scene only a few weeks after the consistory during which Cardinal Borgia had attacked Urban
VIII. Any “ciampolata”, as Urban VIII called it, from
then on would have been controlled very severely. In
the summer of 1632, Urban VIII ordered to investigate
the authorization of the Dialogue. In the file of the
Holy Office relating to Galilei the commission found
an unsigned memorandum of 1616 in which he was
told not to support, teach or defend in any way the
idea that the Earth is moving. The commissioners,
considering the injunction valid, came to the conclusion that Galilei had transgressed a formal order from
the Holy Office. In light of this discovery Galilei was
summoned to Rome where he arrived, very late, on
February 13, 1633. Despite his decisive denial, Galilei
was found guilty by the Holy Office of having transgressed the orders of the Church. On the morning of
June 22, 1633, he was taken to a room in the convent
of Santa Maria sopra Minerva in Rome and was made
to kneel while reading the sentence that sentenced
him to imprisonment. While still kneeling, Galilei
formally retracted his mistake. The sentence included
a formal prison in Rome, then commuted to a forced
residence in the archiepiscopal palace in Siena,
where Galilei spent a few months affectionately
hosted by Cardinal A. Piccolomini. Only in December
1633 was he able to return to Arcetri, where he spent
the last years of his life in a state of supervised residence. He went blind in 1638. (Treccani) ❑

di pubblicare il Dialogo. Riccardi aveva garantito
l’imprimatur ma insisté che gli venissero inviate
la prefazione e la conclusione. Quando il censore
di Firenze diede l’assenso per la pubblicazione nel
settembre 1630, Riccardi cominciò a sollevare difficoltà affermando che Galilei si era impegnato a
tornare a Roma per discutere la versione finale del
manoscritto. Nel frattempo una epidemia di peste
aveva reso difficili gli spostamenti tra Firenze e
Roma. A questo punto Riccardi propose che una
copia del lavoro fosse inviata a Roma per essere
rivista da Ciampoli e da lui stesso. Anche questa
richiesta fu in seguito disattesa; da quel momento
in poi Riccardi non udì più nulla del lavoro di Galilei fino a che non gli arrivò a Roma una copia del
libro già pubblicato. Con suo sommo stupore esaminando l’imprimatur fiorentino scoprì che figurava d’averlo lui stesso approvato. Convocato per
dar conto della sua condotta, Riccardi si giustificò
dicendo d’aver ricevuto da Ciampoli la direttiva di
autorizzare la pubblicazione. Il Dialogo andò alle
stampe nel giugno 1631 e fu pronto solo nel febbraio
1632. Copie del libro giunsero a Roma tra la fine
di marzo e l’inizio di aprile, irrompendo così sulla
scena romana solo poche settimane dopo il concistoro durante il quale il cardinale Borgia aveva attaccato Urbano VIII. Qualsiasi “ciampolata”, come
la chiamò Urbano VIII, da quel momento in poi
sarebbe stata controllata molto severamente. Nell’estate del 1632, Urbano VIII ordinò di investigare
sull’autorizzazione del Dialogo. Nell’incartamento
del Santo Uffizio relativo a Galilei la commissione
trovò un memorandum non firmato del 1616 in cui
gli si intimava di non sostenere, insegnare o difendere in alcun modo l’idea che la Terra si muove.
I commissarî, considerando valida l’ingiunzione,
giunsero alla conclusione che Galilei avesse trasgredito un ordine formale del Santo Uffizio. Alla
luce di questa scoperta Galilei venne convocato a
Roma dove arrivò, con molto ritardo, il 13 febbraio
1633. Nonostante la sua decisa smentita, Galilei
venne giudicato colpevole dal Santo Uffizio di aver
trasgredito agli ordini della Chiesa. La mattina del
22 giugno 1633 fu condotto in una sala del convento
di Santa Maria sopra Minerva a Roma e fu fatto
inginocchiare durante la lettura della sentenza che
lo condannava all’incarcerazione. Mentre era ancora inginocchiato Galilei ritrattò formalmente il suo
errore. La condanna prevedeva il carcere formale in
Roma, poi commutato in residenza coatta nel palazzo arcivescovile in Siena, dove Galilei trascorse
alcuni mesi affettuosamente ospitato dal cardinale
A. Piccolomini. Soltanto nel dicembre 1633 poté
ritornare ad Arcetri, ove trascorse gli ultimi anni
della sua vita in stato di dimora vigilata. Divenne
cieco nel 1638. (Treccani) ❑
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appointments in the world

18-22 MAY 2020
ROME (ITALY)
“The world’s population continues to
grow, albeit at a slower pace than at
any time since 1950, owing to reduced
levels of fertility. From an estimated 7.7
billion people worldwide in 2019, the
medium-variant projection indicates
that the global population could grow
to around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion
in 2050, and 10.9 billion in 2100.” (World
Population Prospects: The 2019 Revision. New York: United Nations). These
demographic changes are closely interlinked with the issues of access to sufficient, affordable and nutritious food.
With this consideration in mind, the
United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute (UNICRI), in
cooperation with John Cabot University
(JCU), is organizing the second edition
of the Spring Course on Food and Nutrition Security, which will take place at
JCU in Rome, Italy, from 18 to 22 May
2020.
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10 JUNE 2008
The International Labor Organization
unanimously adopted the “ILO Declaration on social justice for a just globalization”. The Declaration represents the
third most important statement of the
principles and policies adopted by the
International Labor Conference since
1919, the year the ILO was founded. The
document is based on the Philadelphia
Declaration of 1944 and the Declaration
on Fundamental Principles and Rights
in the Work of 1998. The 2008 Declaration expresses the contemporary vision
of the mandate of the ILO in the era of
globalization.
22-28 JUNE 2020
TURIN (ITALY)
The fifth edition of the program developed by CDI, Politecnico di Torino and
CERN has started: 53 young people at
work to meet the challenges launched
by Enel, Autostrade per l’Italia, CNH
Industrial, DSM, Iren, Puglia Region,
the Italian School of Hospitality and
United Nations International Institute
for Crime and Justice Research (UNICRI). On June 23, the teams will present
their solutions to a jury of experts, investors and personalities from the world
of technology and industry during the
‘Italian Tech Week in Turin, the Italian
Technology Week to be held in Turin
from 22 to 28 June 2020.

13-17 JULY 2020
ROME (ITALY)
International migration is a growing
phenomenon involving the international community as a whole and engaging Member States in the protection
of human rights. Analyzing migration as
a crosscutting topic and understanding
the challenges faced both by migrants
and Member States is crucial for the
development and implementation of
national policies compliant with international human rights standards. According to the International Migrant Stock
2019, a dataset released by the Population Division of the UN Department of
Economic and Social Affairs (DESA),
international migrants globally reached
an estimated 272 million in 2019, an increase of 51 million since 2010.

After the closure for printing
of this article, some of the
appointments and events may
have been delated or postponed
to another date.

Dopo la chiusura per la
stampa del presente articolo,
alcuni appuntamenti ed eventi
descritti potrebbero essere
stati annullati o rinviati ad
altra data.

appuntamenti nel mondo
18-22 MAGGIO 2020
ROMA (ITALIA)
“La popolazione mondiale continua a
crescere, anche se a un ritmo più lento
rispetto a qualsiasi altro periodo dal
1950, a causa della riduzione dei livelli di fertilità. Da circa 7,7 miliardi
di persone in tutto il mondo nel 2019,
la proiezione a media variante indica che la popolazione globale potrebbe
crescere fino a circa 8,5 miliardi nel
2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 10,9
miliardi nel 2100.” (Prospettive sulla popolazione mondiale: la revisione
del 2019. New York: Nazioni Unite).
Questi cambiamenti demografici
sono strettamente interconnessi con
le questioni relative all’accesso a cibo
sufficiente, economico e nutriente.
Con questa considerazione in mente,
l’Istituto di ricerca sulla criminalità e
la giustizia interregionale delle Nazioni Unite (UNICRI), in collaborazione
con la John Cabot University (JCU),
sta organizzando la seconda edizione
del Corso di primavera sulla sicurezza
alimentare e nutrizionale, che si svolgerà presso la JCU a Roma, in Italia,
dal 18 al 22 maggio 2020.

10 GIUGNO 2008
L’Organizzazione Internazionale del
Lavoro ha adottato all’unanimità la
“Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione
giusta”. La Dichiarazione rappresenta
la terza più importante asserzione dei
principi e delle politiche adottate dalla
Conferenza internazionale del lavoro
dal 1919, anno di Costituzione dell’ILO. Il documento si basa sulla Dichiarazione di Filadelfia del 1944 e sulla
Dichiarazione sui Principi e Diritti
Fondamentali nel Lavoro del 1998.
La Dichiarazione del 2008 esprime la
visione contemporanea del mandato
dell’ILO nell’era della globalizzazione.
22-28 GIUGNO 2020
TORINO (ITALIA)
Avviata la quinta edizione del programma sviluppato da CDI, Politecnico di Torino e CERN: 53 giovani al lavoro per rispondere alle sfide lanciate
da Enel, Autostrade per l’Italia, CNH
Industrial, DSM, Iren, Regione Puglia,
la Scuola Italiana di Ospitalità e l’Istituto internazionale delle Nazioni
Unite per la Ricerca sul Crimine e la

Giustizia (UNICRI).Il 23 giugno le
squadre presenteranno le loro soluzioni di fronte ad una giuria di esperti,
investitori e personalità del mondo
della tecnologia e dell’industria durante l’Italian Tech Week a Torino, la settimana italiana della Tecnologia.
13-17 LUGLIO 2020
ROMA (ITALIA)
La migrazione internazionale è un fenomeno in crescita che coinvolge la comunità internazionale nel suo insieme e coinvolge gli Stati membri nella
protezione dei diritti umani. L’analisi
della migrazione come argomento trasversale e la comprensione delle sfide
affrontate sia dai migranti che dagli
Stati membri è cruciale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche nazionali
conformi alle norme internazionali
sui diritti umani. Secondo l’International Migrant Stock 2019, un set di
dati pubblicato dalla Divisione della
Popolazione del Dipartimento delle
Nazioni Unite per gli affari economici e sociali (DESA), i migranti internazionali a livello globale hanno raggiunto circa 272 milioni nel 2019, con
un aumento di 51 milioni dal 2010.
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Freedom in the time
of emergency
The recent health emergency due first to the epidemic
and then to the pandemic triggered by the spread of
the so-called Coronavirus or Covid-19 has opened - especially in the area of the
 most attentive professionals (and certainly not among the public and users of
social networks) an intense and in-depth debate on
the border - sometimes indecipherable - between individual freedom and collective interest.
The drastic measures taken by some governments
immediately or almost, starting with the Italian one,
were initially commented with deliberate and libertarian skepticism and concern. Sometimes opposing
solid legal arguments to over wielding the sword controversy for love of opposing at all costs.
Italian measures have deep historical roots. Very distant and dating back to pre-unitary times.
If 1258 was the year in Venice when the government
began to deal with the regulation of the so-called arts
of medicine and that of apothecaries, (pharmacists),
1348 should not be forgotten because, on the occasion
of the terrible epidemic of black plague that hit the city,
a new bureaucratic organ appeared as a temporary use,
destined to become one of the most admired and most
famous European civil courts over time: it was the Savij

12

La recente emergenza sanitaria dovuta prima all’epidemia e poi alla pandemia scatenata dal diffondersi
del cosiddetto Coronavirus o Covid-19 ha aperto - soprattutto nell’area degli addetti ai lavori più attenti
(e non certo presso il pubblico e l’utenza dei social)
un intenso e approfondito dibattito sul confine - a
volte indecifrabile - tra libertà individuale e interesse collettivo.
Le drastiche misure prese da alcuni governi subito
o quasi, a cominciare da quello italiano sono state
dapprincipio commentate con scetticismo e preoccupazione deliberati e libertari. A volte opponendo solide argomentazioni giuridiche a oltre brandendo la
spada polemica per amore di opporsi a tutti i costi. I
provvedimenti italiani hanno radici storiche profonde. Molto lontane e risalenti a tempi abbondantemente preunitari.
Se il 1258 fu l’anno in cui a Venezia iniziò ad essere
affrontata dal Governo la regolamentazione dell’attività delle Arti dette di medicina e quella degli speziali, (i farmacisti), il 1348 non va dimenticato perchè,
in occasione della terribile epidemia di peste nera
che colpì la città, fece la sua prima, come d’uso provvisoria, apparizione un nuovo organo burocratico,
destinato però a divenire col passare del tempo una
delle più ammirate e più famose magistrature civili
europee: si trattava dell’ufficio dei Savij a la Sanità.
Composto da tre nobilomeni ed istituito con il compito principale di provvedere alla salvaguardia della
salute pubblica, in quel momento seriamente compromessa dal morbo, risoltasi alfine l’epidemia, l’ufficio
venne prontamente abolito per poi essere nuovamente
reintrodotto, sempre con il carattere di provvisorietà,
all’insorgere di nuove epidemie di peste che nel corso
dei secoli flagellarono la città.
Così la Repubblica di Venezia. Quando una nave arrivava - scrive in Il burocrate e il marinaio Carlo
Cipolla - doveva accogliere a bordo le guardie della
sanità, che avevano il compito di scoprire eventuali irregolarità nel carico o tra l’equipaggio (...). Le
guardie restavano a bordo della nave per tutto il periodo dell’anti purga e della quarantena rigorosa, terminato il qual periodo dovevano passare un ulteriore
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La libertà al tempo
dell’emergenza
office made up of three nobilomeni and established with
the main task of providing for the protection of public health, at that time seriously compromised by the
disease, finally resolved the epidemic, the office was
promptly abolished and then reintroduced again, always
with the temporary character, at the onset of new plague
epidemics that over the centuries plagued the city.
So the Republic of Venice.
When a ship arrived - he wrote in The Bureaucrat and
the sailor Carlo Cipolla - he had to welcome the health
guards on board, who had the task of discovering any
irregularities in the cargo or between the crew(...). The
guards remained on board the ship for the entire period of anti-purge and rigorous quarantine, after which
period they had to spend an additional period of quarantine at the hospital. All this was at the expense of
the British who, in addition to paying the guards for
their inconvenience, had to provide them with food
». It is clear that the British blasphemed, engaging a
century-old tug of war with the Tuscan government.
So Florence for the Medici Port of Livorno.
In the Coronavirus affair, finally, two fundamental
components of public life reappeared on the Italian
political scene: competence (scientific) and responsibility and the role of choice (political). And like it or
not, citizenship (in the face of anti-Italianism) played
its part by demonstrating sufficient civic education.
Inevitably, the polemics between political factions
have not completely ceased, underlining the belonging of some parties and sides to the western and liberal-democratic way of feeling and others to the autocratic, illiberal and propagandistic way of reasoning.
The same (grotesque) attempt to narrate the story is
exemplary. The disease occurs in China. He is downplayed for too long to be able to be eradicated in time,
after which the autocrat chief of the communist party
and president of the country Xi Jinping blames local
officials for taking all credit for the heroic face of the
crisis (the communist party had not named them Are
those Chinese officials not part of a system devoid of
parliamentary opposition controls and a freedom of
the press inevitably as always?). When the disease
spreads around the world and especially in Italy, we

periodo di quarantena al lazzaretto. Tutto questo era
a spese degli inglesi che, oltre a pagare le guardie per
il loro incomodo, dovevano provvedere loro il vitto».
È chiaro che gli inglesi bestemmiavano, ingaggiando
un braccio di ferro secolare con il governo toscano.
Così Firenze per il Porto Mediceo di Livorno.
Nella vicenda Coronavirus, finalmente, sono ricomparse sulla scena politica italiana due componen-
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witness the unpleasant narrative of a China that rushes
to the aid with its masks and its respirators (in reality
not at all given away but sold on the basis of simple
commercial transactions). In short, we must save the
idea of Via della Seta with the sound of smiles and
signatures in front of cameras and flashes of photographers. And who are the pipers of this gigantic communication and political farce, immediately denounced
vehemently and firmly by our Ambassador (historical
collaborator of Atlantis) Giulio Terzi of Sant’Agata?
Those same who were on the side of the red flag at
all costs “another emblem of the twentieth century
based on the tombs of tens of millions of people...
In particular in Russia and China... You have to do a
kind of mental acrobatics to ignore the gulags and
the terror and to say that overall communism was
a positive experience- But even now after the opening of the archives there are always many who do not
accept the idea that the faith of a life could have contributed to a mass murder Few could say that overall
Nazism with the full employment and construction of
the motorways has done good for Germany but when
the hammer and sickle are involved, the aforementioned mental acrobatics are triggered. (Tim Marshall).
Finally, the health emergency ends and the political
emergency begins. Indeed geopolitics. ❑
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ti fondamentali della vita pubblica: la competenza
(scientifica) e la responsabilità e il ruolo di scelta
(politica). E piaccia o no, la cittadinanza (alla faccia dell’antitalianismo) ha recitato la sua parte dimostrando sufficiente educazione civica.
Inevitabilmente, le polemiche tra fazioni politiche
non sono del tutto cessate, sottolineando l’appartenenza di alcuni partiti e schieramenti al modo di
sentire occidentale e liberal-democratico e di altri al
modo di ragionare autocratico, illiberale e propagandistico.
Lo stesso tentativo (grottesco) di narrazione cinese
della vicenda è esemplare. Il morbo si manifesta in
Cina. Viene minimizzato per un tempo troppo lungo perché possa essere debellato per tempo, dopodiché
l’autocrate capo del partito comunista nonché presidente del Paese Xi Jinping incolpa i funzionari locali
prendendosi tutto il merito dell’eroico fronteggiare
la crisi (non li aveva nominati il partito comunista
cinese quei funzionari? Non fa parte di un sistema
privo di controlli parlamentari di opposizione e di
una liberà di stampa tutto ciò inevitabilmente come
sempre?). Quando la malattia si espande nel mondo
e soprattutto in Italia, si assiste alla spiacevole narrazione di una Cina che accorre in aiuto con le sue
mascherine e i suoi respiratori (in realtà per nulla
regalati ma venduti sulla base di semplici transazioni commerciali). Insomma, bisogna salvare l’idea di
Via della Seta a suon di sorrisi e di firme davanti a
telecamere e flash dei fotografi. E chi sono i pifferai
di questa gigantesca farsa comunicativa e politica,
fin da subito denunciata con veemenza e fermezza
dal nostro Ambasciatore (collaboratore storico di Atlantis) Giulio Terzi di Sant’Agata?
Quegli stessi che stavano dalla parte della bandiera
rossa a tutti i costi “un altro emblema del Novecento
basato sulle tombe di decine di milioni di persone…
In particolare in Russia e in Cina … Bisogna fare
una specie di acrobazie mentali per ignorare i gulag
e il terrore e dire che complessivamente il comunismo è stato un’esperienza positiva- Ma ancora adesso
dopo l’apertura degli archivi sono sempre in tanti a
non accettare l’idea che la fede di una vita possa avere
contribuito a un eccidio di massa. Pochi potrebbero
affermare che complessivamente il nazismo con il
pieno impiego e la costruzione delle autostrade abbia
fatto del bene alla Germania ma quando ci sono di
mezzo la falce e il martello, scattano le suddette acrobazie mentali. (Tim Marshall).
Infine, l’emergenza sanitaria ha termine e comincia
quella politica. Anzi geopolitica. ❑
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Convergences and divergences
of interests of the major European
countries in the Mediterranean,
Africa and the Middle East
MAURIZIO MELANI. DIPLOMATIC LETTER 12 FEBRUARY 2018
FROM LETTERS ON THE WORLD 2019 EDITION, MAZZANTI LIBRI, VENICE

COMMON AND DIFFERENTIATED INTERESTS
We have convergences and divergences with our major
European partners in the Mediterranean, the Middle
East and Africa. Overall, however, I believe that they
are definitely more the former than the latter.
First of all in terms of security we all have an interest in
conditions of peace and stability in these areas, in the
defeat of jihadist groups and in the control of migratory
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INTERESSI COMUNI E DIFFERENZIATI
Con i nostri maggiori partner europei abbiamo convergenze e divergenze nel Mediterraneo, nel Medio
Oriente e in Africa. Nel complesso credo comunque
che siano decisamente più le prime che le seconde.
Innanzitutto sul piano della sicurezza abbiamo tutti un interesse a condizioni di pace e stabilità in
queste aree, alla sconfitta dei gruppi jihadisti e al
controllo dei fenomeni migratori. In Europa possiamo litigare sulla distribuzione e sulla mobilità dei
migranti, ma rispetto ai paesi di origine e di transito l’interesse è lo stesso.
La Francia ha senza dubbio il vantaggio di una radicata presenza politica, militare ed economica in
tutta la fascia saheliana che intende mantenere. Il
suo ruolo in Africa, assieme alle capacità militari ed in primo luogo alla deterrenza nucleare e al
seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, è una costituente essenziale del suo
preteso status di grande potenza.
L’uranio nigerino in particolare fornisce gran parte
del carburante della sua industria elettro-nucleare
che copre ancora circa il 70 per cento della produzione di energia elettrica, sia pure destinata a ridursi
al 50 per cento nel 2025 e a decrescere ulterior- mente negli anni successivi, che in parte importiamo
anche noi, nonché della sua «force de frappe». La
Francia non può però fare tutto da sola e vuole coinvolgimenti dei partner europei nei contributi alla
stabilizzazione della regione sottoposta oggi all’attacco dei gruppi jihadisti che sfruttano anche una
nuova assertività touareg, intrecciandosi ad ampi
fenomeni di criminalità organizzata transnazionale che gestisce ogni tipo di traffici.
La Germania e l’Italia non pretendono né avrebbero
motivo di alterare lo stato di cose che vede la centralità del ruolo francese nel Sahel e sia pure con
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Convergenze e divergenze
degli interessi dei maggiori
paesi europei nel Mediterraneo,
in Africa e nel Medio Oriente
MAURIZIO MELANI. LETTERA DIPLOMATICA 12 FEBBRAIO 2018
DA LETTERE SUL MONDO EDIZIONE 2019, MAZZANTI LIBRI, VENEZIA

phenomena. In Europe we can fight over the distribution and mobility of migrants, but the interest is the
same with respect to the countries of origin and transit.
France undoubtedly has the advantage of a deep-rooted
political, military and economic presence in the whole
Sahelian belt which it intends to maintain. Its role in
Africa, together with military capabilities and primarily
nuclear deterrence and permanent seat on the United
Nations Security Council, is an essential constituent of
its alleged status of great power.
Nigerian uranium in particular supplies a large part of
the fuel of its electro-nuclear industry which still covers about 70% of the production of electricity, even if
it is destined to decrease to 50% in 2025 and further
decrease in subsequent years, which in part we also
import, as well as its “force de frappe”.
France, however, cannot do everything alone and
wants European partners to be involved in contributing to the stabilization of the region subjected today to
the attack of the jihadist groups who also exploit a new
Tuareg assertiveness, intertwining with large transnational organized crime phenomena that manages every
type of trades.
Germany and Italy neither claim nor would have reason to alter the state of affairs which sees the centrality
of the French role in the Sahel and albeit reluctantly
collaborate in view of common interests. Germany has
responded to the call to send forces to Mali after the
major terrorist attacks in Paris. Italy has not done so,
also because it had other commitments in Iraq for the
fight against terrorism, and this has led to discontent
in France. Now Italy is sending a contingent to Niger
to support an African force because the country is
central to controlling human trafficking. A temporary
misunderstanding of communication with the Nigerian
government which had also made one think of French
bad temper has been overcome. There are no French

riluttanze collaborano in vista di interessi comuni.
La Germania ha risposto all’appello di inviare forze
in Mali dopo i grandi attentati terroristici a Parigi.
L’Italia non lo ha fatto, anche perché aveva altri impegni in Iraq per la lotta al terrorismo, e questo ha
determinato malumori in Francia. Ora l’Italia sta
inviando un contingente in Niger a sostegno di una
forza africana perché il paese è centrale per il controllo del traffico di esseri umani. Una temporanea
incomprensione di comunicazione con il Governo
nigerino che aveva anche fatto pensare a malumori
francesi è stata superata. Non vi sono perplessità
francesi perché i nostri obiettivi sono chiari e convergenti. Non vogliamo certo sottrargli l’uranio (a
questo ci pensano Cina, India e Corea del Sud) che a
noi serve oltretutto assai poco e se mai ci servisse gli
approvvigionamenti sarebbero comunque garantiti
nel quadro di quanto del Trattato Euratom è stato
assorbito nel Trattato di Lisbona
ITALIA E FRANCIA NEL MEDITERRANEO
Nel Mediterraneo, oltre a quelli comuni che abbiamo con gli altri paesi europei sulla sicurezza e sulla gestione dei flussi migratori, nostri
interessi specifici sono in Algeria, in Tunisia e
in Libia, oltre che per ragioni diverse in Egitto.
Dall’Algeria, via Tunisia, riceviamo attualmente
circa un quarto del nostro approvvigionamento di
gas, in passato di più, il cui bisogno rimane rilevante nella transizione verso la decarbonizziione
cui ci siamo avviati. Dalla Libia importiamo circa
il 10 per cento. I pericoli di interruzione dei flussi, che per noi sarebbero assai gravi, provengono
dall’instabilità politica in quei paesi e non dalla
Francia che, anche a seguito della lezione libica,
ha come noi interesse ad una stabilità sostenibile e
quindi basata su assetti politici e sociali inclusivi
17

Dossier | Dossier

doubts because our goals are clear and convergent. We
certainly do not want to take away the uranium (China,
India and South Korea think about it) which we need
very little moreover and if we ever needed the supplies
they would still be guaranteed within the framework of
what the Euratom Treaty was absorbed in the Treaty
of Lisbon.
ITALY AND FRANCE IN THE MEDITERRANEAN
In the Mediterranean, in addition to the common ones
that we have with other European countries on the
security and management of migratory flows, our specific interests are in Algeria, Tunisia and Libya, as well
as for different reasons in Egypt.
From Algeria, via Tunisia, we currently receive about
a quarter of our gas supply, in the past more, whose
need remains significant in the transition towards decarbonisation which we have started. From Libya we
import around 10%. The dangers of interrupting the
flows, which for us would be very serious, come from
political instability in those countries and not from
France which, also as a result of the Libyan lesson, has
an interest in us as regards sustainable stability and
therefore based on political structures and social inclusive and consensual.
Certainly Eni and Total can be, and sometimes are,
competitors in various situations, but in others they
form an alliance as often happens to the big globalized
multinationals.
In Libya in particular, it seems unlikely, hardly feasible
and useless that the French can or want to undermine
us from the control of Wafa gas, in the south-west of
the country and from here it goes via tube on the coast
to Mellitah and then to Sicily.
There is more competition for oil. And Sarkozy’s hyperactivism in 2011 against Gaddafi made fear of attacks
on Eni’s installations. The danger was averted by our
participation in the operation and by the request, aided
by the Americans and granted, that the command of
the operation pass to NATO and therefore to a system
of strategic direction, command and control in which
we were fully present.
In Egypt, Eni is well established in the new offshore gas
fields, as in the other more north-east in the Eastern
Mediterranean, with partial competitions and alliances
with Total and problems with Turkey for drilling in the
areas of Cyprus. A substantial part of the production
in front of the Nile delta will go to Egypt and should
contribute to the economic and social development
of the country, but once the necessary infrastructures
have been built (via tube and therefore via Crete and
Greece or with liquefaction and regasification plants)
there will also be more supplies for Italy. For the construction of these infrastructures, Eni will use the
market and it is said that it will use Italian companies
after it has separated from its downstream capabilities (Saipem, Snam and Nuovo Pignone, the latter sold
since 1993 to General Electric), having concentrated
18

e consensuali.
Certamente Eni e Total possono essere, e a volte
sono, concorrenti in varie situazioni, ma in altre si
alleano come spesso accade alle grandi multinazionali globalizzate.
In Libia in particolare appare poco probabile, difficilmente realizzabile e inutile che i francesi possano
o vogliano scalzarci dal controllo del gas di Wafa,
nel sud-ovest del paese e che da qui va via tubo sulla
costa a Mellitah e poi in Sicilia.
Per il petrolio vi è più concorrenza. E l’iperattivismo di Sarkozy nel 2011 contro Gheddafi fece temere attacchi alle istallazioni dell’Eni. Il pericolo fu
sventato dalla nostra partecipazione all’operazione
e dalla richiesta, aiutata dagli americani ed esaudita, che il comando dell’operazione passasse alla
NATO e quindi ad un sistema di direzione strategica, comando e controllo in cui eravamo pienamente
presenti.
In Egitto l’Eni è bene insediato nei nuovi giacimenti off shore di gas, come negli altri più a nord-est nel
Mediterraneo Orienta- le, con parziali concorrenze
e alleanze con Total e problemi con la Turchia per le
trivellazioni nelle aree di pertinenza di Cipro. Una
parte consistente della produzione di fronte al delta
del Nilo andrà in Egitto e dovrebbe contribuire allo
sviluppo economico e sociale del paese, ma una volta realizzate le infrastrutture necessarie (via tubo
e quindi via Creta e la Grecia o con impianti di
liquefazione e rigassificazione) vi sarà anche più
approvvigionamento per l’Italia. Per la realizzazione di queste infrastrutture l’Eni ricorrerà al mercato e non è detto che utilizzi imprese italia- ne dopo
che si è separata dalle sue capacità nel downstream
(Saipem, Snam e Nuovo Pignone, quest’ultima ceduta fin dal 1993 alla General Electric) essendosi
concentrata nel core business dell’esplorazione e
dell’estrazione e mantenendo un diminuito ruolo
nella raffinazione in Italia.
Di fronte alle esigenze di diversificazione delle fonti e di sicurezza degli approvvigionamenti è importante la realizzazione del gasdotto TAP per il
trasporto del gas dall’Azerbaijian. Esso riduce la
dipendenza dal gas russo che a causa delle successive crisi in Ucraina e della realizzazione del North
Stream arriva in Italia soprattutto dalla Germania
con un aggravio di costi per gli utilizzatori italiani.
La realizzazione del South Stream attraverso il Mar
Nero, attualmente non all’ordine del giorno, risolverebbe parzialmente questo problema, ma aumenterebbe la dipendenza dalla Russia.
Rivalità industriali e azione comune per la stabilita
in Medio Oriente
Nelle infrastrutture e nell’energia, nel Mediterraneo
e in Medio Oriente, concorrenze vi sono soprattutto
con imprese tedesche che con le italiane o comunque
con produzioni in Italia anche se con proprietà straniere detengono l’eccellenza in questo campo. Questo
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in the core business of exploration and extraction
and maintaining a diminished role in refining in Italy.
In the face of diversification of sources and security
of supply, the construction of the TAP pipeline for the
transport of gas from Azerbaijian is important. It reduces dependence on Russian gas which, due to the
subsequent crises in Ukraine and the construction
of the North Stream, arrives in Italy especially from
Germany with an increase in costs for Italian users.
The construction of the South Stream across the Black
Sea, currently not on the agenda, would partially solve
this problem, but would increase dependence on Russia.
Industrial rivalries and joint action for stability in the
Middle East
In infrastructures and energy, in the Mediterranean
and in the Middle East, there are competitions above
all with German companies that with Italians or in any
case with productions in Italy even if with foreign properties they hold excellence in this field. This happens in
Iraq, the Gulf countries, Turkey, Egypt and potentially
Iran.
In Iraq, Italian companies collaborate in various projects with large Chinese companies of the China National Petroleum Corporation (CNPC), which have capital
and desire to invest them. In addition to the Iraqi government, they have European (including Eni), Asian
and American oil companies.
Also in Iraq, the need to rehabilitate the great dam of
Mosul, whose possible collapse due to damage that has
worsened over time would be disastrous, has seen for
years in competition an Italian company, Trevi, and a
German company, Bauer, which are among those in the

accade in Iraq, nei paesi del Golfo, in Turchia, in
Egitto e potenzialmente in Iran.
In Iraq imprese italiane collaborano in vari progetti
con grandi imprese cinesi del conglomerato China
National Petroleum Corporation (CNPC), che hanno
capitali e voglia di investirli. hanno come committenti, oltre al Governo iracheno, società petrolifere
europee (tra cui Eni), asiatiche e americane.
Sempre in Iraq l’esigenza di riabilitare la grande
diga di Mosul, il cui possibile collasso a causa di
danneggiamenti aggravatisi 117 nel tempo sarebbe
disastroso, ha visto per anni in concorrenza una
impresa italiana, la Trevi, e una tedesca, la Bauer,
che sono tra quelle che nel mondo sanno meglio fare
certi lavori in situazioni di particolare difficoltà
idrogeologica. In coincidenza con l’accelerazione
imposta dal pericolo che l’ISIS si impadronisse della
diga o la facesse saltare ha prevalso la Trevi. Il Governo italiano ha deciso di inviare una forza di 450
uomini a protezione dei lavori e ha finalizzato l’utilizzo di parte di un credito di aiuto disponibile per
l’Iraq a complemento di finanziamenti della Banca
Mondiale a favore di un Governo iracheno debilitato
dalla guerra e dal basso prezzo del petrolio.
Un settore nel quale vi è una diretta rivalità con la
Francia, ben- ché parziale considerate le trasversalità anche in questo cam- po, è quello delle forniture
di aerei militari nel quale vi è invece un’alleanza
con altri paesi europei. Qui la concorrenza è in particolare tra l’aereo multiruolo francese Rafale, l’Eurofighter rea- lizzato da un consorzio anglo-italo-tedesco-spagnolo nel quale vi è peraltro una partecipa-
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world who are best able to do certain jobs in situations
of particular hydrogeological difficulty. In coincidence
with the acceleration imposed by the danger that ISIS
would take over the dam or blow it up, Trevi prevailed.
The Italian government has decided to send a force of
450 men to protect the works and has finalized the use
of part of an aid credit available for Iraq to complement
World Bank funding for an Iraqi government weakened
by the war and low oil prices.
A sector in which there is a direct rivalry with France,
although partial considering the transversality also
in this field, is that of the supply of military aircraft
in which there is instead an alliance with other European countries. Here the competition is in particular
between the French Rafale multirole aircraft, the Eurofighter made by an Anglo-Italian-German-Spanish
consortium in which there is also an participation of
Airbus albeit through its German component of Defense and Space, and the ‘F35 in which there is an Italian component.
The sale of military aircraft and other weapon systems
to contrasting Middle Eastern countries, such as Saudi
Arabia and Qatar, if on the one hand responds to the
need to maintain the sustainability of the European
defense industries, on the other it risks complicating
conflicts in the region with negative effects on populations’ security and exodus.
This is a theme that European security and defense integration processes, including for industrial and export
aspects, should address in order to give coherence and
unity to our policies in the various fields.
In the Middle East we are all interested in stabilization, as is China, whose energy dependence on that
area (from which a part of the bundle of logistic corridors of the new silk road should also pass) is now
comparatively much greater than ours. We are together
with the French in southern Lebanon, where it is to be
hoped that a common position will be maintained with
respect to the latest serious developments in Syria,
and with the French and Germans in Iraq. Although
not directly part of the agreement to block the military
development of Iranian nuclear capabilities, we have
the same positions for its maintenance in the face of
attacks from different but converging fronts by the
Trump Administration, the most conservative Iranian
circles, the Netaniahu Government and the Saudi Arabia, also supporting the need for a stronger role for the
European institutions and in particular for the High
Representative.
There are undoubtedly attempts in the Middle East and
in particular in Syria for French national protagonists,
but the answer to these attempts must be a constant reminder of what President Macron said and the need to
conduct all the initiatives in a European context, with
a European voice and with European civil and military
stabilization tools. ❑
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zione di Airbus seppure tramite la sua componente
tedesca di Defence and Space, e l’F35 nel quale vi è
una componentistica italiana.
La vendita di velivoli militari e di altri sistemi
d’arma dei paesi mediorientali in contrasto tra
loro, come l’Arabia Saudita e il Qatar, se da un lato
risponde all’esigenza di mantenere la sostenibilità
delle industrie europee della difesa, dall’altro rischia di complicare i conflitti nella regione con effetti negativi sul piano della sicurezza e degli esodi
delle popolazioni.
È questo un tema che i processi di integrazione
in materia di sicurezza e difesa europea anche per
gli aspetti industriali ed esportativi dovrebbero affrontare per dare coerenza e unità alle nostre politiche nei diversi campi.
In Medio Oriente siamo tutti interessati alla stabilizzazione, come lo è peraltro la Cina la cui dipendenza energetica da 118 quell’area (dalla quale dovrebbe
anche transitare una parte del fascio di corridoi losullo Ionio comparagistici della nuova via della Comune
seta)di Isca
è ormai
tivamente assai maggiore della nostra. Siamo insieme ai francesi nel Libano meridionale, ove è da aumuratore / brick layer
spicare che rispetto agli ultimi gravi sviluppi in Sibrik layer / muratore
ria si mantenga una posizione comune, e a francesi
e tedeschi in Iraq. Pur non essendo direttamente
parte dell’accordo per bloccare lo sviluppo militare
delle capacità nucleari iraniane abbiamo le stesse
posizioni per il suo mantenimento di fronte agli attacchi da fronti diversi ma convergenti dell’Amministrazione Trump, degli ambienti più conservatori
iraniani, del Governo Netaniahu e dell’Arabia Saudita, sostenendosi da parte italiana anche l’esigenza
di un ruolo più forte delle istituzioni europee e in
particolare dell’Alta Rappresentante.
Vi sono indubbiamente in Medio Oriente ed in particolare in Siria tentativi di protagonismi nazionali francesi, ma la risposta a questi tentativi deve
16.00
essere$ un
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stesso Presidente Macron e all’esigenza di condurre
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tutte le iniziative in un ambito europeo, con una
voce europea e con strumenti di stabilizzazione civili e militari europei. ❑
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Surefish: the Prima
project for the protection
and enhancement
of the Mediterranean
Domenico
Letizia
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The Mediterranean is changing and many native species of the basin risk disappearing forever, compromising millennia of history, culture and traditions
related to fishing and fishing peoples. Cooperation
between the Mediterranean countries appears to be
the only way to safeguard fish stocks, generate sustainable employment and reflect the very important
points of the United Nations Agenda 20-30. Thanks
to the PRIMA program, an initiative supported and
financed under the Horizon 2020 projects, some Mediterranean countries are working on the development
of a European research and innovation plan to tackle
the phenomenon of fishing in the basin. “Surefish” is
the winning project of the PRIMA 2019 Calls for the
“agrifood value chain” sector, food chain, with a financing of 1 million and 600 thousand euros. The project sees the coordination of Italy with the company

Il Mediterraneo sta mutando e molte specie autoctone del bacino rischiano di sparire per sempre,
compromettendo millenni di storia, cultura e tradizioni legate alla pesca e ai popoli pescatori. La
cooperazione tra i paesi del Mediterraneo appare
l’unica soluzione per salvaguardare il patrimonio
ittico, generare occupazione sostenibile e rispecchiare gli importantissimi punti dell’Agenda 20-30
delle Nazioni Unite. Grazie al programma PRIMA,
iniziativa sostenuta e finanziata nell’ambito dei
progetti Horizon 2020, alcuni paesi del Mediterraneo stanno lavorando allo sviluppo di un piano
europeo, di ricerca e innovazione, per affrontare il
fenomeno della pesca nel Bacino. “Surefish” è il progetto vincitore dei Bandi PRIMA 2019 per il settore
“agrifood value chain”, filiera alimentare, con un
finanziamento di 1 milione e 600 mila euro. Il pro-
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Surefish: il progetto
"Prima" per la tutela
e valorizzazione
del Mediterraneo
ENCO SRL, which has been specializing for years in
guiding EU-funded research projects, and beyond.
The excellent project manager is, in fact, thanks to
a highly qualified staff, such as Eng. Giampiero de la
Feld, senior Project Manager Marco de la Feld and
junior Project Manager Simona Mincione. The company, in its role as coordinator, is flanked by the
University of Naples Federico II, in which they also
participate, “Slow Food Tebourba Association”, with
Marzouk Mejri, together with “Gi. & Me. Association,
chaired by engineer Franz Martinelli who, together
with other research bodies and universities from Italy, Spain, Tunisia, Egypt and Lebanon are supporting
the enhancement of the fish heritage in the Mediterranean, the monitoring and analysis of traceability,
sustainability and the authenticity of the catch of our
common sea. At the center of the design idea is the
enhancement and protection of fishing, in particular
for anchovy, grouper, tilapia and bluefin tuna, with
the aim of ensuring the traceability of the fish product
and to combat illegal fishing.
The priority design vision is to safeguard Mediterranean fishing through the implementation of innovative solutions to obtain a certification of sustainability
and territoriality of indigenous fish and confirm the
importance of such approaches, thus preventing fish
fraud.
The project, curated by the many protagonists of the
various shores of the Mediterranean, also intends to
promote innovation in the supply mechanisms and
consumer confidence in the catch of the Mediterranean. Enhance the quality and safety of a product of
which the whole vineyard phase is known, from the

getto vede il coordinamento dell’Italia con la società
ENCO SRL, specializzata già da anni nella guida
di progetti finanziati dall’UE nell’ambito della ricerca, e non solo. L’eccellente gestore del progetto è,
infatti, merito di uno staff altamente qualificato,
quali l’ing. Giampiero de la Feld, il Project Manager
senior Marco de la Feld e la Project Manager junior
Simona Mincione. La società, nel suo ruolo di coordinatore, è affiancata dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, a cui partecipano anche, “Slow
Food Tebourba Association”, con Marzouk Mejri,
unitamente a “Gi.&Me. Association, presieduta
dall’ingegnere Franz Martinelli che, assieme ad altri enti di ricerca e università provenienti da Italia,
Spagna, Tunisia, Egitto e Libano stanno sostenendo
la valorizzazione del patrimonio ittico nel Mediterraneo, il monitoraggio e l’analisi della tracciabilità,
della sostenibilità e dell’autenticità del pescato del
nostro mare comune. Al centro dell’idea progettuale
c’è la valorizzazione e la tutela della pesca, in particolare per acciuga, cernia, tilapia e tonno rosso, con
la finalità di garantire la tracciabilità del prodotto
ittico e per combattere la pesca illegale.
La visione progettuale prioritaria è quella di salvaguardare la pesca del Mediterraneo attraverso l’implementazione di soluzioni innovative per ottenere
una certificazione di sostenibilità e territorialità
dei pesci autoctoni e confermare l’importanza di
tale approcci, prevenendo in questo modo le frodi
ittiche.
Il progetto, curato dai numerosi protagonisti delle
varie sponde del Mediterraneo, intende anche promuovere l’innovazione nei meccanismi di approvvigionamento e la fiducia dei consumatori nei confronti del pescato del Mediterraneo. Valorizzare la
qualità e la sicurezza di un prodotto di cui si cono23
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origin to the final processing. Fishing is in fact one
of the largest industries in the Mediterranean area, it
provides significant income and commercial opportunities in many countries of the coast, but it is often
inefficient and expensive, because it is not regulated.
Illegal fishing is unfortunately a widespread practice,
including overfishing and fraud. For this reason, the
sector must face a sharp drop in consumer confidence also with companies that practice environmental and social responsibility. Ideas well summarized
by the professor of food science and technology of the
University of Naples Federico II, Rossella Di Monaco:
“The main objective is to enhance Mediterranean fishing through the implementation of innovative solutions to obtain fish traceability autochthonous and
confirm its authenticity, thus preventing fraud. Our
project also intends to promote innovation in supply
chains and consumer confidence in fish caught in the
Mediterranean ”.
Italy is the second largest fishing producer in the
Mediterranean and Black Sea, with volumes of not
less than 300 thousand tons and a value of more than
700 million euros. The Mediterranean Sea is currently
in the worst state of all European seas, with about 90%
of over-exploited fish stocks and some at high risk of
complete collapse. European hake, red mullet, bluefin
tuna and monkfish are all caught at much higher levels than are considered sustainable, according to the
parameters and studies of the European Commission.
THE METHODS OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT AND THE PROTECTION
OF THE FISH FAUNA.
The planning linked to Surefish intends to develop
and implement a global solution that enhances safety,
traceability and authenticity for the complete supply
chain of fishing in the Mediterranean. This solution
is validated on pilot cases located in four Mediterranean countries, each centered on a representative
and particularly important Mediterranean fish: anchovy, grouper, tilapia and bluefin tuna. The Surefish
consortium, made up of 13 partners from both sides
of the Mediterranean Sea, is starting a network with
the use of technologies and skills on ICT, blockchain,
labeling and intelligent packaging, using innovative
analytical and sensorial methods for the traceability
and evaluation of the fishing. At the same time, the
project intends to develop communication and information strategies to promote consumer confidence,
with dedicated certification marks and APPs, to protect endangered species in the Mediterranean and to
share research data with all the protagonists of the
network.
THE IMPORTANCE OF BLUEFIN TUNA
FOR THE MEDITERRANEAN.
Among the endangered species to be protected and
enhanced is bluefin tuna, a symbol of the Mediter24

sce tutta la fase vitate, dall’origine alla lavorazione finale. La pesca è infatti una delle più grandi
industrie dell’area del Mediterraneo, fornisce reddito rilevante e opportunità commerciali in molti
paesi della costa, ma è spesso inefficiente e dispendiosa, perché non regolamentata. La pesca illegale
è purtroppo una pratica assai diffusa, inclusa la
pesca eccessiva e le frodi. Per questo il settore deve
far fronte ad un forte calo della fiducia tra i consumatori anche nei confronti di aziende che praticano responsabilità ambientale e sociale. Idee ben
riassunte dalla professoressa di scienze e tecnologie
alimentari dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Rossella Di Monaco: “L’obiettivo principale è quello di valorizzare la pesca del Mediterraneo
attraverso l’implementazione di soluzioni innovative per ottenere la tracciabilità dei pesci autoctoni e
confermarne l’autenticità, prevenendo così le frodi.
Il nostro progetto inoltre intende promuovere l’innovazione nelle catene di approvvigionamento e la
fiducia dei consumatori nei confronti del pesce pescato nel Mediterraneo”.
L’Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel
Mediterraneo e Mar Nero, con volumi non inferiori alle 300mila tonnellate e un valore di più di 700
milioni di euro. Il Mar Mediterraneo si trova attualmente nel peggiore stato di tutti i mari europei,
con circa il 90% degli stock ittici sovra sfruttati e
alcuni ad alto rischio di completo collasso. Il nasello
europeo, la triglia, il tonno rosso e la rana pescatrice
sono tutti pescati a livelli molto più alti di quelli che
sono considerati sostenibili, secondo i parametri e
gli studi della Commissione Europea.
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
E LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA.
La progettualità legata a Surefish intende sviluppare e implementare una soluzione globale che valorizzi sicurezza, tracciabilità e autenticità per la
catena completa di approvvigionamento della pesca
nel Mediterraneo. Tale soluzione viene validata su
casi pilota situati in quattro paesi del Mediterraneo, ognuno incentrato su un pesce mediterraneo
rappresentativo e particolarmente importante: acciuga, cernia, tilapia e tonno rosso. Il consorzio Surefish, costituito da 13 partner di entrambe le sponde del Mar Mediterraneo sta avviando un network
con l’utilizzo di tecnologie e competenze su ICT,
blockchain, etichettatura e imballaggi intelligenti,
utilizzando metodi analitici e sensoriali innovativi
per la tracciabilità e la valutazione della pesca. Allo
stesso tempo il progetto intende sviluppare strategie
di comunicazione e informazione per promuovere
la fiducia dei consumatori, con marchi di certificazione e APP dedicate, per tutelare le specie in pericolo nel Mediterraneo e per condividere i dati delle
ricerche con tutti i protagonisti del network.
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ranean Sea. This important animal is counted among
the largest and most valuable fish from an economic
point of view. Because of its economic value, bluefin tuna has been heavily the victim of illegal fishing
practiced mainly in its breeding areas and in general
throughout the Mediterranean. Suffice it to say that
among the WWF’s international disputes with the European authorities, a central place has been taken by
the bluefin tuna and the International Commission for
the Conservation of Atlantic Tunnids has decided not
to increase the fishing quotas of bluefin tuna at levels
unsustainable. Bluefin tuna is the most widespread
species in the Mediterranean and world production
has touched 40,000 tons and of this more than half
is represented by catches made in the Atlantic, more
than doubled in the last thirty-five years and especially since the 1990s. Analyzing the production data of
Atlantic bluefin tuna by fishing area, it emerges that,
in recent decades, the quantities caught in the Mediterranean have acquired increasing importance. This
increase has had a major impact on the great development of farms, especially following the sharp increase
in Japanese demand, fueled by the spread of sushisashimi, raw fish consumed in bars and restaurants.
In this regard, it has been estimated that, from 19972002, Japan’s imports from the Mediterranean have
gone from zero to 70% of the total. This percentage
grew further in the following years, so much so that,
already in 2005, almost all the bluefin tuna marketed
by this country came from fattening plants in the
Mare nostrum. Until the 1950s, bluefin tuna, still easily available, was primarily intended for the canning
and processing industry. In the following decades the
fashion of sushi and sashimi raised the demand and
value of these specimens, which between the eighties
and nineties became expensive. Prices vary according to the type of marketing of the tuna, which can
be fresh or defrosted, but also according to the color
of the meat and the fat content. At the Japanese fish
market in Tsukiji, the best tuna are sold every year at
significant numbers, so much so that in January 2013
a 222 kg bluefin tuna was bought at a price of 13 million euros. The objective of the Surefish project is to
protect, enhance and certify this fish species which is
increasingly in danger of disappearing.
CLIMATE CHANGE AFFECTS
THE MEDITERRANEAN AND FISH FAUNA.
The defined phenomenon of tropicalization of the
Mediterranean, linked to global warming, has been
known for some time: the first alarm in the Mediterranean was triggered over 30 years ago. Today, there are
over 1000 alien species in the Mediterranean, many of
which are fish. Of these, only about twenty have already arrived in Italian waters, while most are around
the eastern Mediterranean, off the Turkish and Lebanese coasts, where they represent more than 50% of
the fishing catch, but according to the sightings it can

L’IMPORTANZA DEL TONNO ROSSO
PER IL MEDITERRANEO.
Tra le specie in pericolo da tutelare e valorizzare vi
è il tonno rosso, un simbolo del Mar Mediterraneo.
Quest’importante animale è annoverato tra i pesci
più grandi e più preziosi dal punto di vista economico. A causa del suo valore economico, il tonno rosso è stato pesantemente vittima della pesca illegale
praticata soprattutto nelle sue zone di riproduzione
e in generale in tutto il Mediterraneo. Basti pensare
che tra le vertenze internazionali del Wwf presso le
autorità europee, un posto centrale è stato assunto
proprio dal tonno rosso e la Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell’Atlantico ha stabilito di non aumentare le quote di pesca
di tonno rosso a livelli insostenibili. Il tonno rosso
è la specie maggiormente diffusa nel Mediterraneo
e la produzione mondiale ha sfiorato le 40mila tonnellate e di queste oltre la metà è rappresentata da
catture effettuate nell’Atlantico, più che raddoppiate
negli ultimi trentacinque anni e soprattutto a partire dagli anni ’90. Analizzando i dati di produzione
di tonno rosso atlantico per area di pesca, emerge
che, negli ultimi decenni, i quantitativi pescati
nel Mediterraneo hanno acquisito un’importanza
crescente. Su tale incremento ha inciso in maniera determinante il grande sviluppo degli allevamenti, soprattutto a seguito del forte aumento della
domanda giapponese, alimentata dalla diffusione
del sushi-sashimi, pesce crudo consumato in bar e
ristoranti. A tale proposito è stato stimato che, nel
periodo 1997-2002, le importazioni del Giappone
dal Mediterraneo sono passate da zero al 70% di
quelle totali. Tale percentuale è ulteriormente cresciuta negli anni successivi tanto che, già nel 2005,
la quasi totalità del tonno rosso commercializzato
da tale Paese proveniva da impianti da ingrasso del
Mare nostrum. Fino agli anni Cinquanta il tonno
rosso, ancora facilmente reperibile, era destinato
soprattutto all’industria conserviera e della lavorazione. Nei decenni successivi la moda del sushi e del
sashimi ha elevato la domanda e il valore di questi
esemplari, che fra gli anni Ottanta e Novanta sono
diventati costosi. I prezzi variano a seconda del tipo
di commercializzazione del tonno, che può essere
fresco o decongelato, ma anche in base al colore delle
carni e al contenuto di grasso. Presso il mercato ittico giapponese di Tsukiji, ogni inizio anno i tonni
migliori vengono venduti a cifre importanti, tanto
che nel gennaio del 2013 un tonno rosso di 222 kg
è stato comprato al prezzo di 13 milioni di euro.
Obiettivo del progetto Surefish è quello di tutelare,
valorizzare e certificare tale specie ittica che rischia
sempre più di scomparire.
I CAMBIAMENTI CLIMATICI INFLUENZANO
IL MEDITERRANEO E LA FAUNA ITTICA.
Il fenomeno definito di tropicalizzazione del Me25
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be said that these species are moving and expanding
towards the central Mediterranean. Blue crab, flute
fish, Japanese shrimp, rabbit fish, lion fish, are common names for fishing in warm seas and yet more and
more often they appear in the nets of Mediterranean
fishermen and on the counters of fishmongers, also
arriving on our tables, by whom wants to taste new
types of fish. The autochthonous fish of the Mediterranean are a real mine of work and opportunities, which
risks becoming sterile. European and Mediterranean
policies not linked to a single vision, to a fisheries diplomacy, are preventing actions aimed at saving and
restoring global fish stocks and their associated uses,
leading the oceanic fish industries to produce 50 billion dollars less per year than their potential. Starting from these data, we arrive at the observation that
life in the oceans has significantly contracted over
the years. This is demonstrated by a study conducted
by the WWF and the London zoology experts. The
research examined over a thousand species and analyzed five thousand populations of marine creatures,
including fish, turtles and marine mammals. Since the
seventies of the twentieth century, global marine fauna has shrunk by half, in particular, tuna and mackerel have lost nearly three quarters of their respective
populations.
Overfishing is not the only cause of the unnecessary
fish slaughter. The immense quantity of micro plastics, with the ingestion of marine creatures in the
digestive system, the loss of the marine habitat and
climate change are among the problems of the Mediterranean. The implementation of the Surefish project
will encourage the promotion of fish consumption
and the improvement of food safety throughout the
supply chain with a consequent improvement in quality, sustainability and competitiveness, with particular
reference to small businesses. The idea is to launch
cooperation on fishing and the protection of the sea,
questioning the main protagonists facing the Mediterranean and paying attention to eco-sustainable activities linked to the enhancement of the blue-economy.
❑
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diterraneo, legato al riscaldamento globale, è conosciuto da tempo: il primo allarme nel Mediterraneo
è scattato oltre 30 anni fa. Oggi, nel Mediterraneo
esistono oltre 1000 specie aliene, molte delle quali
sono pesci. Di questi solo una ventina sono già arrivati nelle acque italiane, mentre la maggior parte si
aggira nel Mediterraneo orientale, a largo delle coste
turche e libanesi, dove rappresentano più del 50%
della cattura da pesca, ma in base agli avvistamenti
si può affermare che tali specie si stanno muovendo
e si stanno espandendo verso il Mediterraneo centrale. Granchio blu, pesce flauto, gamberi del Giappone, pesce coniglio, pesce leone, sono nomi comuni
per la pesca dei mari caldi eppure sempre più spesso
appaiono nelle reti dei pescatori del Mediterraneo e
sui banconi delle pescherie, arrivando anche sulle
nostre tavole, di chi vuole assaggiare nuove tipologie di pesce. I pesci autoctoni del Mediterraneo sono
una vera miniera di lavoro e opportunità, che rischia di diventare sterile. Politiche europee e nel Mediterraneo non legate ad un’unica visione, ad una
diplomazia della pesca, stanno impedendo azioni
tese a salvare e ripristinare le riserve ittiche globali
e gli impieghi ad esse collegati, portando le industrie ittiche degli oceani a produrre 50 miliardi di
dollari annui in meno rispetto al loro potenziale.
Partendo da questi dati si arriva alla constatazione
che la vita negli oceani si è negli anni notevolmente contratta. A dimostrarlo uno studio condotto dal
Wwf e dagli esperti di zoologia di Londra. La ricerca
ha preso in esame oltre mille specie ed analizzato
cinquemila popolazioni di creature marine, tra cui
pesci, tartarughe e mammiferi marini. Dagli anni
settanta del Novecento, la fauna marina globale si è
ridotta della metà, in particolare, tonni e sgombri
hanno perso quasi tre quarti delle rispettive popolazioni.
La pesca eccessiva non è l’unica causa della strage
inutile di pesce. L’immensa quantità di micro plastiche, con l’ingerimento nel sistema digestivo delle
creature marine, la perdita dell’habitat marino e i
cambiamenti climatici sono tra le problematiche del
Mediterraneo. L’implementazione del progetto Surefish favorirà la promozione del consumo di pesce e
il miglioramento della sicurezza alimentare lungo
tutta la filiera con un conseguente miglioramento della qualità, sostenibilità e competitività, con
particolare riferimento alle piccole aziende. L’idea
è quella di lanciare una cooperazione in tema di
pesca e tutela del mare, interrogando i protagonisti
principali che affacciano sul Mediterraneo e ponendo attenzione alle attività eco sostenibili e legate alla
valorizzazione della blue-economy. ❑
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The Covid-19
1. WHAT IS A CORONAVIRUS?
Coronaviruses are a large family of viruses known
to cause diseases ranging from the common cold to
more serious diseases such as Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
They are positive-stranded RNA viruses, with a crownlike appearance under an electron microscope. The
subfamily Orthocoronavirinae of the Coronaviridae
family is classified into four genera of coronavirus
(CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- and Gammacoronavirus.
The betacoronavirus genus is further separated into
five subgenres (including Sarbecovirus).
Coronaviruses were identified in the mid-1960s and
are known to infect humans and certain animals (including birds and mammals). The primary target cells
are the epithelial cells of the respiratory and gastrointestinal tract.
To date, seven Coronaviruses have proven to be able
to infect humans:
Common human coronaviruses: HCoV-OC43 and
HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) and HCoV-229E and
HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); they can cause common colds but also serious lower respiratory tract infections
other human Coronaviruses (Betacoronavirus):
SARS-CoV, MERS-CoV and 2019-nCoV (now called
SARS-CoV-2).
2. WHAT IS A NEW CORONAVIRUS?
A new Coronavirus (nCoV) is a new strain of coronavirus that has never previously been identified in humans. In particular, the one called SARS-CoV-2 (previously 2019-nCoV), has never been identified before
being reported in Wuhan, China, in December 2019.
3. WHAT IS SARS-COV-2?
The virus causing the current coronavirus epidemic
has been called “severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2” (SARS-CoV-2). This was announced by
the International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV) which deals with the designation and naming
of viruses (i.e. species, genus, family, etc.). The name
is indicated by a group of experts specifically appointed to study the new coronavirus strain. According to this pool of scientists, the new coronavirus is
the brother of what caused Sars (SARS-CoVs), hence
the chosen name of SARS-CoV-2.
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1. CHE COS’È UN CORONAVIRUS?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti
per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto
simile a una corona al microscopio elettronico. La
sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi
di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i
quali il Sarbecovirus).
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli
anni ‘60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni
animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule
bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto
respiratorio e gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo:
Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoVHKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoVNL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto
respiratorio inferiore
altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARSCoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato
SARS-CoV-2).
2. CHE COS’È UN NUOVO CORONAVIRUS?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di
coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell’uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV),
non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
3. COSA È IL SARS-COV-2?
Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Committee on Taxonomy of
Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e
della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare
il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool
di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quel-
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Il Coronavirus
4. WHAT IS COVID-19?
The disease caused by the new Coronavirus has a
name: “COVID-19” (where “CO” stands for corona,
“VI” for virus, “D” for disease and “19” indicates the
year in which it occurred). The WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced it on
February 11, 2020, during a briefing with the press
during a break in the extraordinary forum dedicated
to the virus.
5. IS THE NEW CORONAVIRUS
THE SAME AS SARS?
No. the new Coronavirus (now referred to as SARSCoV-2 and formerly named 2019-nCoV) belongs to
the same family of acute severe respiratory syndrome
(SARS) viruses but is not the same virus.
The new Coronavirus, responsible for respiratory disease now called COVID-19, is closely related to SARSCoV and is genetically classified within the Betacoronavirus Sarbecovirus subgenus.
6. WHY DID THE NEW CORONAVIRUS
APPEAR? (SOURCE: ISS)
The appearance of new pathogenic viruses for humans, previously circulating only in the animal world,
is a widely known phenomenon (called spill over)
and it is thought that it may also be at the basis of
the origin of the new coronavirus (SARS- CoV-2). The
scientific community is currently trying to identify the
source of the infection.
7. WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION ON
THE NEW CORONAVIRUS?
The Ministry of Health has created a dedicated website: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. ❑

lo che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.
4. COSA È LA COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un
nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI”
per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in
cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una
pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il
Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5. IL NUOVO CORONAVIRUS
È LO STESSO DELLA SARS?
No. il nuovo Coronavirus (ora denominato SARSCoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla
stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia
respiratoria ora denominata COVID-19, è strettamente correlato al SARS-CoV e si classifica geneticamente all’interno del sottogenere Betacoronavirus
Sarbecovirus.
6. PERCHÉ È COMPARSO
IL NUOVO CORONAVIRUS? (FONTE: ISS)
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo,
precedentemente circolanti solo nel mondo animale,
è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato
spill over o salto di specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2). Al momento la comunità scientifica
sta cercando di identificare la fonte dell’infezione.
7. DOVE POSSO TROVARE ALTRE
INFORMAZIONI SUL NUOVO CORONAVIRUS?
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. ❑
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The tourist offer
of Jesolo
Fabrizio
Cibin
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JESOLO BY DAY
Jesolo, a city evolved for services, comfort, organization of roads, safety, quality, offer of accommodation
facilities and leisure opportunities. Able to look at
today’s needs, already thinking about tomorrow.
Always with the ability to create the conditions to
make its guests feel truly at home, with the added
value of the splendid beach, the crystal clear sea,
awarded with the Blue Flag, countless attractions and
opportunities for fun.
This is Jesolo. A golden beach, well managed by the
bathing establishments always careful to invest in
services and with dedicated spaces for four-legged
friends, which extends between the shady Pineta, a
real green pearl for the city, whose path is marked
from the works of art represented on the walls of
the houses, and the most modern and well-equipped
establishments on the Adriatic. The beach is ideal
for sports, such as beach volleyball, windsurfing,
sailing, outdoor fitness, for playing with children
on the playgrounds, or simply relaxing in the sun or
taking a walk. The Water sport center is the meeting
place for all those who are driven to try any kind of
emotion by facing and loving the sea. Wake Board,
Kite Surf, Canoe, Stand up Paddle, Surf, Skimboard,
Catamaran, Windsurf, Tube or Banana Boat.

JESOLO BY DAY
Jesolo, una città evoluta per servizi, comfort, organizzazione della viabilità, sicurezza, qualità, offerta di strutture ricettive e occasioni per il tempo
libero. In grado di guardare alle esigenze di oggi,
pensando già al domani. Sempre con la capacità
di creare le condizioni per fare sentire i suoi ospiti
veramente a casa, con il valore aggiunto della splendida spiaggia, il mare cristallino, premiato con la
Bandiera Blu, innumerevoli attrazioni e occasioni
di divertimento.
Questa è Jesolo. Una spiaggia dorata, ben gestita
dagli stabilimenti balneari sempre attenti a investire in servizi e con spazi dedicati per gli amici
a quattro zampe, che si estende tra l’ombreggiata
Pineta, una vera e propria perla verde per la città,
il cui percorso è scandito dalle opere d’arte rappresentate sui muri delle abitazioni, e i più moderni
e attrezzati stabilimenti dell’Adriatico. L’arenile
è ideale per praticare sport, come beach volley,
windsurf, vela, fitness all’aperto, per giocare con i
bambini nei parchi giochi, oppure semplicemente
rilassarsi sotto il sole o per fare una passeggiata.
Il Water sport center è il ritrovo per tutti quelli
che sono spinti a provare ogni tipo di emozione
affrontando ed amando il mare. Wake Board, Kite
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L’offerta turistica
di Jesolo

And the Centro Velico Sun & sea is located on the
beach of Jesolo west, it is the ideal place to practice
many sports such as sailing, windsurfing, stund up
paddle, surfing. In addition to sailing courses of various levels on sailing dinghies and / or catamarans, it
offers basic windsurfing courses and sup lessons.
A cutting-edge beach for the safety of bathers that
offers relaxing holiday opportunities. A beach that
has obtained the recognition of the Green Flag,
assigned by Italian Pediatricians as a particularly suitable location for children.
A beach that, first case in Italy (later imitated by other
places), allows to fulfill the dream of a life, that of
marriage. In Jesolo, in fact, it is possible to get married on the beach. It is the same municipality that
makes the location available to the Oro Beach bathhouse (via Vittorio Veneto), where a registry office
has been located.
About this sandy area, a few steps away is the “Nemo
beach”, an example of inclusive social tourism. Easy
access paths, free parking facing the sea, 56 large free
pitches with sun beds and deck chairs raised above
the standard height and platforms for wheelchair
access. On the security front, Nemo Beach boasts
a rescue station with dog units. Wheelchairs allow
those with motor problems to immerse themselves
in the water.
From the beach to the sea, feeling like modern
pirates. Throughout the summer, from Monday to
Friday, sail with the pirate crew of galleon Jolly Roger
for an exciting adventure at boarding the enemy
galleon. An excursion in the middle of the sea, with

Surf, Canoa, Stand up Paddle, Surf, Skimboard,
Catamarano, Windsurf, Tube o Banana Boat.
E il Centro Velico Sun&sea si trova sulla spiaggia
di Jesolo ovest, è il luogo ideale dove poter praticare
tanti sport quali la vela, windsurf, stund up paddle,
surf . Oltre ai corsi di vela di vario livello su derive
e/o catamarani, offre corsi base di windsurf e lezioni di sup.
Una spiaggia all’avanguardia per la sicurezza dei
bagnanti che offre opportunità di vacanza a tutto
relax. Una spiaggia che ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Verde, assegnata dai Pediatri
italiani come località particolarmente adatta ai
bambini.
Un arenile che, primo caso in Italia (poi imitato da
altre località), permette di coronare il sogno di una
vita, quello del matrimonio. A Jesolo, infatti, è possibile sposarsi in spiaggia. E’ lo stesso Comune a
mettere a disposizione la location allo stabilimento
balneare Oro Beach (via Vittorio Veneto), dov’è stato
dislocato un ufficio di Stato Civile.
A proposito di questa zona di arenile, a pochi
passi si trova la “Spiaggia di Nemo”, un esempio
di turismo sociale inclusivo. Percorsi di accesso
facilitato, un parcheggio gratuito fronte mare, 56
ampie piazzole gratuite con lettini e sdrai rialzati
rispetto l’altezza standard e pedane per l’accesso in
carrozzina. Sul fronte della sicurezza, la Spiaggia
di Nemo vanta una postazione di salvataggio con
unità cinofile. Sedie a rotelle permettono a chi ha
problemi motori di immergersi in acqua.
Dalla spiaggia al mare, sentendosi dei moderni
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departures from the beaches of Jesolo, lasting an
hour and a half will take you into the magical world
of pirates and the Captain and his crew will guide you
to conquer the enemy galleon’s chest! With swords in
hand the boarding will then begin to the enemy galleon that has crossed the route ...
For those who want to try the thrills on a four wheel,
here is the go-kart circuit Pista Azzurra. Thanks to its
very technical track, the Pista Azzurra is considered a
test bench to measure the speed and set-up qualities
of the vehicle by the new drivers. Two tracks give the
opportunity to satisfy the desire to experience the
thrill of speed that is felt with a kart. The Minimoto
also find space on the Pista Azzurra, through a 715meter track which is considered extremely technical
by the drivers.
And when it comes to wonders of the sea, here is Sea
Life, a real marine park - which follows the exceptional success of the one opened in Gardaland in 2008
- with 30 large tanks with 5000 specimens belonging
to over 100 aquatic species of all the seas of the globe.
A unique path, which will lead the visitor to discover
many environments, in an escalation of experiences,
which will also represent the culture, values and history of Venice.
From Sea Life to Tropicarium Park, a real immersion
in the world of nature, with many animals from all
over the world, accompanied by a very hospitable
and comfortable environment for the whole family.
The overall path is covered and accessible to disabled
people, for over four hundred specimens of animals.
The visit includes three itineraries: Tropicarium with
monkeys, butterflies, reptiles, penguins and saurians
of all kinds; Predators with large sharks and large
crocodiles; Aquarium with many tropical fish of all
shapes and colors! The managers of the Tropicarium
for this summer have also added the “Football on display”, a fantastic exhibition on the great champions
who have made the history of football.
And speaking of games, there is the goal for adults
and children. The Jesolo Golf Club is immersed in the
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pirati. Durante tutta l’estate, dal lunedì al venerdì,
salpa con la ciurma di pirati del galeone Jolly Roger
per un’emozionante avventura all’arrembaggio del
galeone nemico. Un’escursione in mezzo al mare,
con partenze dalle spiagge di Jesolo, della durata di
un’ora e mezza ti farà entrare nel magico mondo
dei pirati e il Capitano e il suo equipaggio ti guideranno alla conquista del forziere del galeone nemico! Con spade alla mano inizierà poi l’arrembaggio
al galeone nemico che ha incrociato la rotta...
Per chi i brividi li vuole provare su una quattro
ruote, ecco il circuito di go-kart Pista Azzurra.
Grazie al suo tracciato molto tecnico la Pista
Azzurra viene considerata un banco di prova per
misurare le qualità di velocità e messa punto del
mezzo da parte dei nuovi piloti. Due piste danno
la possibilità di soddisfare la voglia di provare l’ebbrezza della velocità che si prova con un kart. Anche
le Minimoto trovano spazio alla Pista Azzurra,
attraverso un tracciato di 715 metri che viene considerato estremamente tecnico dai piloti.
E quando si parla di meraviglie del mare, ecco il
Sea Life, un vero e proprio parco marino - che segue
l’eccezionale successo di quello aperto a Gardaland
nel 2008 – dotato di 30 grandi vasche con 5000
esemplari appartenenti ad oltre 100 specie acquatiche di tutti i mari del globo. Un percorso unico, che
porterà il visitatore alla scoperta di molti ambienti,
in un’escalation di esperienze, che vedranno rappresentate anche la cultura, i valori e la storia di
Venezia.
Dal Sea Life al Tropicarium Park, una vera e
propria immersione nel mondo della natura, con
tantissimi animali da tutto il mondo, accompagnata da un ambiente molto ospitale e confortevole
per tutta la famiglia. Il percorso complessivo è al
coperto ed accessibile alle persone diversamente
abili, per oltre quattrocento esemplari di animali.
La visita comprende tre percorsi: Tropicarium con
scimmiette, farfalle, rettili, pinguini e sauri di
ogni genere; Predators con grossi squali e grandi
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verdant nature of the game course: greens and fairways frame an elegant and well-kept environment,
a true natural paradise, also ideal for those who are
not golfers. A recommended place to take a break in
the tranquility of the greenery, a stone’s throw from
the sea, away from city noise. A high-class project
that enhances an entire area of 900
 thousand square
meters, with the goal of perfect synchrony between
Golf and Wellness. A complete offer of facilities and
tracks for players of all levels, perfectly integrated
into the sweetness of the coastal landscape and
pleasantly crossed by the sea breeze. And then there
is Adventure Golf, the only themed miniature golf
course in Jesolo. Among palm trees, waterfalls, bodies of water and paths that give life to a real tropical
environment, the players face each other along two
possible tracks in which to test their skills. 4000
square meters, 24 holes .. but only one winner.
And if you want to discover the area, which goes
beyond the beach and the sea, there are many initiatives and projects that allow you to enjoy the environment of Jesolo. Starting with the “Jesolo Ambient
Bike” project, a guide to discovering over 150 km of
cycle paths. There are 6 routes designed and planned
to integrate the tourist offer and give the opportunity to discover the area and its characteristics while
being in contact with nature. For safe and responsible cycle tourism, the guide provides information
about the assistance centers, road signs, farms that
can be reached by bike from Jesolo, many tips for
pedaling safely and all the advantages of cycling. And
for those who never want to separate from the bike,
or for those who practice it in a competitive way and
need to train often, the “Bike Hotels” can be found
on www.jesolo.it.
All the main attractions are also accessible during the
evening hours.
JESOLO BY NIGHT
And when the sun disappears on the horizon over the
sea, there is a whole people coming out of the closet.
They are the people of the night, the one whose
existence you would not suspect between umbrellas and deck chairs. Yet it exists, and loves fun in its
varied facets, be it music, dance, cinema, long walks
on the shore or the amusement park. The coast has
become the territory of experimentation for fun: here
fashions, trends were born, here slogans, parties
and ways of partying on the beach were invented.
In short, times can change, but Jesolo continues to
always remain the capital of entertainment, thanks
to its forward-looking ability to change its skin, while
remaining true to itself.
Transported by the long, immense walk. It is the
unrivaled shopping street, which stretches along
the longest pedestrian island in Europe, from one
end of the city to the other, populated by over 1200
of shops, restaurants, bars and trendy clubs. Going

coccodrilli; Aquarium con tanti pesci tropicali di
ogni forma e colore! I gestori del Tropicarium per
questa estate hanno aggiunto anche il “Calcio in
mostra”, una fantastica mostra sui grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio.
Ed a proposito di giochi, c’è il gol per i grandi e per
i più piccoli. Il Golf Club Jesolo è immerso nella
natura verdeggiante del percorso di gioco: green e
fairway fanno da cornice ad un ambiente elegante
e curato, un vero paradiso naturale, ideale anche
per chi non è golfista. Un luogo consigliato per
prendersi una pausa nella tranquillità del verde, a
due passi dal mare, lontano dal rumore cittadino.
Un progetto di alta classe che valorizza un’intera
area di 900 mila mq, ponendosi come obiettivo la
perfetta sincronia tra Golf e Benessere. Un’offerta
completa di strutture e tracciati per giocatori di
ogni livello, perfettamente integrati nella dolcezza
del paesaggio litorale e piacevolmente attraversati
dalla brezza marina. E poi c’è l’Adventure Golf ,
l’unico minigolf tematizzato di Jesolo. Tra palme,
cascate, specchi d’acqua e sentieri che danno vita
ad un vero e proprio ambiente tropicale, i giocatori
si affrontano lungo due possibili tracciati in cui
mettere alla prova le proprie abilità. 4000 metri
quadrati, 24 buche.. ma un solo vincitore.
E se si vuole scoprire il territorio, che va oltre alla
spiaggia e al mare, sono tante le iniziative ed i progetti che permettono di godere l’ambiente di Jesolo.
A cominciare dal progetto “Jesolo Ambient Bike”,
una guida alla scoperta degli oltre 150 km di percorsi ciclabili. Sono 6 i percorsi pensati e pianificati
per integrare l’offerta turistica e dare l’opportunità
di scoprire il territorio e le sue caratteristiche stando a contatto con la natura. Per un cicloturismo
sicuro e responsabile la guida fornisce indicazioni
circa i centri di assistenza, la segnaletica stradale,
le Aziende Agricole che si possono raggiungere in
bici da Jesolo, tanti consigli per pedalare in sicurezza e tutti i vantaggi dell’andare in bicicletta. E
per chi non si vuole mai separare dalla bici, o per
chi la pratica in modo agonistico ed ha bisogno di
allenarsi spesso, su www.jesolo.it si trovano i “Bike
Hotel”.
Tutte le principali attrazioni sono accessibili anche
durante le ore serali.
JESOLO BY NIGHT
E quando il sole scompare all’orizzonte sul mare,
c’è tutto un popolo che esce allo scoperto. E’ la gente
della notte, quella di cui non sospetteresti l’esistenza
tra gli ombrelloni e le sdraio. Eppure esiste, ed ama
il divertimento nelle sue variegate sfaccettature, che
siano la musica, il ballo, il cinema, le lunghe passeggiate sul bagnasciuga o il luna park. Il litorale è
diventato il territorio della sperimentazione per il
divertimento: qui sono nate mode, tendenze, qui si
sono inventati slogan, feste e modi di fare festa in
33
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through it is like entering a kaleidoscope of mixes
that ignite the senses and feelings. The essence of
Jesolo is immediately perceived: its ability to multiply, square after square, flashes of colors, references
to windows, innovative commercial spaces, bazaars,
aromas of authentic flavors and gusts of sea and salt.
An unparalleled natural shopping center, frequented
by a colorful humanity, the meeting point of many
cultures, which goes beyond modernity and already
tells pages of the future.
And if you want to stroll imagining you are a star,
here is the Lungomare delle Stelle. Seafront like the
Hollywood Walk of Fame. Since 2001 Jesolo recognizes great characters from the world of entertainment,
television, music, science and sport, a stretch of
promenade. A unique event of its kind. During a public ceremony with a large party in the square, the title
of a stretch of walk, then the cast of the hands which
is then kept in an exhibition space of the Kursaal in
Piazza Brescia. The first was Alberto Sordi. Away,
away came the likes of Mike Bongiorno, Sofia Loren,
Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli, Gina Lollobrigida,
Carla Fracci ... up to the most recent Alessandro Del
Piero, Federica Pellegrini and the Pooh.
For children there is Newjesolandia, the new themed
amusement park in Jesolo. Developed in an area of
20000 square meters at the gates of Lido di Jesolo,
it offers attractions and fun for young and old with
attention to families. A new area to give you maximum fun for pleasant evenings with your family. Open
every evening from 8pm until late at night, the park
offers a complex of 35 attractions, well-stocked confectionery stands, evenings with entertainment and
special events. All the attractions of Newjesolandia
Park offer a special combination of adventure and
fun for all ages.
But also the foam rubber. A special day for the youngest members of the family? Only the soft amusement
park Gommapiuma can guarantee it, a real outdoor
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spiaggia. Possono, insomma, cambiare i tempi, ma
Jesolo continua a rimanere sempre la capitale del
divertimento, grazie alla sua capacità lungimirante
di mutare pelle, pur rimanendo fedele a sé stessa.
Trasportati dalla lunga, immensa passeggiata. E’
la via commerciale senza eguali, che si sviluppa
lungo l’isola pedonale più lunga d’Europa, da un
capo all’altro della città, popolata da oltre 1200
tra negozi, ristoranti, bar e locali di tendenza.
Percorrendola è come entrare in un caleidoscopio
di mescolanze che accendono i sensi e i sentimenti.
Si percepisce subito l’essenza di Jesolo: la sua capacità di moltiplicare, piazza dopo piazza, lampi di
colori, richiami di vetrine, innovativi spazi commerciali, bazar, profumi di sapori autentici e folate
di mare e di sale. Un centro commerciale naturale
senza paragoni, frequentato da un’umanità variopinta, punto d’incontro di tante culture, che va oltre
la contemporaneità e già racconta pagine di futuro.
E se si vuole passeggiare immaginando di essere
una star,
ecco il Lungomare delle Stelle. Lungomare come la
Hollywood Walk of Fame. Dal 2001 Jesolo riconosce
a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della
televisione, della musica, della scienza e dello sport,
un tratto di passeggiata a mare. Un evento unico
nel suo genere. Durante una cerimonia pubblica con
tanto di grande festa in piazza, l’intitolazione di un
tratto di passeggiata, quindi il calco delle mani che
poi viene conservato in uno spazio espositivo del
Kursaal di piazza Brescia. Il primo è stato Alberto
Sordi. Via, via sono arrivati personaggi del calibro
di Mike Bongiorno, Sofia Loren, Katia Ricciarelli,
Andrea Bocelli, Gina Lollobrigida, Carla Fracci…
fino ai più recenti Alessandro Del Piero, Federica
Pellegrini e i Pooh.
Per i bimbi c’è Newjesolandia, il nuovo Parco
di Diverti-menti a carattere tematico di Jesolo.
Sviluppato in un’area di 20000 mq alle porte del
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gym with many maxi inflatable games on which to
jump and climb, suitable for the release of children.
Play, fun and light-heartedness for children and relaxation for parents.
And if you want to experience the thrill of looking at
Jesolo from above, in a whirlwind of emotions, here
is the Ferris wheel, the gigantic attraction located in
Piazza Brescia.
For those who want to try the thrills on a four wheel,
here is the go-kart circuit Pista Azzurra. Thanks to its
very technical track, the Pista Azzurra is considered a
test bench to measure the speed and set-up qualities
of the vehicle by the new drivers. Two tracks give the
opportunity to satisfy the desire to experience the
thrill of speed that is felt with a kart. The Minimoto
also find space on the Pista Azzurra, through a 715meter track which is considered extremely technical
by the drivers.
Jesolo is also a… sea of exhibitions in the evening.
Here then is the Sea Life, a real marine park - which
follows the exceptional success of the one opened
in Gardaland in 2008 - with 30 large tanks with 5000
specimens belonging to over 100 aquatic species from
all the seas of the globe. A unique path, which will
lead the visitor to discover many environments, in an
escalation of experiences, which will also represent
the culture, values and history of Venice.
From Sea Life to Tropicarium Park, a real immersion
in the world of nature, with many animals from all
over the world, accompanied by a very hospitable
and comfortable environment for the whole family.
The overall path is covered and accessible to disabled
people, for over four hundred specimens of animals.

Lido di Jesolo, offre attrazioni e divertimento per
grandi e piccoli con attenzione alle famiglie. Una
nuova area per darvi il massimo del divertimento
per serate piacevoli con la vostra famiglia. Aperto
tutte le sere dalle 20 a notte inoltrata, il parco offre
un complesso di 35 attrazioni, fornitissimi stand
dolciari, serate con animazione ed eventi speciali. Tutte le attrazioni del Parco Newjesolandia
regalano una speciale combinazione di avventura e
divertimento per tutte le età.
Ma anche il Gommapiuma. Una giornata speciale per i più piccoli della famiglia? Solo il soffice
parco divertimenti Gommapiuma può garantirla,
una vera palestra all’aperto con tanti maxi giochi
gonfiabili su cui saltare e arrampicarsi adatta alla
sfogo dei bambini. Gioco, divertimento e spensieratezza per i bambini e relax per i genitori.
E se si vuole provare l’ebbrezza di guardare Jesolo
dall’alto, in una girandola di emozioni, ecco la
ruota panoramica, la gigantesca attrazione situata
in piazza Brescia.
Per chi i brividi li vuole provare su una quattro
ruote, ecco il circuito di go-kart Pista Azzurra.
Grazie al suo tracciato molto tecnico la Pista
Azzurra viene considerata un banco di prova per
misurare le qualità di velocità e messa punto del
mezzo da parte dei nuovi piloti. Due piste danno
la possibilità di soddisfare la voglia di provare l’ebbrezza della velocità che si prova con un kart. Anche
le Minimoto trovano spazio alla Pista Azzurra,
attraverso un tracciato di 715 metri che viene considerato estremamente tecnico dai piloti.
Jesolo anche di sera è un… mare di mostre. Ecco
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The visit includes three itineraries: Tropicarium with
monkeys, butterflies, reptiles, penguins and saurians
of all kinds; Predators with large sharks and large
crocodiles; Aquarium with many tropical fish of all
shapes and colors! The managers of the Tropicarium
for this summer have also added the “Football on display”, a fantastic exhibition on the great champions
who have made the history of football.
And then there is Adventure Golf, the only themed
miniature golf course in Jesolo. Among palm trees,
waterfalls, bodies of water and paths that give life to a
real tropical environment, the players face each other
along two possible tracks in which to test their skills.
4000 square meters, 24 holes .. but only one winner
For those who want to try the thrills on a four wheel,
here is the go-kart circuit Pista Azzurra. Thanks to its
very technical track, the Pista Azzurra is considered a
test bench to measure the speed and set-up qualities
of the vehicle by the new drivers. Two tracks give the
opportunity to satisfy the desire to experience the
thrill of speed that is felt with a kart. The Minimoto
also find space on the Pista Azzurra, through a 715meter track which is considered extremely technical
by the drivers.
Remember that Jesolo can be visited, or simply traveled from one end to the other, aboard the panoramic
train, which can be accessed from anywhere on the
long pedestrian area.
DISCOBAR
At nightfall the bars and disco bars of Jesolo come
alive and become the reference points of the nightlife.
From the aperitif to after dinner you can get involved
in the party atmosphere of this lively seaside resort
and enjoy the fantastic proposals of each location.

allora il Sea Life, un vero e proprio parco marino che segue l’eccezionale successo di quello aperto a
Gardaland nel 2008 – dotato di 30 grandi vasche
con 5000 esemplari appartenenti ad oltre 100 specie
acquatiche di tutti i mari del globo. Un percorso
unico, che porterà il visitatore alla scoperta di
molti ambienti, in un’escalation di esperienze, che
vedranno rappresentate anche la cultura, i valori e
la storia di Venezia.
Dal Sea Life al Tropicarium Park, una vera e
propria immersione nel mondo della natura, con
tantissimi animali da tutto il mondo, accompagnata da un ambiente molto ospitale e confortevole
per tutta la famiglia. Il percorso complessivo è al
coperto ed accessibile alle persone diversamente
abili, per oltre quattrocento esemplari di animali.
La visita comprende tre percorsi: Tropicarium con
scimmiette, farfalle, rettili, pinguini e sauri di ogni
genere; Predators con grossi squali e grandi coccodrilli; Aquarium con tanti pesci tropicali di ogni
forma e colore! I gestori del Tropicarium per questa
estate hanno aggiunto anche il “Calcio in mostra”,
una fantastica mostra sui grandi campioni che
hanno fatto la storia del calcio.
E poi c’è l’Adventure Golf , l’unico minigolf tematizzato di Jesolo. Tra palme, cascate, specchi d’acqua e sentieri che danno vita ad un vero e proprio
ambiente tropicale, i giocatori si affrontano lungo
due possibili tracciati in cui mettere alla prova le
proprie abilità. 4000 metri quadrati, 24 buche.. ma
un solo vincitore
Per chi i brividi li vuole provare su una quattro
ruote, ecco il circuito di go-kart Pista Azzurra.
Grazie al suo tracciato molto tecnico la Pista
Azzurra viene considerata un banco di prova per
misurare le qualità di velocità e messa punto del
mezzo da parte dei nuovi piloti. Due piste danno
la possibilità di soddisfare la voglia di provare l’ebbrezza della velocità che si prova con un kart. Anche
le Minimoto trovano spazio alla Pista Azzurra,
attraverso un tracciato di 715 metri che viene considerato estremamente tecnico dai piloti.
Da ricordare che si può vistare Jesolo, o semplicemente percorrerla da un capo all’altro, a bordo del
trenino panoramico, a cui si può accedere da un
punto qualsiasi della lunga isola pedonale.
DISCOBAR
Al calar della sera i bar e i discobar di Jesolo si
animano e diventano i punti di riferimento della
movida. Dall’aperitivo al dopo cena potrai lasciarti
coinvolgere dall’atmosfera festaiola di questa vivace
località di mare e godere delle fantastiche proposte
di ogni location. Ce n’è davvero per tutti i gusti!
Dalla musica dal vivo al karaoke, dagli sfiziosi
happy hour agli stuzzicanti cocktail, nei bar di
Jesolo nulla è lasciato al caso, ma tutto è perfet-
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There really is something for everyone! From live
music to karaoke, from delicious happy hours to
appetizing cocktails, in Jesolo bars nothing is left
to chance, but everything is perfectly oriented to
genuine and pure fun. One is the main objective of
the managers of the Jesolo bars: to spend special evenings, helping guests to escape from everyday life and
to relax their mind by letting themselves go completely to fun, friends and good company. All thanks to
quality, well-organized and organized entertainment
and a constant desire to experiment and innovate.
CLUBS
Living the disco in Jesolo isn’t just fun: it’s real emotion! The themed evenings, legendary events, the
refined atmosphere, the lights, the design details and
the unique sensations, which only by walking on the
Jesolo dancefloors can be experienced, offer truly
unforgettable evenings. Pure empathy! There is really
something for all tastes and the non-stop fun flows
uninterrupted until dawn. Enter the myth at an international level, the Jesolo discos are enriched every
year with novelties, always remaining fashionable,
following the most glamorous dictates, but above
all giving way to real trends. Discover the nightlife
of Jesolo: quality, emotions, music and lots of good
company will make you spend the best nights of your
holidays. ❑

tamente orientato al divertimento genuino e puro.
Uno è l’obiettivo principale dei gestori dei locali
jesolani: far trascorrere serate speciali, aiutando gli
ospiti a evadere dalla quotidianità e a rilassare la
mente lasciandosi completamente andare al divertimento, agli amici e alla buona compagnia. Il tutto
grazie a un intrattenimento di qualità, curato e ben
organizzato e a una costante voglia di sperimentare
e innovare.
DISCOTECHE
Vivere la discoteca a Jesolo non è solo divertimento: è emozione vera! Le serate a tema, gli eventi leggendari, l’atmosfera ricercata, le luci, i dettagli di
design e le sensazioni uniche, che solo calpestando
i dancefloor jesolani si possono vivere, offrono serate veramente indimenticabili. Empatia allo stato
puro! Ce n’è davvero per tutti i gusti e il divertimento senza sosta scorre ininterrotto fino all’alba.
Entrate nel mito a livello internazionale, le discoteche di Jesolo si arricchiscono ogni anno di novità,
restando sempre alla moda, seguendo i dettami più
glam, ma soprattutto dando il via a vere tendenze.
Scopri la vita notturna di Jesolo: qualità, emozioni,
musica e tanta bella compagnia ti faranno trascorrere le migliori notti delle tue vacanze. ❑
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Sport, Art, Business
and Tourism aces poker
for Cortina 2026

The third. edition of the “Sport & Culture” appointment organized by the section of the national veteran
sports union Ercole Olgeni, and the international
business magazine Atlantis has launched a concrete
and precise message linked to the appointment of
the Milan and Cortina 2026 Winter Olympics. Experts
of the respective sectors present at the 2020 focus
focused on “Sport, art, business and tourism” held
in the prestigious Ca ‘della Nave di Martellago Golf
Club, followed in panels of about half an hour. In
succession: Saverio Simi de Burgis, professor of
‘Academy of Fine Arts of Venice, Alessandro Martini
(director of the Treviso Turismo Foundation), the
entrepreneur Andrea Mazzanti (Venetian publishing
house Mazzanti Libri), Rinaldo Boggiani (Delegate for
Culture of Venice Confindustria, metropolitan area
Venice and Rovigo) declined the priorities for a real
team game in perspective “Five Winter Circles”. The
day ended with due remembrance for the Memorial
Day, and with the delivery of the “Ercole Olgeni”
prize, the vase of a master glassmaker made for the
occasion, to the team manager and founder of Black
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La terza. edizione dell’appuntamento “Sport &
Cultura” realizzato dalla sezione dell’unione nazionale veterani dello sport Ercole Olgeni, e dalla
rivista di affari internazionali Atlantis ha lanciato
un messaggio concreto e preciso legato all’appuntamento delle Olimpiadi invernali di Milano e
Cortina 2026. Esperti dei rispettivi settori presenti al focus 2020 incentrato su “Sport, arte,
impresa e turismo”svoltosi nel prestigioso Golf
Club Ca’ della Nave di Martellago si sono susseguiti in panel di circa mezz’ora. In successione:
Saverio Simi de Burgis, docente dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia, Alessandro Martini (direttore
della Fondazione Treviso Turi-smo), l’imprenditore Andrea Mazzanti (casa editrice veneziana
Mazzanti Libri), Rinaldo Boggiani (Delegato all
Cultura di Confindustria Venezia area metropolitana Venezia e Rovigo) hanno declinato le priorità
per un vero gioco di squadra in prospettiva “Cinque
cerchi invernali”.
La giornata si è conclusa con un dovuto ricordo per
il Giorno della Memoria, e con la consegna del premio “Ercole Olgeni”, il vaso di un maestro vetraio
realizzato per l’occasione, al team manager e fondatore dei Black Lions Venezia (hockey in carrozzina)
tre volte campione d’Italia Sauro Corò Va riempito
di contenuti e di valori tutto ciò che sta attorno
all’evento sportivo - è la sintesi dei lavori - mettendo
in campo tutte le eccellenze del territorio a cominciare dai beni culturali e artistici ma anche se non
soprattutto dall’arte prodotta. Naturalmente accompagnati da un settore turistico che sappia adeguare
l’offerta ai vari tipi di ospiti che avremo in regione
sia prima, che durante e anche dopo l’evento olimpico. A questo proposito, è stato ricordato il progetto già approvato dal cda dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia e presentato proprio dalla rivista
Atlantis La finalità del progetto consiste nell’avvicinamento di mondi e settori, anche apparentemente
diversi, come quello dell’arte, dell’impresa e dello
sport, attraverso la loro collaborazione finalizzata
a realizzare opere d’arte, ispirate allo sport praticato da categorie deboli e bisognose di protezione
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Sport, arte, impresa e
turismo un poker d’assi
per Cortina 2026
Lions Venezia (hockey in wheelchair) three times
champion of Italy Sauro Corò All that surrounds the
sporting event must be filled with contents and values - it is the synthesis of the works - fielding all the
excellences of the territory starting with cultural and
artistic heritage but also if not above all from the art
produced. Naturally accompanied by a tourist sector that knows how to adapt the offer to the various
types of guests that we will have in the region both
before, during and also after the Olympic event. In
this regard, the project already approved by the board
of the Academy of Fine Arts of Venice and presented
by the magazine Atlantis was mentioned. The aim of
the project is to bring together worlds and sectors,
even apparently different, such as art, of business and
sport, through their collaboration aimed at creating
works of art, inspired by the sport practiced by weak
and needy categories of social protection and in the
affirmation and recognition of their rights (including
sports) and sport in as a discipline that recognizes the
fundamental respect for human rights. The project, in
its concrete development, consists in the creation by
the students of the Academy of Fine Arts in Venice, of
a sketch that will have a different theme every year:
In 2026 (Olympic year) there will be an exhibition of
artistic projects and products made by the companies
that have joined the project. The project has a nontransitory but permanent effect. The collaboration
between subjects thinking about art and subjects
that make the artistic product. The project, therefore,
aims to bring artistic design (Academy) closer to
industrial realization (Companies). At the end of the
five-year period dedicated to the sports subject, the
collaboration may have permanent effects to redevelop an offer that needs to raise its level of positioning
on the international market. The Olympic showcase,
however, will constitute a respectable world stage.
The players on the pitch will be a guarantee for the
success of the initiative. ❑

sociale e nell’affermazione e riconoscimento dei loro
diritti (anche della pratica sportiva) e dello sport
in quanto disciplina che riconosce il rispetto fondamentale dei diritti della persona. Il progetto, nel
suo svolgimento concreto, consiste nella creazione
da parte degli studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Venezia, di un bozzetto che ogni anno avrà un
differente tema: Nel 2026 (anno olimpico) si terrà
la mostra dei progetti artistici e dei prodotti realizzati dalle aziende che avranno aderito al progetto.
Il progetto si propone un effetto non transitorio ma
permanente. La collaborazione tra soggetti pensanti
l’arte e soggetti che realizzano il prodotto artistico.
Il progetto, dunque, si propone di avvicinare la progettazione artistica (Accademia) alla realizzazione
industriale (Aziende). Terminato il quinquennio,
dedicato al soggetto sportivo, la collaborazione
potrà avere effetti permanenti per riqualificare
un’offerta che necessità di alzare il proprio livello
di posizionamento sul mercato internazionale. La
vetrina olimpica, comunque, costituirà un palcoscenico mondiale di tutto rispetto. I soggetti in campo
saranno una garanzia per il successo dell’iniziativa. ❑
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The First International
European Geopolitics
Festival will be held in
Jesolo from 17 to 19
september 2020

It will be the City of Jesolo (metropolitan area of
Venice), the second Italian beach for annual tourist
presence, to host the first edition of the International
Festival of European Geopolitics. This is a very current event after the pandemic health emergency that
involved the existence of millions of people and citizens around the world.
Today - as perhaps never before - every event that
concerns us is connected and conditioned by what
happens in a strongly globalized and interconnected
world - The Festival of European Geopolitics is the
first event of in-depth study and dissemination re40

Sarà la Città di Jesolo (area metropolitana di Venezia), seconda spiaggia italiana per presenza turistiche annuali, ad ospitare la prima edizione del
Festival Internazionale della Geopolitica Europea.
Si tratta di un evento quantomai attuale dopo l’emergenza sanitaria pandemica che ha coinvolto l’esistenza di milioni di persone e di cittadini di tutto
il mondo.
Oggi - come forse non mai precedentemente - ogni
accadimento che ci riguarda è connesso e condizionato da quanto accade in un mondo fortemente
globalizzato e interconnesso. Il Festival della Geopolitica Europea è il primo appuntamento di approfondimento e divulgazione riguardante le politiche geostrategiche dal punto di
vista non della singola realtà nazionale ma da quello ultra statuale ed europeo. Questo non significa
ignorare il ruolo e il contributo dell’Italia con la sua
specifica storia, la sua identità culturale e antropologica, i suoi interessi economici e produttivi ma
inserirli in un contesto continentale allargato, come
si rende indispensabile, in questa congiuntura storica. Il metodo - hanno sottolineato gli organizzatori Carlo e Andrea Mazzanti, direttore e condirettore
della rivista di affari internazionali Atlantis - sarà
multidisciplinare.
La geopolitica è la disciplina che si dedica allo
studio dei rapporti tra l’homo politicus e lo spazio
combinando un’analisi geografico-economica delle
risorse con una schematizzazione delle relazioni
diplomatico-strategiche tra le grandi potenze. (...)
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Si svolgerà a Jesolo dal
17 al 19 settembre 2020
il Primo Festival
Internazionale
di Geopolitica Europea
garding geostrategic policies from the point of view
not of the single national reality but from the ultra
state and European one. This does not mean ignoring the role and contribution of Italy with its specific
history, its cultural and anthropological identity, its
economic and productive interests, but to place them
in an enlarged continental context, as it becomes indispensable, in this historical situation. The method
- underlined the organizers Carlo and Andrea Mazzanti, director and co-editor of the international affairs
magazine Atlantis - will be multidisciplinary.
Geopolitics is the discipline that is dedicated to the
study of the relationships between homo politicus
and space by combining a geographical-economic
analysis of resources with a schematization of diplomatic-strategic relations between the great powers.
(...) Geopolitics has always given great importance
to economic resources in the struggles for territorial
space as defined by the scholar Marco Cesa.
In general terms, geopolitics deals with relations between international relations and geographical factors, not only the physical configuration - such as
the natural barriers formed by mountains and river
networks - but also the climate, the demographic
composition, the cultural aspects and the access to
natural resources. Factors such as these can have a
significant impact on many different aspects of our
civilization, from political and military strategy to social development, including language, trade and religion. Geopolitics affects all countries both in war and
in peacetime, British popularizer Tim Marshall wrote.

La Geopolitica ha sempre dato grande importanza
alle risorse economiche nelle lotte per lo spazio territoriale come definito dallo studioso Marco Cesa.
In termini generali, la geopolitica si occupa di
rapporti tra relazioni internazionali e fattori geografici, non solo la configurazione fisica - come le
barriere naturali formate dalle montagne e dalle reti
fluviali - ma anche il clima, la composizione demografica, gli aspetti culturali e l’accesso alle risorse
naturali. Fattori come questi possono avere un impatto rilevante su tanti aspetti diversi della nostra
civiltà, dalla strategia politica e militare allo sviluppo sociale, inclusi il linguaggio, il commercio e la
religione. La geopolitica condiziona tutti i paesi sia
in guerra sia in tempo di pace ha scritto il divulgatore britannico Tim Marshall.
Obiettivo informare - hanno ribadito Andrea e Carlo
Mazzanti - La finalità del progetto consiste nell’avvicinamento di mondi e settori anche apparentemente differenti, per affrontare un argomento complesso e renderlo alla portata di tutti. Conoscere per
essere liberi parafrasando Luigi Einaudi. Poiché
ogni decisione, ogni scelta e ogni deliberazione deve
essere consapevole e basata sulla conoscenza dei fatti, l’informazione diventa un fattore essenziale della
vita privata e pubblica.
I settori e gli argomenti argomenti trattati sono i
seguenti:
- Diplomazia e Relazioni internazionali - Economia
e Finanza
- Ambiente
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Objective to inform - Andrea and Carlo Mazzanti reiterated - The aim of the project is to bring together
even apparently different worlds and sectors, to tackle a complex topic and make it available to everyone.
Know to be free by paraphrasing Luigi Einaudi. Since
every decision, every choice and every deliberation
must be aware and based on knowledge of the facts,
information becomes an essential factor of private
and public life.
The sectors and topics covered are the following:
- Diplomacy and International Relations - Economy
and Finance - Environment - Cultural Heritage and
Tourism
- Security, Defense and Intelligence - Rights, Humanitarian Defense, NGOs - Information and Journalism
The Partners the Council of Europe through its Italian Office in Venice, the Confindustria of Veneto and
Venice and Rovigo, the Diplomatic Studies Circle
of Rome, the Institute of Military Maritime Studies /
Naval Institute Morosini, the Italian Ministries of Defense, of Foreign Affairs and European Affairs, the
Order of Journalists, the Veneto Region and the MIUR
of the Veneto permanent of the annual appointment
The festival has a non transitory but permanent effect.
As other festivals have already produced elsewhere
(Cernobbio, Giffoni, Mantova, Spoleto, Trento). The
attention of the media, fans and the curious will be
magnetized by an appointment that will be scheduled
on time.
The first edition of 2020 was initially scheduled for
7-8-9 May but the measures resulting from the national and international health emergency forced the
organizers to find a new schedule which has currently
been identified on 17, 18 and September 19th.
It will start on Thursday 17th with the first SESSION.
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- Beni culturali e Turismo
- Sicurezza, Difesa e Intelligence - Diritti, Difesa
umanitaria, ONG - Informazione e Giornalismo.
I Partner il Consiglio d’Europa attraverso il suo Ufficio Italiano di Venezia, Confindustria del Veneto e
di Venezia e Rovigo, il Circolo di Studi Diplomatici di
Roma, l’ Istituto di Studi Marittimi Militari/Istituto
Navale Morosini, i Ministeri italiani della Difesa,
degli Affari Esteri e degli Affari Europei, l’Ordine dei
Giornalisti, la Regione del Veneto e il Miur del Veneto
I media partner previsti: Rai / Gruppo Gedi (La
Stampa-Repubblica) / RTL102.5 / RadioRadicale /
RadioVaticana / Il Foglio.
Effetti permanenti dell’appuntamento annuale Il
festival si propone un effetto non transitorio ma
permanente. Come altri festival hanno già prodotto
altrove (Cernobbio, Giffoni, Mantova, Spoleto, Trento). L’attenzione dei media, degli appassionati e dei
curiosi sarà calamitata da un appuntamento che
sarà calendarizzato con puntualità.
La prima edizione del 2020 era in un primo momento prevista per i giorni 7-8-9 maggio ma i
provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria
nazionale e d internazionale hanno costretto gli organizzatori a trovare una nuova calendarizzazione
che attualmente è stata individuata nei giorni 17,
18 e 19 settembre.
Si inizierà Giovedì 17 con la prima SESSIONE
Presenterà Eleonora Lorusso, Giornalista (Donna
Moderna, Panorama, Radio RTL 102.5),con Carlo Mazzanti Direttore responsabile della rivista di
affari internazionali Atlantis e Andrea Mazzanti,
Condirettore
All’evento di maggio poi rinviato a settembre ave-
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Eleonora Lorusso, Journalist (Donna Moderna, Panorama, Radio RTL 102.5) will present, with Carlo
Mazzanti Director in charge of the magazine of international affairs Atlantis and Andrea Mazzanti, Codirector
They had joined in the May event, which was postponed until September. Massimo Cacciari (video footage) Andrea Tornielli, Editorial Director of Vatican
Radio, Stefano Beltrame, Minister for Education, Ministry of Foreign Affairs, Ofra Fahri, Vice Ambassador
of Israel to Italy, Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambassador and former Minister of Foreign Affairs, Luisella
Pavan Woolfe Director of the Council of Europe Venice Office, Enrico Carraro, President of Confindustria
Veneto Michele Boldrin, Economist Washington
University, Paolo Scaroni, Manager, Giuseppe Cavo
Dragone Chief of Staff of the Italian Navy, Leonardo
Leso General Carabinieri on leave, already Military
Advisor and Defense Officer at the Italian Embassy to
the UN - New York Paolo Casardi and Maurizio Melani
Co-chairs of the Diplomatic Studies Circle of Rome,
Elisabeth Lee Martines Consul General of the United
States of America in Italy, Giuseppe La Bruna, Academy Director of Fine Arts of Venice, Marco Michieli,
President of Federalberghi Veneto and National Vice
President Luigino Rossi, Entrepreneur and patron,
Vincenzo Amendola, Minister for Relations with the
European Union, Mario Caligiuri, University of Calabria, Arduino Paniccia, University of Gorizia, Vittorio Emanuele Parsi, Catholic University of Milan.
Giorgio Saccoccia, President of the Italian Aerospace
Agency, Luca Parmitano, Astronaut, Antonio Martino
former Minister of Foreign Affairs and Defense. The
names of the journalists who will act as moderators of
the various panels are absolutely prestigious. The first
two days of the event will be valid as compulsory permanent training courses of the Order of Journalists
while special attention will be dedicated to the world
of school with two projects related to the festival. ❑

vano dato la loro adesione. Massimo Cacciari (in
ripresa video) Andrea Tornielli, Direttore editoriale Radio Vaticana, Stefano Beltrame, Ministro
Responsabile Formazione Ministero Affari Esteri,
Ofra Fahri, Vice Ambasciatrice di Israele in Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambasciatore ed ex
Ministro degli Affari Ester, Luisella Pavan Woolfe
Direttrice Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia,
Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto
Michele Boldrin, Economista Washington University, Paolo Scaroni, Manager, Giuseppe Cavo Dragone Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
Italiana, Leonardo Leso Generale Carabinieri in
congedo, già Consigliere Militare e Addetto alla Difesa presso l’Ambasciata Italiana all’Onu - New York
Paolo Casardi e Maurizio Melani Copresidentei del
Circolo Studi Diplomatici di Roma, Elisabeth Lee
Martines Console Generale degli Stati Uniti d’America in Italia, Giuseppe La Bruna, Direttore Accademia di Belle Arti di Venezia, Marco Michieli,
Presidente Federalberghi Veneto e Vicepresidente
Nazionale Luigino Rossi, Imprenditore e mecenate, Vincenzo Amendola, Ministro per i Rapporti con
l’Unione Europea, Mario Caligiuri, Università della
Calabria, Arduino Paniccia, Università di Gorizia,
Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica di
Milano. Giorgio Saccoccia, Presidente Agenzia Aerospaziale Italiana, Luca Parmitano, Astronauta,
Antonio Martino già Ministro degli Affari Esteri e
della Difesa. Assolutamente prestigiosi i nomi dei
giornalisti che faranno da moderatori dei vari panel. I primi due giorni dell’evento saranno validi
come corsi di formazione permanente obbligatoria
dell’Ordine dei Giornalisti mentre una speciale attenzione sarà dedicata al mondo della scuola con
due progetti legati al festival. ❑
Al momento di andare in stampa la data del
17,18 19 settembre 2020 non è ancora confermata.

At the time of going to press, the date of 17.18
19 September 2020 is not yet confirmed.
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Giovan Battista Verderame
reflections by
a european diplomatician
in a changing world
“Our whole life takes place in comparison with the
reality that surrounds us and of which we ignore
many aspects, but that we must know- to read and
interpret in order not to be overwhelmed”. In this
passage of ‘Paths of memory’, which opens the selection of his numerous writings and interventions after resting in the volume, the human and professional skills of Giovan Battista Verderame, a diplomat
who has served and honored the career, are summarized and his country: humility, pride, study,
professionalism, curiosity, analysis, intuition, proactivity. The topics that interested him throughout
his life ranged from diplomacy, of which he recognized the irreplaceable value and function even in
changing times and realities, to international law,
to large geopolitical areas - Mediterranean, Middle
East, Africa - , to the ‘European dream’ as he liked
to call it. A patrimony of studies and reflections that
the Circle of Diplomatic Studies, of which he was
President, and the National Diplomatic Association
in r. - Costantino Nigra, of whose Executive Board
he was a Member, wanted to collect in a volume to
remember him and make him remember the figure
and the passion for the ‘job’.
The book is divided into four chapters (I. DIPLOMACY AND INTERNATIONAL LAW; II THE EUROPEAN COMMITMENT; III. THE NEIGHBORS OF
THE SOUTH and IV. THE MIGRATORY QUESTION.
It opens with an Introduction by the two associations
that wanted and promoted it , a Preface by Professor
Romano Prodi and ends with the Postfaction A reminder of the Ambassador Giovan Battista Verderame
by Roberto Nigido and Remembering the Ambassador
GIANFRANCO Verderame * by Adriano Benedetti.
The Circle of Diplomatic Studies “was founded in
1968 with the aim of not dispersing the experiences
and skills of the leaders of the Italian diplomatic ca44

“Tutta la nostra vita si svolge nel confronto con la realtà che ci circonda e di cui ignoriamo molti aspetti,
ma che dobbiamo sa- per leggere ed interpretare per
non farcene sopraffare”. In questo passo di ‘Percorsi
della memoria’, che apre la selezione dei suoi numerosi scritti e interventi dopo il collocamento a riposo
riportati nel volume, sono sintetizzate le doti umane e
professionali di Giovan Battista Verderame, un diplomatico che ha servito ed onorato la Carriera ed il suo
Paese: l’umiltà, l’orgoglio, lo studio, la professionalità, la curiosità, l’analisi, l’intuizione, la propositività.
I temi che lo hanno interessato nell’intero arco della
sua vita spaziavano dalla diplomazia, di cui riconosceva il valore e la funzione insostituibili pur nel mutare
di tempi e realtà, al diritto internazionale, alle grandi aree geopolitiche – Mediterraneo, Medio Oriente,
Africa –, al ‘sogno europeo’ come egli amava definirlo. Un patrimonio di studi e riflessioni che il Circolo
di Studi Diplomatici, del quale egli era Presidente, e
l’Associazione Nazionale Diplomatici a r. - Costantino
Nigra, del cui Consiglio Direttivo era Membro, hanno
voluto raccogliere in un volume per ricordar- lo e farne ricordare la figura e la passione per il ‘mestiere”.
Il libro si divide in quattro capitoli (I. DIPLOMAZIA E DIRITTO INTERNAZIONALE; II L’IMPEGNO
EUROPEO; III. I VICINI DEL SUD e IV. LA QUESTIONE MIGRATORIA. Si apre con una Introduzione a cura delle due associazioni che lo hanno voluto
e promosso, una Prefazione del Professor Romano
Prodi e si chiude cone la Postafazione Un ricordo
dell’Ambasciatore Giovan Battista Verderame di
Roberto Nigido e Ricordando l’Ambasciatore GIANFRANCO Verderame* di Adriano Benedetti.
Il Circolo di Studi Diplomatici” è stato fondato nel
1968 con l’obiettivo di non disperdere le esperienze e le competenze dei vertici della carriera diplomatica italiana anche dopo la loro cessazione dal
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Giovan Battista Verderame
riflessioni di
un diplomatico europeo
in un mondo che cambia
reer even after their cessation from active service and
to contribute to the debate on the issues of international relations and projection of foreign policy of
Italy with Diplomatic Letters and other publications.
www.esteri.it/mae/it/ministero/associazioni/circolostudidiplomatici
ASSDIPLAR “National Diplomatic Association in r.
- Costantino Nigra ”was founded in 2011, it aims to
contribute to the enhancement of the figure and role
of the diplomat in contemporary reality and in the history of international relations as well as knowledge
of the traditions and professionalism of Italian diplomacy. www.assdiplar.it ❑

servizio attivo e di contribuire al dibattito sui temi
delle relazioni internazionali e della proiezione di
politica estera dell’Italia con Lettere Diplomatiche e
altre pubblicazioni. www.esteri.it/mae/it/ministero/
associazioni/circolostudidiplomatici
ASSDIPLAR “Associazione Nazionale Diplomatici
a r. - Costantino Nigra” è stata fondata nel 2011,
si propone di contribuire alla valorizzazione della
figura e del ruolo del diplomatico nella realtà contemporanea e nella storia delle relazioni internazionali non- ché alla conoscenza delle tradizioni e della
professionalità della Diplomazia italiana. www.
assdiplar.it ❑
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Thar book will be avalaible after the official
presentation initially scheduled in may at Italian Foreign Affair Ministry and posposte due
the Health Emergency

Il libro sarà disponibile dopo la sua presentazione ufficiale che inizialmente era prevista nel mese di maggio al Ministero degli
Affari Esteri e rinviata a causa dell’emergenza sanitari
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Freedom of work and freedom
from work, the apparent opposition
between automation and person
Romano
Toppan

ANTHROPOLOGY, WORK AND SOCIETY
In the inaugural lecture given at the Collège de France
on January 5, 1960, Claude Lévi-Strauss said:
“If, God forbid, the anthropologist who presages the
future of humanity is requested, he certainly would
not conceive it as an extension or an overcoming of
the current forms, but, rather, on the model of an integration that progressively unifies the typical characters of cold societies and hot societies. His reflection
is linked to the old Cartesian dream of putting machines, like automata, at the service of men; it would
follow in the 18th century social philosophy, and
up to Saint-Simon; in fact, announcing the passage
“from the government of men to the administration
of things”, he anticipated both the anthropological
distinction between culture and society, and that conversion of which the advances in information theory
and electronics make us, at least, glimpse the possibility: from a type of civilization, that is, which once
inaugurated historical becoming, but at the price of a
transformation of men into machines, to an ideal civilization, which would be able to transform machines
into men. Then, since culture had fully taken on the
task of making progress, society would be freed from
a millennial curse, which forces it to enslave men for
progress to take place “.
And added a reflection that leaves us amazed and
dumbfounded:
“History would make itself, and could, once again,
take on that regular and almost crystalline structure,
of which the best preserved primitive societies teach
us that it is not contradictory with humanity ... if in
hidden regions of the Earth, some men had not stubbornly resisted history and had not remained as a living proof of what we want to save. “
CYBERNETIC TRIBES
AND THE NETWORK SOCIETY
It is the right of everyone to make anthropological
(and even self-critical) reflections on what is happening around us, in society as in the “cybernetic tribes
of the network society”, to adequately interpret both
their own behavior and the scenario that opens with
advent of automation, robotics and computers.
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ANTROPOLOGIA, LAVORO E SOCIETÀ
Nella lezione inaugurale pronunciata al Collège de
France il 5 gennaio 1960, Claude Lévi-Strauss diceva: “Se, Dio non voglia, fosse richiesto all’antropologo che presagisca il futuro dell’umanità, certo egli
non lo concepirebbe come un prolungamento o un
superamento delle forme attuali, ma, piuttosto, sul
modello di una integrazione che unifichi progressivamente i caratteri tipici delle società fredde e delle
società calde. La sua riflessione si ricollegherebbe
al vecchio sogno cartesiano di mettere le macchine,
come automi, al servizio degli uomini; seguirebbe
la sua traccia nella filosofia sociale del XVIII secolo,
e sino a Saint-Simon; questi infatti, annunciando
il passaggio “dal governo degli uomini all’amministrazione delle cose”, anticipava sia la distinzione
antropologica fra cultura e società, sia quella conversione di cui i progressi della teoria dell’informazione e dell’elettronica ci fanno, almeno, intravedere la possibilità: da un tipo di civiltà, cioè, che
inaugurò un tempo il divenire storico, ma al prezzo
di una trasformazione degli uomini in macchine,
a una civiltà ideale, che riuscirebbe a trasformare
le macchine in uomini. Allora, essendosi la cultura integralmente assunta il compito di fabbricare il
progresso, la società sarebbe liberata da una maledizione millenaria, che la costringe ad asservire gli
uomini perché progresso ci sia”.
E aggiunse una riflessione che ci lascia stupiti e interdetti:
“La storia si farebbe da sola, e potrebbe, ancora una
volta, assumere quella struttura regolare e quasi
cristallina, di cui le società primitive meglio conservate ci insegnano che non è contraddittoria con
l’umanità…se in recondite regioni della Terra, alcuni uomini non avessero ostinatamente resistito alla
storia e non fossero rimasti come una prova vivente
di quel che vogliamo salvare”.
LE TRIBÙ CIBERNETICHE
E LA SOCIETÀ DELLE RETI
È diritto di tutti compiere riflessioni antropologiche
(e anche autocritiche) su quello che accade attorno a
noi, nella società come nelle “tribù cibernetiche della
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Libertà del lavoro e libertà
dal lavoro, l’apparente opposizione
tra automazione e persona
The man-machine, man-robot, man-computer relationship is and remains, also on an anthropological
level, a cost-benefit relationship, with all the attention
that this term has not only in the financial statements
of companies, but also in the financial statements
“Social and environmental”: therefore with respect to
the very limited nature that this equation has in the
“management” approach, anthropology introduces a
broadening of the horizon, including many more variables.
This equation is simple, understandable to everyone
and, in particular, a yardstick of every business activity and the foundation of our reflection today, but
its break-even point does not coincide with that of a
CEO’s financial report.
In the report drawn up, already in 1955, at the begin-

società delle reti”, per interpretare in modo adeguato sia il proprio comportamento che lo scenario che
si apre con l’avvento della automazione, della robotica e dei computers.
Il rapporto uomo-macchina, uomo-robot, uomocomputer è e rimane, anche sul piano antropologico,
un rapporto in termini costi-benefici, con tutta l’attenzione che questo termine ha non solo nel bilancio delle aziende, ma anche nel bilancio “sociale ed
ambientale”: rispetto quindi alla natura assai circoscritta che questa equazione ha nell’approccio “gestionale”, l’antropologia introduce un allargamento
dell’orizzonte, includendo molte più variabili.
Questa equazione è semplice, comprensibile a tutti
e, in particolare, metro di misura di ogni attività
imprenditoriale e fondamento della nostra riflessio47
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ning of the problem we are dealing with, by the Society for Applied Anthropology of the University of
Yale, it is said that “The opinions of the experts are
divided on automation. The conference could not
agree on the effects that the new appliances will have
on employment ... and if they could cause large-scale
unemployment. Others have argued that the work in
the office and in the factory will become obtuse, if all
that is required is to observe a panel equipped with
visual and / or acoustic signals... At the end of the conference the representatives of the workers and entrepreneurs were agree on the point that automation will
represent, in the long run, a blessing for humanity.
But they were concerned about the disturbances that
the elimination of jobs could cause in the economy”.
ROBOTICS AND LOS ANGELES DOCKERS
The recent protests of the Los Angeles dockers who
declare war on Maersk robots in the management of
containers in ports around the world is an indication

ne odierna, ma il suo punto di pareggio non coincide con quello della relazione di bilancio di un Amministratore Delegato.
Nel rapporto elaborato, già nel 1955, ai primordi
della problematica di cui ci stiamo occupando, dalla
Society for Applied Anthropology della University
di Yale, si dice che “Le opinioni degli esperti sono
divise sulla automazione. La conferenza non ha potuto accordarsi sugli effetti che i nuovi apparecchi
avranno sull’occupazione…e se potrebbero causare
una disoccupazione su vasta scala. Altri hanno sostenuto la tesi che il lavoro nell’ufficio e nella fabbrica diventerà ottuso, se tutto ciò che si richiede
consiste nell’osservare un pannello munito di segnali visivi e/o acustici…Alla fine della conferenza
i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori
erano d’accordo sul punto che l’automazione rappresenterà, a lunga scadenza, una benedizione per
l’umanità. Ma erano preoccupati dei disturbi che la
eliminazione dei posti di lavoro potrebbe provocare
nell’economia”.
LA ROBOTICA E I PORTUALI DI LOS ANGELES
La protesta di questi giorni dei portuali di Los Angeles che dichiarano guerra ai robot della Maersk
nella gestione dei container nei porti di mezzo mondo, è un indizio di una guerra contro l’automazione
ed è solo uno dei tanti sintomi.
Ma malgrado ciò, la strada è irreversibile: si tratta
di distinguere occupazione da occupabilità, modificando profondamente la visione del lavoro attuale
per prefigurare uno studio più originale e, se possibile, persino più stravagante di come cambiare radicalmente la creazione di impiego, che ha davanti a sé spazi infiniti e senza limiti: dipende dalle
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of a war against automation and is just one of many
symptoms.
But despite this, the road is irreversible: it is a question of distinguishing employment from employability, profoundly changing the vision of current work to
prefigure a more original and, if possible, even more
extravagant study of how to radically change job creation infinite spaces without limits: it depends on the
strategies adopted, especially in terms of politics and
according to the (sustainable) development criteria
that are adopted.
If on a political level, for collusive reasons, income
positions are favored which absorb enormous quantities of wealth “without” a real job (for example in
Italy the so-called “relational” capitalism), an “impoverishment” is immediately determined in the “system”
immediate and lethal of profitable opportunities for
concrete and true jobs that generate productivity
and competitiveness. And a halo effect is added immediately, for which an escape from “real” jobs is
created but without congruent earnings prospects
and marked by poor social “prestige”: a sensational
example is the galactic compensation of players who,
moving in a regime of economics of the “futile” and
even of the useless, barely one hundred times less
compensation would be justified. The same is true, in
the context of the economy of “emotions”, for singers,
bloggers or influencers or other similar figures of the
current panorama of cultural decay and evanescence
or dementia who obtain an exaggerated and vexatious
tribute from their “subjects” (psychological ) said
followers, with a raking of real money that creates
chronic “drought” for all other possible productive
and real jobs of which the land, society, communities,
nature, common goods, waters, cities, suburbs etc.
they would need urgently.

EMPLOYMENT AND EMPLOYABILITY
Therefore, if in over sixty years the issue has not made
progress regarding the “employment” debate and job
creation or loss, the reason is to pose a false problem:
the real problem is not the creation or fewer jobs, but
the distribution processes of the greater wealth produced. If productivity and profitability grow thanks to
the adoption of digitalization, but then, as happened
between 2017 and 2018, 80 percent of the greater
wealth produced goes into the pocket of 10 percent of
the Italian population, then the truth this is the knot to
untie and not the employment dilemma.
In fact, I confirm that “employability” as a function
is practically infinite: only for Italian cultural assets,
which are an immense and undervalued heritage,
“employability”, in a coherent and commendable strategic decision, is very high, as in all labor intensive
economies, such as tourism, art, culture, maintenance
of the building heritage, the green economy, health
services, crafts (urban, rural and artistic) and all eco-

strategie adottate, soprattutto in chiave politica e
secondo i criteri di sviluppo (sostenibile) che sono
adottati.
Se a livello politico, per ragioni collusive, si favoriscono posizioni di rendita che assorbono quantità enormi di ricchezza “senza” un lavoro vero (per
esempio in Italia il cosiddetto capitalismo “relazionale”), si determina immediatamente, nel “sistema”, un impoverimento immediato e letale di
possibilità remunerative per lavori concreti e veri
che generano produttività e competitività. E si aggiunge altrettanto immediatamente un effetto alone,
per il quale si crea una fuga dai lavori “veri” ma
privi di prospettive di guadagno congruente e contrassegnati da scarso “prestigio” sociale: un esempio clamoroso sono i compensi galattici di giocatori che, muovendosi in un regime di economia del
“futile” e persino dell’inutile, a malapena vedrebbero
giustificati compensi cento volte inferiori. Lo stesso vale, nell’ambito della economia delle “emozioni”,
per cantanti, bloggers o influencers o altre figure
analoghe dell’attuale panorama di disfacimento
culturale e di evanescenza o demenza che ottengono
un tributo esagerato e vessatorio dai loro “sudditi”
(psicologici) detti followers, con un rastrellamento
di denaro vero che crea “siccità” cronica per tutti gli
altri possibili lavori produttivi e reali di cui la terra, la società, le comunità, la natura, i beni comuni,
le acque, le città, le periferie ecc. avrebbero urgente
bisogno.
OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ
Pertanto, se in oltre sessant’anni la questione non
ha fatto progressi per quanto riguarda il dibattito
sulla “occupazione” e la creazione o perdita di posti
di lavoro, la ragione sta nel porre un falso problema:
il vero problema non è la creazione o meno di posti
di lavoro, ma i processi distributivi della ricchezza
maggiore prodotta. Se la produttività e la redditività crescono grazie all’adozione della digitalizzazione, ma poi, come è accaduto tra il 2017 e il 2018,
l’80 per cento della maggiore ricchezza prodotta va
in tasca al 10 per cento della popolazione italiana,
allora il vero nodo da sciogliere è questo e non il dilemma sulla occupazione.
Infatti, confermo che la “occupabilità” come funzione è praticamente infinita: solo per i beni culturali
italiani, che sono un patrimonio immenso e non valorizzato, la “occupabilità”, in una decisione strategica coerente ed encomiabile, è altissima, così come
in tutte le economie labour intensive, come il turismo, l’arte, la cultura, la manutenzione del patrimonio edilizio, l’economia verde, i servizi sanitari,
l’artigianato (urbano, rurale e artistico) e tutti i settori economici che richiedono la loro riproducibilità
e fruibilità attraverso l’azione diretta della persona
(con le dovute competenze): il dibattito sulla “occupabilità” è mal posto, se si fa riferimento a politiche
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nomic sectors that require their reproducibility and
usability through the direct action of the person (with
the necessary skills): the debate on “employability” is
badly placed, if we refer to policies that accentuate
or emphasize the labor saving or capital-intensive sectors, as they love prefer the sectors related to the few
tycoons of cementing, large works, preferably useless
and / or made with corruption. It is known to everyone that these “great works” in our country have a
cost equal to four times those same works carried out
in more virtuous countries, better governed and less
permeable to corruption.
In tourism, for example, an investment of 1 billion euros generates over 12,000 jobs, while the same billion
invested in the TAV infrastructure or in the extraction of oil generates about 300. Digitization and the
4.0 economy also amplify employability , insofar as it
does not become an end in itself as a monopolistic
concentration, but spreads like a large rhizome that
penetrates, radiates and feeds concrete and tangible
economies, amplifying intangible assets in them and
giving within their “products” a plus of intelligence,
knowledge, emotion, enjoyable and accessible fruition.
Work, understood as the application of means to an
end, is the answer to man’s relationship with himself
and the environment and is a phenomenon that far exceeds the amount of existing “jobs”. The work is, in a
sense, infinite and exponential.
Just think of the situation in which the natural and
built environment is facing (for example the architectural heritage, historic centers etc.).

che accentuano o enfatizzano i settori labour saving
o ad alta intensità di capitale, come amano preferire i settori affini ai pochi tycoons della cementificazione, delle grandi opere, meglio se inutili e/o
realizzate con la corruzione. È noto infatti a tutti
che queste “grandi opere” nel nostro paese hanno un
costo pari a quattro volte quelle medesime opere attuate in paesi più virtuosi, meglio governati e meno
permeabili alla corruzione.
Nel turismo, ad esempio, un investimento di 1 miliardo di euro genera oltre 12.000 posti di lavoro,
mentre lo stesso miliardo investito nella infrastruttura TAV o nella estrazione di petrolio ne genera circa 300. Anche la digitalizzazione e l’economia 4.0
amplifica l’occupabilità, nella misura in cui non
diviene fine a sé stessa come concentrazione monopolistica, ma si diffonde come un grande rizoma che
penetra, irradia e alimenta le economie concrete e
tangibili, amplificando in loro gli asset intangibili
e conferendo all’interno dei loro “prodotti” un plus
di intelligenza, di conoscenza, di emozione, di fruizione godibile e accessibile.
Il lavoro, inteso come applicazione di mezzi ad un
fine, costituisce la risposta al rapporto dell’uomo
con sé stesso e l’ambiente ed è un fenomeno che supera largamente la quantità dei “posti” di lavoro
esistenti. Il lavoro è, in un certo senso, infinito ed
esponenziale.
Basti pensare alla situazione in cui versa l’ambiente sia naturale che costruito (per esempio il patrimonio architettonico, i centri storici ecc.).
Non appartiene anche questo all’oggetto del lavoro?

Lo Sposalizio della Vergine, 1504 - Raffaello Sanzio - Pinacoteca di Brera, Milano
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Doesn’t this also belong to the subject of the work?
What is missing is the flexibility of cultural models
and institutions to respond to these new needs, to
these new spaces of employment.
The archetype of the permanent position, or even of
the annuity place, as it has basically become the public workplace, creates incalculable damage, because
it tends to freeze a huge amount of human resources
and skills, sinking them into an attitude that absorbs
from the system more wealth than it produces, especially when public employment generates delays,
wastes, obstacles and wide absenteeism, which in
some bodies reaches almost one hundred percent
(and the “useless” entities in our country are still very
numerous today and tolerated).
Institutions, in their chronic backwardness of functioning with respect to social evolution, contribute
greatly to distracting resources, freezing the huge
amount of “fake” jobs to the detriment of new, infinite
“real” jobs.
If, absurdly, the institutions were so flexible as to automatically adapt to the needs of “real” work, the cost
of creating a job would tend to become a zero cost.
INTERNET & CABERNET?
Although so early compared to current times, LéviStrauss’s reflections represent a model of behavior
still valid today: a multidisciplinary vision, in balance
between criticism attentive to the myth of modernity
(which does not amount tout court to a better quality
of man ) and the anthropological hypothesis of reconciling the characteristics of cold societies with the
characteristics of hot societies, that synthesis that we
could define, with a play on words, that knows how
to find equally vital for the quality of life both internet
and cabernet, that is the most advanced technologies
and the simplest technologies related to nature, fields,
mother earth.
The ambivalence of the problem is still present today
from every point of view in which we look at it and
compared to 50 years ago, at the time of the report
of the Society of Applied Anthropology, we have not
made much progress to get out of this oscillation between private and public vices virtue of automation,
between the merits or benefits it induces and the
problems, anxieties and dark sides that it arouses.
Let us therefore stick to a pure “phenomenology”:
what happens within some important structures of
the culture of social and human relationships in relation to himself?
And what happens in the cosmos of the structure (of
power, of languages, of communicative relationships)
of companies and organizations?
The first observation that comes to mind to underline
is that automation, robotics and the computer are not
a traumatic or unexpected event for those who see
the history of man with the tiny “s”, the history, with
the look with which Braudel and his disciples see it.

Ciò che manca è la flessibilità di risposta dei modelli culturali e delle istituzioni a questi bisogni nuovi,
a questi nuovi spazi di occupazione.
L’archetipo del posto fisso, o persino del posto di rendita, come è sostanzialmente diventato il posto di
lavoro pubblico, crea un danno incalcolabile, perché
tende a congelare una enorme quantità di risorse
umane e di abilità, affondandole in un atteggiamento che assorbe dal sistema più ricchezza di quanta
ne produca, soprattutto quando l’impiego pubblico
genera ritardi, sprechi, ostacoli e ampio assenteismo, che in certi enti arriva quasi al cento per cento
(e gli enti “inutili” nel nostro paese sono ancora oggi
molto numerosi e tollerati).
Le istituzioni, nella loro cronica arretratezza di
funzionamento rispetto alla evoluzione sociale, contribuiscono non poco a distrarre risorse, congelando
l’enorme quantità di posti di lavoro “finto” a danno
dei nuovi, infiniti posti di lavoro “vero”.
Se, per assurdo, le istituzioni fossero così flessibili da adeguarsi automaticamente alle esigenze del
lavoro “vero”, il costo di creazione di un posto di
lavoro finirebbe tendenzialmente a diventare un costo nullo.
INTERNET & CABERNET?
Pur così precoce rispetto ai tempi attuali, le riflessioni di Lévi-Strauss rappresentano un modello di
comportamento valido ancora oggi: una visione pluridisciplinare, in equilibrio tra la critica attenta al
mito della modernità (che non equivale tout court
ad una qualità migliore dell’uomo) e l’ipotesi antropologica di conciliare tra loro le caratteristiche delle società fredde con le caratteristiche delle società
calde, quella sintesi che potremmo definire, con un
gioco di parole, che sappia trovare egualmente vitali
per la qualità della vita sia internet che cabernet,
ossia le tecnologie più avanzate e le tecnologie più
semplici e legate alla natura, ai campi, alla terra
madre.
L’ambivalenza del problema è presente ancora oggi
sotto ogni punto di vista in cui lo guardiamo e rispetto a 50 anni fa, ai tempi del rapporto della Society of Applied Anthropology, non abbiamo fatto
molti progressi per uscire da questa oscillazione tra
vizi privati e pubbliche virtù dell’automazione, tra
i meriti o i benefici che essa induce e i problemi, le
ansietà e i lati oscuri che essa suscita.
Atteniamoci pertanto ad una “fenomenologia” pura:
che cosa succede all’interno di alcune strutture importanti della cultura dei rapporti sociali e dell’uomo in rapporto a se stesso?
E cosa succede nel cosmo della struttura (di potere, di linguaggi, di relazioni comunicative) delle
aziende e delle organizzazioni?
La prima osservazione che mi viene in mente di sottolineare è che l’automazione, la robotica e il computer non costituiscono un evento traumatico o im51
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INTERNET & CABERNET?
Although so early compared to current times, LéviStrauss’s reflections represent a model of behavior
still valid today: a multidisciplinary vision, in balance
between criticism attentive to the myth of modernity
(which does not amount tout court to a better quality
of man ) and the anthropological hypothesis of reconciling the characteristics of cold societies with the
characteristics of hot societies, that synthesis that we
could define, with a play on words, that knows how
to find equally vital for the quality of life both internet
and cabernet, that is the most advanced technologies
and the simplest technologies related to nature, fields,
mother earth.
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from every point of view in which we look at it and
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previsto per coloro i quali vedono la storia dell’uomo
con la “s” minuscola, la storia, con lo sguardo con
cui la vedono Braudel e i suoi discepoli.
AUTOMAZIONE E CULTURA
L’ automazione e la robotica sono espressioni “culturali” parziali e appartengono a pieno titolo al patrimonio di quelle soluzioni ai problemi dell’uomo,
che si vanno accumulando almeno dal paleolitico ad
oggi.
Esse appartengono in definitiva alla “cultura del risultato”, che, in tutte le riflessioni di questo genere,
amo contrapporre dialetticamente, ancorché senza
polemica preconcetta, alla “cultura delle parole”.
L’appartenenza dell’automazione e della robotica
è chiaramente orientata all’ambito specifico della
“risposta” piuttosto che della pura domanda della
condizione umana, nel continuum libertà/necessità:
esse pertanto si pongono dalla parte di quegli eventi
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tween private and public vices virtue of automation,
between the merits or benefits it induces and the
problems, anxieties and dark sides that it arouses.
Let us therefore stick to a pure “phenomenology”:
what happens within some important structures of
the culture of social and human relationships in relation to himself?
And what happens in the cosmos of the structure (of
power, of languages, of communicative relationships)
of companies and organizations?
The first observation that comes to mind to underline
is that automation, robotics and the computer are not
a traumatic or unexpected event for those who see
the history of man with the tiny “s”, the history, with
the look with which Braudel and his disciples see it.
AUTOMATION AND CULTURE
Automation and robotics are partial “cultural” expressions and fully belong to the heritage of those solutions to human problems, which are accumulating at
least from the Paleolithic to the present day.
Ultimately they belong to the “culture of the result”,
which, in all the reflections of this genre, I like to contrast dialectically, albeit without preconceived controversy, to the “culture of words”.
Belonging to automation and robotics is clearly oriented towards the specific area of the
 “response”
rather than the pure question of the human condition,
in the continuum of freedom / necessity: they therefore place themselves on the side of those concrete,
solid, irreducible events that they extend freedom and
reduce the need, within the quadrant that documents
every way of being a man in history.
In this sense, it is worthwhile that we fully understand
this fact, helping us with the words with which Diderot opened the Encyclopédie and, with it, the age of
the Enlightenment and the modern, secular, empirical
era.
“Bacon considers the history of the mechanical arts
as the most important branch of true philosophy and
Colbert considered the industriousness of peoples
and the creation of factories as the safest wealth of a
kingdom ...” Put the real advantages of the most sublime sciences and the most honored arts on one scale,
and the advantages of the mechanical arts on the other plate, and you will find that the traditional estimate
made of both has not been distributed according to
the fair relationship of these advantages, and that men
intent on making us believe that we are happy than
those intent on making sure that we really were ”.
Raised to this level, automation and robotics, as well
as the computer itself, certainly appear to be more
the answer to a human aspiration and an operational
trend than a regressive threat to the overall condition
of man and the culture that feeds him.
The anthropological problem of machinism does not
arise as a function of the machine in the production
of objects, which leaves us neutral, except judging
its greater or lesser compliance with real or symbolic

concreti, solidi, irriducibili che estendono la libertà
e riducono la necessità, entro il quadrante che documenta ogni modo di essere uomo nella storia.
In questo senso, vale la pena che comprendiamo fino
in fondo questo dato, aiutandoci con le parole con
cui Diderot apriva la Encyclopédie e, con essa, l’età
dell’illuminismo e dell’epoca moderna, laica, empirica.
“Bacone considera la storia delle arti meccaniche
come la branca più importante della vera filosofia
e Colbert considerava l’industriosità dei popoli e
la creazione di manifatture come la ricchezza più
sicura di un regno…. Mettete su un piatto della bilancia i vantaggi reali arrecati dalle scienze più
sublimi e delle arti più onorate, e sull’altro piatto
i vantaggi procurati dalle arti meccaniche, e constaterete che la stima tradizionale fatta delle une e
delle altre non è stata distribuita secondo il giusto
rapporto di tali vantaggi, e che si è troppo più lodato
gli uomini intenti a farci credere di essere felici di
quelli intenti a far sì che lo fossimo davvero” .
Sollevata a questo livello, l’automazione e la robotica, così come lo stesso computer, appaiono certamente più la risposta ad una aspirazione umana
e ad una tendenza operativa, che una minaccia
regressiva alla condizione complessiva dell’uomo e
della cultura che lo nutre.
Il problema antropologico del macchinismo non si
pone in funzione della macchina nella produzione
di oggetti, che ci lascia neutri, salvo giudicarne la
maggiore o minore conformità ai bisogni reali o
simbolici, ma è in funzione della influenza che esso
ha sulla vita umana e sulle trasformazioni che tale
evoluzione comporta.
DA ARISTOTELE ALLA CIBERNETICA
Il primo filosofo-antropologo che si pose il problema
della automazione e della robotica è stato Aristotele,
che nel suo libro della Politica afferma che la schiavitù è necessaria, nostro malgrado, ma smetterebbe
di esserlo se le spole e i plectri potessero mettersi in
modo da soli.
I canti di giubilo che Antifilo di Bisanzio pronunciò
sono più che eloquenti sotto questo profilo:
“Staccate o mugnaie le mani dalla mola, dormite a
lungo, anche se il canto del gallo annuncia il giorno,
poiché Demetra ha incaricato le ninfe del lavoro che
compivano le vostre mani”.
E chiude con il solito mito che tutti conosciamo molto bene: “Noi gusteremo l’età dell’oro”.
Purtroppo, per vedere gli effetti concreti le ninfe dovettero aspettare molti secoli.
Senza parlare dell’inquietante immobilismo tecnico
che caratterizzò tutta l’epoca che va dai greci all’Alto
Medioevo, a dispetto dello spessore che ha avuto la
cultura “speculativa”, quella che si riferisce al “logos”, alla parola, ai concetti.
Sotto questo profilo, l’automazione e la robotica se53
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needs, but it depends on the influence it has on human
life and on transformations that this evolution entails.
FROM ARISTOTLE TO CYBERNETICS
The first philosopher-anthropologist who posed the
problem of automation and robotics was Aristotle,
who in his book of Politics affirms that slavery is necessary, in spite of ourselves, but would cease to be
so if the cops and plectrums could put themselves on
their own .
The jubilant songs that Antifilo of Byzantium uttered
are more than eloquent in this respect:
“Take your hands off or millers from the grindstone,
sleep for a long time, even if the crowing of the cock
announces the day, since Demeter commissioned the
nymphs to do the work that your hands did”.
And he closes with the usual myth that we all know
very well: “We will taste the golden age”.
Unfortunately, to see the concrete effects the nymphs
had to wait many centuries.
Not to mention the disturbing technical immobility
that characterized the whole period that goes from
the Greeks to the early Middle Ages, despite the depth
that “speculative” culture had, that which refers to
“logos”, to the word, to the concepts.
In this respect, automation and robotics mark a point
in favor of the decisive evolution of the culture of the
concrete, of the result. And to justify the value I attach
to this fact, just think that only two centuries of operational approach of this culture are few compared
to the other’s 15 centuries of dominance. Even in the
study of history, very little importance is given to the
evolution of techniques. In fact, we know all about
Otto di Brunswig, Matilde di Canossa, Gregorio VII and
nothing about the technique discovered and applied
in that same historical period to the pectoral harness
of the horse, which has multiplied its driving force.
In the Middle Ages, in an era of frightening pauperism, the chest harness produced a significant effect
not only on the value of the capital “horse” (which
lasted much longer, while before the discovery he was
forced to tow with his neck, with a choking effect due
to the excessive weight of the chariots), but on the
very content of rural life, on trade, ultimately on man
more than the 3 Brass produced with their crown of
the Holy Roman Empire, whose usefulness for those
he worked was certainly less than the harness.
In conclusion: the ambiguity of robotics is due to the
dilemma between liberation “of” work and liberation
“from” work.
CULTURE OF THE RESULT
AND CULTURE OF COMMUNICATION
But there is another culture that derives a more than
proportional real incentive from automation, robotics
and computers and will draw even more in the future:
the culture of communication and widespread participation.
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gnano un punto a favore della evoluzione decisiva
della cultura del concreto, del risultato. E per giustificare il valore che attribuisco a questo fatto, basti
pensare che due soli secoli di approccio operazionale di questa cultura sono pochi a confronto dei 15
secoli di predominio dell’altra. Anche nello studio
della storia, viene data pochissima importanza alla
evoluzione delle tecniche. Infatti, sappiamo tutto di
Ottone di Brunswig, di Matilde di Canossa, di Gregorio VII e niente sulla tecnica scoperta e applicata
proprio in quello stesso periodo storico alla bardatura pettorale del cavallo, che ne ha decuplicato la
forza motrice.
Nell’Alto Medioevo, in un’epoca di spaventoso pauperismo, la bardatura pettorale ha prodotto un effetto significativo non solo sul valore del capitale
“cavallo” (che resisteva molto più a lungo, mentre
prima della scoperta era costretto a trainare con il
collo, con effetto strozzatura per i pesi eccessivi dei
carri), ma sul tenore stesso della vita rurale, sugli
scambi commerciali, in definitiva sull’uomo più di
quanto abbiano prodotto i 3 Ottoni con la loro corona del Sacro Romano Impero, la cui utilità per chi
lavorava è stata certamente minore della bardatura.
In conclusione: l’ambiguità della robotica è dovuta
al dilemma tra liberazione “del” lavoro e liberazione
“dal” lavoro.
CULTURA DEL RISULTATO
E CULTURA DELLA COMUNICAZIONE
Ma vi è un’altra cultura che trae dalla automazione,
dalla robotica e dai computer un incentivo reale più
che proporzionale e ne trarrà ancor più in futuro: la
cultura della comunicazione e della partecipazione
diffusa.
Per partecipazione l’antropologia non intende un
puro fatto politico, in base al quale, mentre prima
su un problema discutevano e decidevano in tre soli
in una intera nazione e ora invece ne discutono cento o mille (e talvolta non decide più nessuno).
L’antropologia intende piuttosto la partecipazione
come “chance” di essere contemporaneamente produttore di oggetti e produttore di sé stessi e di significati intangibili e trasmissibili. Inoltre come modo
di essere qui e ora e anche altrove nel tempo e/o nello
spazio.
L’automazione, la robotica e i computer determinano le condizioni in base alle quali non succede
più all’uomo quello che succedeva nel Far West al
bisonte: ammazzato solo per portare a casa le sue
corna, come spiega Marx nel definire il concetto di
alienazione.
In altre parole, nella fenomenologia del lavoro umano si introducono mille possibilità che danno alla
condizione dell’uomo un accesso fungibile e capillare a beni, servizi e a modi di essere che prima
non aveva e, soprattutto, a non definire più la sua
esistenza complessiva, incluse le sue facoltà più es-
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By participation, anthropology does not mean a pure
political fact, based on which, while before on a problem they discussed and decided in only three in an entire nation and now instead they discuss a hundred or
a thousand (and sometimes no one decides anymore).
Anthropology rather means participation as a
“chance” to be simultaneously a producer of objects
and a producer of oneself and of intangible and transmissible meanings. Also as a way of being here and
now and also elsewhere in time and / or space.
Automation, robotics and computers determine the
conditions under which what happened in the Far
West to the bison no longer happens to man: killed
only to bring home his horns, as Marx explains in defining the concept of alienation.
In other words, in the phenomenology of human
work, a thousand possibilities are introduced that
give man’s condition a fungible and widespread access to goods, services and ways of being that he did
not have before and, above all, to no longer define his
overall existence, including his most essential faculties, as a function of a way of producing that realized
only a fraction of his potential.
Nothing more than all this new way of producing is
causing the shift of attention from performance evaluation to the evaluation of human potential, even in
corporate culture.
Being surrounded by this new explosion of access
gives a qualitatively different effect to the human
condition of the previous phase: from play to travel
(reservations), to education, to documentation, to the
development of added value, to the decentralization
of knowledge and power.
And also to the decentralization of the physical places
appointed to produce.
THE INERTIA OF BACKWARDNESS
However, this does not mean that people really know
how to take advantage of the growth in access: their
cultural models, in this respect, are still backward or
selfless, inertial with respect to the level of opportunities offered.
This is particularly true on one point: education and
lifelong learning, as a rule of life.
Everyone is able to underline how much benefit this
dimension entails, and it has been more than 30 years
that this term was coined in its various more or less
equivalent definitions: adult education, lifelong learning, recurrent education, etc.
But it was considered an abstract ideological aspiration until the objective conditions of production began to question something vital and established: not
so much the workplace, which is an accidental aspect
that is not part of the concepts proper to anthropology, as the role.
For anthropology, the phenomenon of unemployment
resulting from technological innovation is an inertia
of cultural models, rather than an inhuman event.

senziali, in funzione di un modo di produrre che
realizzava solo una frazione del suo potenziale.
Niente più di tutto questo nuovo modo di produrre
sta determinando lo spostamento di attenzione dalla valutazione delle prestazioni alla valutazione del
potenziale dell’uomo, anche nella cultura aziendale.
Essere circondati da questa nuova esplosione di
accessi dà un effetto qualitativamente diverso alla
condizione umana della fase anteriore: dal gioco ai
viaggi (prenotazioni), all’istruzione, alla documentazione, alla elaborazione del valore aggiunto, al decentramento delle conoscenze e del potere.
E anche al decentramento dei luoghi fisici deputati
a produrre.
L’INERZIA DELLA ARRETRATEZZA
Con tutto ciò non significa che poi la gente veramente sappia approfittare della crescita degli accessi: i
loro modelli culturali, sotto questo profilo, sono ancora arretrati o disinteressati, inerziali rispetto al
livello delle opportunità offerte.
Questo è particolarmente vero su un punto: l’istruzione e l’educazione permanente, come regola di
vita.
Ognuno è in grado di sottolineare quanto beneficio
comporti questa dimensione, ed è più di 30 anni che
è stato coniato questo termine nelle sue varie definizioni più o meno equivalenti: educazione degli
adulti, educazione permanente, educazione ricorrente ecc..
Ma era considerata una aspirazione ideologica
astratta finché le condizioni oggettive della produzione non hanno cominciato a mettere in discussione qualcosa di vitale e assodato: non tanto il posto
di lavoro, che è un aspetto accidentale che non fa
parte dei concetti proprio della antropologia, quanto
il ruolo.
Per l’antropologia il fenomeno della disoccupazione
conseguente all’innovazione tecnologica è una inerzia dei modelli culturali, piuttosto che un evento
disumano.
SOCIETÀ CALDE E SOCIETÀ FREDDE
E di nuovo appare come illuminante il contributo di
Lévi-Strauss e la sua distinzione tra società calde e
società fredde.
La piena convivenza tra internet e cabernet trova
proprio in questo grande antropologo una conferma straordinaria: lamentarsi che l’automazione e
la digitalizzazione distruggono posti di lavoro è un
atteggiamento vero in una immagine statica della
società e dell’economia, ma non nelle dinamiche
effettive della storia e delle preferenze esistenziali
dell’essere umano.
È la convivenza tra società e persone che preferiscono una vita semplice e persino puramente “manuale” e le società e le persone che accedono a lavori in
un mondo puramente virtuale.
55
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HOT SOCIETIES AND COLD SOCIETIES
And again, Lévi-Strauss’ contribution and his distinction between hot and cold societies appear illuminating.
The full coexistence between the internet and cabernet finds in this great anthropologist an extraordinary
confirmation: complaining that automation and digitalization destroy jobs is a true attitude in a static image of society and the economy, but not in the actual
dynamics of the history and existential preferences of
the human being.
It is the coexistence between society and people who
prefer a simple and even purely “manual” life and
companies and people who access jobs in a purely
virtual world.
Despite being in history, the first-type societies “seem
to have developed, or maintained, a particular wisdom, which induces them to desperately resist any
modification of their structure that allows history
to break into them. Those which, even recently, had
better protected their distinctive characteristics, appeared to us as societies inspired by the dominant
concern to persevere in their being. The way in which
they exploit the environment guarantees, at the same
time, a modest standard of living and the protection
of natural resources. Finally, a political life based on
consensus, and such as not to allow decisions other
than those taken unanimously, seems conceived for
the sole purpose of excluding that engine of collective
life that uses differential differences between power
and opposition, majority and minority, exploiters and
exploited. In short, these companies that we could
call “cold”, because their internal climate is close to
zero of historical temperature, are distinguished, for
the reduced number of components and for the mechanical way of functioning, from the “hot” companies, which appeared in several points of the world
following the Neolithic revolution, and in which the
differentiation between castes and between classes is
relentlessly solicited and produces energy and becoming. The scope of this distinction is above all theoretical, as there is probably no concrete society which, as
a whole and in every single part, corresponds exactly
to the first or second type “.
In fact, nothing prevents that the “cabernet” version
of society and humanity cannot also use the tools of
the new economy, just as the great gurus of the new
economy are often photographed or filmed while
enjoying a glass of prosecco or champagne made by
farmers who still work with their hands. Or they give
the lover a jewel created by a goldsmith craftsman
who uses the techniques of the Sarmatian peoples of
6,000 years ago.
Therefore also the differential differences between
men - some dominant, others dominated - can be used
to produce culture and intangible values (for example
aesthetic), at an unsuspected rate.
The great anthropologist, faced with the overbearing
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Pur essendo nella storia, le società de primo tipo
“sembrano aver elaborato, o mantenuto, una saggezza particolare, che le induce a resistere disperatamente a ogni modificazione della loro struttura che
permetta alla storia di fare irruzione in esse. Quelle che, ancora di recente, avevano protetto meglio i
loro caratteri distintivi, ci apparivano come società
ispirate dalla preoccupazione dominante di perseverare nel loro essere. La maniera in cui sfruttano
l’ambiente garantisce, in pari tempo, un modesto
livello di vita e la protezione delle risorse naturali.
Infine, una vita politica fondata sul consenso, e tale
da non ammettere decisioni che non siano quelle
prese all’unanimità, sembra concepita all’unico scopo di escludere quel motore della vita collettiva che
utilizza scarti differenziali fra potere e opposizione, maggioranza e minoranza, sfruttatori e sfruttati. Insomma, queste società che potremmo chiamare
«fredde», perché il loro clima interno è vicino allo
zero di temperatura storica, si distinguono, per il
ridotto numero di componenti e per il modo meccanico di funzionare, dalle società «calde», apparse in
diversi punti del mondo in seguito alla rivoluzione
neolitica, e in cui il differenziarsi fra caste e fra
classi è senza tregua sollecitato e produce energia e
divenire. La portata di questa distinzione è soprattutto teorica, in quanto probabilmente non esiste
nessuna società concreta che, nel suo complesso e in
ogni sua singola parte, corrisponda esattamente al
primo o al secondo tipo”.
Infatti nulla vieta che la versione “cabernet” della
società e dell’umanità non possa avvalersi anche degli strumenti della new economy, così come i grandi
guru della new economy sono spesso fotografati o
filmati mentre gustano un calice di prosecco o di
champagne fatto dai contadini che lavorano ancora con le mani. O regalano all’amante un gioiello
creato da un artigiano orafo che usa le tecniche dei
popoli della Sarmazia di 6.000 anni fa.
Pertanto anche gli scarti differenziali tra gli uomini – certuni dominanti, altri dominati – possono essere utilizzati per produrre cultura e valori intangibili (per esempio estetici), a un ritmo insospettato.
Il grande antropologo, di fronte all’invadenza prepotente delle nuove tecnologie, ci chiede di adottare,
tutti insieme (cittadini, politici, guru della digitalizzazione e semplici contadini e artigiani) una
“vigile sorveglianza” per difendere (o proteggere) la
piena convivenza tra internet e cabernet. E conclude
che di questa convivenza “non se ne sarebbe nemmeno capita l’importanza e la necessità – se in recondite regioni della terra, alcuni uomini non avessero
ostinatamente resistito alla storia e non fossero rimasti come una prova vivente di quel che vogliamo
salvare”.
Occorre aggiungere, però, a questa magnifica riflessione di Lévi-Strauss che non è necessario andare
molto lontano per trovare chi “resiste alla storia” e

Culture and society | Cultura e società

intrusion of new technologies, asks us to adopt, together (citizens, politicians, digitalization gurus and
simple farmers and craftsmen) a “vigilant surveillance” to defend (or protect) the full coexistence between internet and cabernet. And he concludes that
this coexistence “would not even have understood
the importance and necessity - if in hidden regions
of the earth, some men had not stubbornly resisted
history and had not remained as living proof of what
we want to save. “ We must add, however, to this magnificent reflection by Lévi-Strauss that it is not necessary to go very far to find those who “resist history”
and remain living proof of what we want to save: if
we think even only of South Tyrol, to some extent
this part of the world has the ability and the foresight
to maintain a highly advanced civilization and at the
same time the wisdom to preserve forms of “human,
unsurpassedly human”.
CONCLUSIONS: RETURN TO PASTORALISM
AND CREATIVE IDLENESS
After all, I believe that the continuation of herding
with the fully automated factory is compatible in the
same area or community. Also because the fully automated factory is much more similar to pastoralism
than previously thought. The production of wealth is
made by the sheep: the shepherd does not participate
in their digestion.
Human evolution is sometimes curious (the myth of
the eternal return would say): we came out of the nomadic era of pastoralism, to return to the era of automation.
The reference to nomadism is, however, the profound
reference to the human, who, wandering in infinite
spaces, perceives its essence. ❑

rimane prova vivente di quel che vogliamo salvare:
se pensiamo anche solo all’Alto Adige, in certa misura questa parte del mondo ha la capacità e l’accortezza di mantenere una civiltà altamente avanzata
e allo stesso tempo la saggezza di conservare forme
di “umano, insuperabilmente umano”.
CONCLUSIONI: RITORNO ALLA PASTORIZIA
E ALL’OZIO CREATIVO
In fondo ritengo compatibile, in una stessa area o
comunità, il persistere della pastorizia con la fabbrica interamente automatizzata. Anche perché la
fabbrica interamente automatizzata è molto più simile alla pastorizia di quanto non si creda. La produzione di ricchezza la fanno le pecore: il pastore
non partecipa alla loro digestione.
L’evoluzione umana talvolta è curiosa (direbbe il
mito dell’eterno ritorno): siamo usciti dall’era nomade della pastorizia, per ritornarci nell’era della
automazione.
Il richiamo al nomadismo è, tuttavia, il richiamo
profondo all’umano, che, errando negli spazi infiniti, percepisce la sua essenza. ❑
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Love at the time
of Coronavirus
Serenella
Antoniazzi
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In these days of pandemic, so many words were spent
to describe the serious and worrying national health
condition and many, too many, apocalyptic comments involved frightened viewers who sought confirmation on social media of what they had heard,
finding, in addition to the news about the decrees, the
number of infected, of deaths of healed from contagion of Covid-19, famous phrases and aphorisms accompanied by images depicting the Tricolor flag.
Some images went viral: an Italy wrapped in a blanket
and treated like a newborn baby; photos of exhausted
nurses sleeping on dull computers and faces marked
with protective health masks and goggles. More: images of pizzas delivered to the Emergency Room by
benevolent people and volunteers who do their best
to contain the spread of the disease, unknown and
devious.
Appointments at every hour of the day and evening
to organize flash mobs with songs performed from
balconies in a more or less in a tuned way, lit candles,
roaring applause and musical instruments accompanied by all kinds of improvised percussion; all this
to exorcise fear, to show gratitude, to make a single
voice that gathers and unites from North to South an
often divided territory and where often blame each
other for their own evils. This time all united in one
unique voice to face the virus, to defeat fear.
Not even at the 2006 Soccer World Cup there were so
many flags flying on social media and on balconies
like today, year 2020 and then I wonder: why do you
remember us love to be a nation only in the rare moments of “protagonism?”.
With victory at the 2006 Soccer World Cup, after Brazil and as the same as Germany, Italy is the second
nation in the world have won four world championships; it is the country that enriches us, generation
after generation, of art, poetry, literature, lyric and
beauty; ingenuity distinguishes us, imagination characterizes us and, looking at our sea and admiring our
mountains, every stranger raises to the sky a glass of
good wine and thanks for being able to enjoy so much
beauty, enclosed in a boot-shaped casket.
Of this momentary patriotism let us make it a way
of life and get used to being united always; let us
show the world the true strength of this nation and
its people. Governments change, seasons change, the

In questi giorni di pandemia, tante parole sono state
spese per descrivere la grave e preoccupante condizione sanitaria nazionale e tanti, troppi, commenti
apocalittici hanno coinvolto spettatori impauriti
che cercavano conferma sui social di quanto avevano ascoltato, trovando, oltre alle notizie sui decreti,
sul numero dei contaminati, dei decessi e dei guariti dal contagio del Covid-19, anche frasi celebri e
aforismi accompagnati da immagini raffiguranti il
Tricolore.
Alcune immagini sono diventate virali: un’Italia
avvolta in una coperta e curata come fosse un neonato; le foto di infermiere sfinite che dormono su
computer spenti e visi segnati da mascherine e occhiali protettivi. Ancora: immagini di pizze consegnate al Pronto Soccorso da persone benevole e di
volontari che si adoperano al meglio per contenere il
dilagarsi della malattia, sconosciuta e subdola.
Appuntamenti ad ogni ora del giorno e della sera per
organizzare flash mob con canti eseguiti dai balconi in maniera più o meno intonata, candele accese,
applausi scroscianti e strumenti musicali accompagnati da ogni genere di percussione improvvisata; il
tutto per esorcizzare la paura, per dimostrare gratitudine, per far sentire un’unica voce che raccoglie
e unisce da Nord a Sud un territorio spesso diviso e
dove spesso ci si incolpa l’un l’altro dei mali propri.
Questa volta tutti uniti in una sola voce per affrontare il virus, per sconfiggere la paura.
Neppure ai mondiali di calcio del 2006 si videro
tante bandiere sventolare sui social e sui balconi
come oggi, anno 2020 e allora mi chiedo: perché ci
ricordiamo di essere una Nazione solo nei rari momenti di “protagonismo?”
Con la vittoria ai mondiali del 2006, dopo il Brasile
e a pari merito con la Germania, l’Italia è la seconda
Nazione al mondo ad aver vinto quattro campionati
del mondo; è il Paese che ci arricchisce, generazione
dopo generazione, di arte, poesia, letteratura, lirica
e bellezza; l’ingegno ci distingue, la fantasia ci caratterizza e, guardando il nostro mare e ammirando le nostre montagne, ogni straniero alza al cielo
un calice di buon vino e ringrazia del poter godere
di così tanta bellezza, racchiusa in uno scrigno a
forma di stivale.
Di questo patriottismo momentaneo facciamone
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L’amore al tempo
del Coronavirus
men we trust change, but it never changes and it will
never change who we are. Let’s dress up the soul of
“Tricolore” and pass on this love and passion to our
children, so that they learn the spirit of belonging and,
wherever they go to build their future, they are proud
of their homeland.
We cheer for the team of the heart for life, we cheer
sitting next to each other in the stadiums carrying the
song of encouragement with a human wave and we
paint our face green, white and red only if we win;
but we are always Italian, at any time, be it in victory
or defeat. The real strength is to be not ashamed and
to know how to stand up and raise our heads, keeping clearly the colors that we carry with pride in our
faces.
If from moments of complexity come opportunities
that affect the future, we have not to miss this opportunity, if it is painful, to show who we are and
with what kind of strength, determination and resilience we are able to raise us and, despite the wrongs
suffered, to have humanity to go further and help the
others. ❑

uno stile di vita e abituiamoci ad essere uniti sempre; mostriamo al mondo la vera forza di questa
Nazione e del suo Popolo. Cambiano i Governi, cambiano le stagioni, cambiano gli uomini a cui diamo
la nostra fiducia ma non cambia e non cambierà
mai chi siamo. Vestiamoci di Tricolore l’anima e
trasmettiamo questo amore e questa passione ai
nostri figli, perché imparino lo spirito di appartenenza e, ovunque vadano a costruire il loro futuro,
siano orgogliosi della patria natia.
Tifiamo per la squadra del cuore a vita, esultiamo
seduti uno accanto all’altra negli stadi trasportando
il canto di incoraggiamento con un’onda umana e
ci dipingiamo la faccia di verde, bianco e rosso solo
se vinciamo; ma noi siamo italiani sempre, in qualsiasi momento, sia esso di vittoria o di sconfitta.
La vera forza è quella di non vergognarsi e sapersi
rialzare a testa alta, tenendo ben visibili i colori che
portiamo con orgoglio in faccia.
Se dai momenti di complessità nascono opportunità
che influenzano il futuro, non perdiamo questa occasione, seppur dolorosa, per mostrare chi siamo e
con quale forza, determinazione e resilienza, siamo
in grado di rialzarci e, nonostante i torti subiti, di
avere l’umanità per andare oltre e aiutare. ❑
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Today, taking up and delving into some previously
published articles, also given the particular moment
that the whole of humanity faces, I want to argue on
the issue of well-being as a global socio-economic
factor.
3, 2015, in Vancouver. TED Talk by Bill Gates. The
intervention of the father of DOS System and Microsoft, now an economic tycoon, is about a seemingly
unprecedented and unlikely subject. He declares that
the real risk to humanity is not a nuclear war, as was
strongly felt in the United States in his childhood and
youth years; the real danger is a flu virus. “If something kills 10 million people in the coming decades,

Oggi, riprendendo ed approfondendo alcuni articoli
precedentemente pubblicati, visto anche il particolare momento che l’intera umanità affronta, voglio
dissertare sul tema del benessere quale fattore socioeconomico globale.
3 aprile 2015, Vancouver; TED Talk di Bill Gates.
L’intervento del padre del Sistema DOS e della Microsoft, ora magnate dell’economia, verte su un tema
apparentemente inedito ed improbabile. Dichiara
che il vero rischio per l’umanità non è una guerra
nucleare, come era invece fortemente sentito negli
Stati Uniti negli anni della sua infanzia e gioventù;
il vero pericolo è un virus influenzale. “”Se qualcosa
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Perché il benessere
è un fatto
socio-economico globale
it’s more likely to be a highly contagious virus, rather
than a war.” Faced with these words, heard again
now, supporters of conspiracy theories will certainly
claim that Gates knew things that ordinary people
don’t know. In some ways it’s true; I’ll explain.
In the age of global and easy access to information,
people’s curiosity and desire to deepen is, usually,
close to zero. This lack of information research and
comparison of news (two things often very far apart),
all of which are easy to circulate in the media, means
that whatever is said and disseminated can be considered as true. Moreover, few people want to check
what is behind the information or the news. If someone, listening to Bill Gates’s entire speech, still goes
to the root of the information, they would understand
that Gates’s statements are easy to match in reality.
It is not about politics or propaganda, when he says
that if humanity and the countries that represent it
invested heavily in scientific research, especially the
one linked to possible events, we would find ourselves investing less resources to cope the often dramatic consequences of some events that are now of
global significance.
Communication plays a key role in all of this. I start
from some simple considerations: we talk about the
world, the planet, sustainability as an environmental fact. When epidemics happen, as is the case with
wars, earthquakes, devastating fires, floods, the only
concern is that it happens somewhere else on the
planet. We all know that, aquifers aside, the physical
approach of distant areas of the planet between them
is neither instantaneous nor immediate. So if it happens anywhere else in the world, we feel safe.
Let us try, at least for a moment, to talk about humanity, about populations. We immediately realize that it
is something more mobile, fluid. So it scares us more,
we feel less safe. So much so that the debate on migration flows is very heated, for reasons also different
from health.
Gates points out that valid prevention criteria require

ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente
contagioso, piuttosto che una guerra”. Di fronte a
queste parole, riascoltate ora, i sostenitori delle teorie del complotto affermeranno certamente che Gates
sapeva cose che la gente comune non sa. Per certi
versi è vero; mi spiego.
Nell’era dell’accesso globale e facile alle informazioni, la curiosità ed il desiderio di approfondimento
delle persone è, mediamente, vicino allo zero. Questa
mancanza di ricerca delle informazioni e di comparazione delle notizie (due cose spesso molto distanti tra loro), tutte a facile circolazione sui media,
comporta che qualunque cosa venga detta e divulgata possa essere presa per valida. Peraltro, a pochi viene il desiderio di verificare cosa stia dietro
l’informazione o la notizia. Se qualcuno, ascoltando
l’intero intervento di Bill Gates andasse, ancora
oggi, alla radice delle informazioni, comprenderebbe che le dichiarazioni di Gates hanno un facile riscontro nella realtà.
Non si tratta di politica o di propaganda, quando
afferma che se l’umanità ed i Paesi che la rappresentano investissero con impegno nella ricerca scientifica, soprattutto quella collegata ad eventi possibili,
ci ritroveremmo ad investire meno risorse per fare
fronte alle conseguenze, spesso drammatiche, di alcuni eventi ormai di portata mondiale.
La comunicazione ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Parto da alcune considerazioni semplici:
si parla di mondo, di pianeta, di sostenibilità come
fatto ambientale. Quando accadono epidemie, così
come avviene per le guerre, per terremoti, incendi
devastanti, alluvioni, l’unica preoccupazione è che
avvenga da qualche altra parte del pianeta. Tutti noi
sappiamo che, falde a parte, l’avvicinamento fisico
di aree del pianeta distanti tra loro non è né istantaneo, né immediato. Quindi, se succede altrove nel
mondo, ci sentiamo al sicuro.
Proviamo, almeno per un attimo, a parlare di
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“efficient health systems in poor countries,” where
“we will see the epidemic well in advance.” He speaks
of reservists but as “a health system, made up of so
many trained people who are ready to start with the
right skills”. He talks about “logistics and security” of
a military character and, above all, of simulations: “on
germs, not war, to see where the gaps are”. It calls for
“more research and development in the area of vaccines and diagnostics.” Insists Gates: “I don’t have an
exact budget of how much it could cost, but I’m sure
it’s very low compared to the potential damage. The
World Bank estimates that if there was an epidemic
of global flu, the world’s wealth would shrink by more
than 3 trillion dollars and there would be millions and
millions of deaths.” It was 2015, now we’re inside it.
The UN resolution adopted by the General Assembly
on 25 September 2015 (the same year as Gates talk)
states that “Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development”. For information, the
Agenda was also adopted by the European Union and
by Italy specifically. The US adopted it but during the
last administration raised a number of exceptions, as
China did.
The Agenda is about Sustainable Development: it’s not
about the environment, it’s not just about the environment. There are 17 formalized goals (Sustainable Development Goals or SDGs), for a total of 169 targets. I
quote some of them: 3. Good health and well-being; 6.
Clean water and sanitation; 11. Sustainable cities and
communities; 17. Partnerships for the goals. There is
no single way to achieve sustainability, that is, to give
a future to people, generations, those born and those
who have yet to be born. However, there is only one
way to make the future sustainable and it concerns
the economy no less than health. We need planning
and prevention, we need to be less involved in purely
idealistic rhetoric and we all be part of a change.
In the days that flow as this article comes out, the
whole of humanity is facing a pandemic (so defined
by the World Health Organization). It may sound trivial but it is a pandemic due to a flu virus. A virus that
is not in itself lethal (but becomes so in combination
with other health factors). A virus that kills if we don’t
all row in the same direction to limit contagion and
chase the health contrast. We must pursue ourselves
because we have not prepared before and we must
hope (the facts demonstrate the absolute inability of
governments but also of the citizens) to be all active
parties to contain their spread.
Working with a view to Well-being index means preparing, culturally, operationally, structurally, to deal
with health problems that affect not countries but
men, who move. A fluid mass that is not ready to be
controlled and, even less, to self-manage and self-control. It means changing course and how we do things.
Data on hand, for the purists of the economic data,
also means economic development but persistent,
lasting one; means employment but in the other di62

umanità, di popolazioni. Subito ci rendiamo conto
che si tratta di qualcosa di più mobile, di fluido.
Quindi ci spaventa maggiormente, ci sentiamo
meno al sicuro. Tant’è che il dibattito sui flussi migratori è molto acceso, per motivi anche differenti
da quello sanitario.
Gates evidenzia come validi criteri di prevenzione
richiedono “sistemi sanitari efficienti nei paesi
poveri,” dove “vedremo l’epidemia con molto anticipo”. Parla di riservisti ma come “sistema sanitario,
fatto di tanta gente formata che sia pronta a partire con le competenze giuste”. Parla di “logistica e
messa in sicurezza” di carattere militare e, soprattutto, di simulazioni: “sui germi, non di guerra,
per vedere dove sono le lacune”. Chiede “più ricerca
e sviluppo nell’area dei vaccini e della diagnostica”.
Incalza Gates: “Non ho un budget esatto di quanto
potrebbe costare, ma sono sicuro sia molto basso
rispetto al potenziale danno. La Banca Mondiale
stima che se ci fosse un’epidemia di influenza mondiale, la ricchezza mondiale si ridurrebbe di più di
3 trilioni di dollari e ci sarebbero milioni e milioni
di morti.”. Era il 2015, ora ci siamo dentro.
La risoluzione ONU adottata dall’Assemblea
Generale il 25 settembre 2015 (lo stesso anno) riporta come “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. Per informazione, l’Agenda è stata adottata anche dall’Unione Europea e dall’Italia nello specifico. Gli USA l’hanno
adottata poi, nel corso dell’ultima amministrazione, hanno sollevato una serie di eccezioni, come
del resto la Cina.
L’Agenda parla di Sviluppo Sostenibile: non si tratta di ambiente, non solo. Sono 17 gli Obiettivi formalizzati (Sustainable Development Goals o SDGs),
per un totale di 169 targets. Ne cito alcuni: 3. Salute
e benessere; 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 11. Città e comunità sostenibili; 17. Partnership per gli obiettivi. Non esiste un solo modo per
raggiungere la sostenibilità, ovvero per dare un futuro alle persone, alle generazioni, a quelle nate ed
a quelle che ancora devono nascere. Esiste però una
sola via per rendere il futuro sostenibile e riguarda
l’economia non meno della salute. Occorre programmazione e prevenzione, dobbiamo farci coinvolgere
meno da retorica meramente idealista ed essere
tutti partecipi di un cambiamento.
Nei giorni che scorrono mentre esce questo articolo,
l’intera umanità sta affrontando una pandemia
(così definita dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità). Può sembrare banale ma si tratta di una
pandemia dovuta ad un virus di carattere influenzale. Di un virus non di per sé letale (ma lo diventa in combinazione con altri fattori di salute).
Un virus che uccide se non sappiamo remare tutti
in una stessa direzione per limitare il contagio e
rincorrere il contrasto sanitario. Dobbiamo rincorrere perché non ci siamo preparati prima e dobbi-
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rection and with different distribution of resources;
means innovation not only of product but of processes.
I close with two authoritative phrases of living authors that I would define above all suspicion, however follows:
“In the Laudato sì Encyclical Letter, I emphasized
that today more than ever everything is intimately
connected and the protection of the environment cannot be disjointed from justice to the poor and from
the solution of the structural problems of the world
economy. It is therefore necessary to correct growth
patterns that are incapable of ensuring respect for the
environment, the reception of life, the care of the family, social equity, the dignity of workers, the rights of
future generations. Unfortunately, the call to become
aware of the seriousness of the problems and, above
all, to implement a new economic model, the result
of a culture of communion, based on fraternity and
fairness, remains unheard of. “ (Pope Francis in the
invitation to the event “Economy of Francis”)
“What surprised me the most in men in the West is
that they lose their health to make money and then
lose money to recover health. They think so much
about the future that they forget to live the present in
such a way that they cannot live either the present or
the future. They live as if they should never die and
die as if they had never lived.” (Dalai Lama) ❑

amo sperare (i fatti dimostrano l’assoluta incapacità dei Governi ma anche dei cittadini) di essere
tutti parte attiva per contenerne la diffusione.
Operare in un’ottica di Benessere Interno Lordo
significa prepararsi, culturalmente, operativamente, strutturalmente, per fare fronte a problemi
sanitari che colpiscono non Paesi ma uomini, che
si spostano. Una massa fluida che non è pronta ad
essere controllata e, ancora meno, ad auto gestirsi ed auto controllarsi. Significa cambiare rotta e
modo di fare le cose.
Dati alla mano, per i puristi del dato economico,
significa anche sviluppo economico ma persistente, duraturo; significa occupazione ma in altra
direzione e con distribuzione diversa delle risorse;
significa innovazione non solo di prodotto ma di
processo.
Chiudo con due autorevoli frasi di autori viventi
che definirei al di sopra di ogni sospetto, per quanto
conguenti:
“Nella Lettera Enciclica Laudato si’ ho sottolineato
come oggi più che mai tutto è intimamente connesso e la salvaguardia dell’ambiente non può essere
disgiunta dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali dell’economia mondiale. Occorre pertanto correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura della famiglia,
l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti
delle generazioni future. Purtroppo resta ancora
inascoltato l’appello a prendere
coscienza della gravità dei problemi e soprattutto a mettere in
atto un modello economico nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato sulla fraternità
e sull’equità.” (Papa Francesco
nell’invito all’evento “Economy of
Francesco”).
“Quello che mi ha sorpreso di più
negli uomini dell’Occidente è che
perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per
recuperare la salute.
Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che
non riescono a vivere né il presente né il futuro.
Vivono come se non dovessero non morire mai e
muoiono come se non avessero mai vissuto.” (Dalai
Lama) ❑
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of time,
the sense of history
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“In the risk society, the past loses the power to determine the present.” It is 1986 when Ulrich Beck, in
his Risk Society. Towards a New Modernity, defines
for the first time the conceptual perimeter of his theory on the risk society. The geopolitical, social and
economic scenario of the time strongly influenced
the German sociologist’s thought, prompting him to
replace a social model based on wealth distribution
with one, certainly problematic, based on risk distribution. Three years before the fall of the Berlin Wall,

“Nella società del rischio, il passato perde il potere
di determinare il presente.” E’ il 1986 quando Ulrich Beck definisce, per la prima volta, il perimetro
concettuale della sua teoria sulla società del rischio.
Lo scenario geopolitico, sociale ed economico dell’epoca influenza fortemente il pensiero del sociologo
tedesco, inducendolo a sostituire un modello sociale fondato sulla wealth distribution con uno, certamente problematico, fondato sulla risk distribution.
Tre anni prima della caduta del muro di Berlino, il
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Uchronia: il valore
del tempo,
il senso della storia

the world was already experiencing a series of events
that would have radically changed it. 1986 was the
year of the Chernobyl disaster, the war in Libya and
Libyan terrorism in Europe, the toxic cloud of Lake
Nyos, in Cameroon, as well as of the explosion of the
Challenger shuttle. Technology risks, economic aberrations, environmental unpredictability,new forms
of international and internal terrorism. Everything
seems to legitimize the development of a new definition of risk not only as a non-accidental component,
but rather as an ontologically relevant element for the
configuration of the society in the future to come.
Today, thirty-four years later, we have experienced
epochal transformations, on a geopolitical, technological and socio-economic level, witnessing a process of progressive transformation of the relationship
between society and reality, between the human dimension and the technological dimension, between
physiological localisms and the necessary globalist
scenarios. Reality has changed, the way of knowing
reality has changed, and the way we understand the

mondo stava già vivendo una serie di eventi che lo
avrebbero cambiato radicalmente. Il 1986 è l’anno
del disastro di Cernobyl, della guerra in Libia e del
terrorismo libico in Europa, della nube tossica del
Lago Nyos in Camerun, dell’esplosione dello shuttle Challenger. Rischi della tecnologia, aberrazioni
dell’economia, imprevedibilità ambientale, nuove
forme di terrorismo internazionale e interno. Tutto sembra legittimare l’elaborazione di una nuova
definizione del rischio come componente non accidentale, ma ontologicamente rilevante per la configurazione della società del futuro a venire.
Oggi, trentaquattro anni dopo, abbiamo vissuto
trasformazioni epocali, a livello geopolitico, tecnologico e socio-economico, assistendo ad un processo di progressiva trasformazione del rapporto tra
la società e la realtà, tra la dimensione umana e la
dimensione tecnologica, tra i fisiologici localismi e
le necessarie aperture globaliste. E’ cambiata la realtà, è cambiato il modo di conoscere la realtà, ed è
cambiato il modo in cui concepiamo la stessa co65
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same knowledge of reality has changed. We have witnessed, and still are witnessing, the overlap of a technological revolution, a sociological revolution and an
epistemological revolution. If technology provides
us with potential tools of extraordinary importance,
with a very strong impact on social dynamics, however, there remains a fragility in the thought processing processes. Existence seems increasingly concentrated on contingency management, in the absence
of long-term planning capacity, in the absence of life
plans, in the absence of wide-ranging strategies in the
national and international political scene. We can access knowledge more quickly, more effectively and
without distance limits, but the basic skills to manage it seem to be lacking. We can know more, but we
no longer know how to know. What’s worse, we no
longer know how to deal with what we can’t know. If
on the one hand the reality we know is increasingly
shown as a system characterized by a non-reducible
component of unpredictability, on the other we realize how much the value of knowledge is increasingly
confused, erroneously, with the role of information.
Already in 1980 Alvin Toffler, in his The Third Wave,
had spoken for the first time in a structured way
about the concept of the infosphere, which profoundly changed the global socio-cultural ecosystem,
“adding a whole new strata of communication to the
social system.” Communication acquires a substantial
role, in the processes of knowledge production and
in the dynamics of defining the world. By breaking
the patterns of a merely descriptive function, communication somehow acquires a defining character in
66

noscenza della realtà. Abbiamo assistito, e stiamo
tuttora assistendo, alla sovrapposizione di una rivoluzione tecnologica, una rivoluzione sociologica
e una rivoluzione epistemologica. Se la tecnologia
ci mette a disposizione degli strumenti potenziali
di straordinaria importanza, con un impatto molto
forte sulle dinamiche sociali, permane tuttavia una
fragilità nei processi di elaborazione del pensiero.
L’esistenza sembra sempre più concentrata sulla gestione della contingenza, nell’assenza di una capacità di pianificazione a lungo termine, nell’assenza
di progetti di vita, nell’assenza di strategie di largo
respiro nella scena politica nazionale ed internazionale. Possiamo accedere alla conoscenza più rapidamente, in maniera più efficace e senza limiti di
distanza, ma sembrano mancare le competenze di
base per gestirla. Possiamo sapere di più, ma non
sappiamo più come sapere. Ciò che è peggio, non
sappiamo più come affrontare ciò che non possiamo
sapere. Se da una parte la realtà che conosciamo si
mostra sempre più come un sistema caratterizzato
da una componente non riducibile di imprevedibilità, dall’altra ci rendiamo conto di quanto il valore
della conoscenza sia sempre più confuso, erroneamente, con il ruolo dell’informazione.
Già nel 1980 Alvin Toffler, nel suo The Third Wave,
aveva parlato per la prima volta in maniera strutturata del concetto di infosfera, che modificava profondamente l’ecosistema socioculturale globale, “aggiungendo un intero nuovo livello di comunicazione
al sistema sociale”. La comunicazione acquisisce
un ruolo sostanziale, nei processi di produzione del-
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the processes of knowledge production. The theme is
closely related, at diplomatic level, to the tools of soft
power, gradually acquiring a much wider role, first in
the strategic sphere, then in the elusive scenario of information warfare. The permeability between reality
and virtuality, between phenomenon and representation , between autonomous processing and induced
conception determines increasingly critical of cultural vulnerability, caused, among other things, by the inability of the educational system to enhance complex
thinking. In general, a society unable to critically process the information it receives is a society unable to
exercise its freedom of choice. In the specific context
of a hyper-connected world, in which information and
knowledge are based above all on the irruption of
immaterial (digital) reality into material reality (sensitive life), a society unable to critically process information is a society that delegates decision-making
power to others. If, on the one hand, we can recognize
the theoretical legitimacy of the risk society, accepting unpredictability as an existential condition (an
obvious concept, in the daily existence of each of us),
on the other hand, we must develop tools and mentalities capable of doing so that the risk, once it becomes
a phenomenon, is not enhanced by inadequate communication. In 1964 McLuhan, in his Understanding
Media: The Extensions of Man, affirmed that “the
medium is the message”, highlighting the ability of
the communication medium to exercise a substantial influence - not only formal - on the information
transmitted. Today, in the era of hybridized reality, of
dematerialized message and widespread information,
the medium is no longer just the vehicle for transmit-

la conoscenza e nelle dinamiche di definizione del
mondo. Rompendo gli schemi di una funzione meramente descrittiva, in qualche modo la comunicazione acquisisce un carattere condeterminante nei
processi di produzione della conoscenza. Se negli
anni ’80 il tema della comunicazione è strettamente
correlato, a livello diplomatico, agli strumenti del
soft power, progressivamente acquisisce un ruolo
ben più ampio, prima in ambito strategico, poi nello
scenario sfuggente dell’information warfare. La permeabilità tra realtà e virtualità, tra fenomeno e rappresentazione, tra elaborazione autonoma e concezione indotta determina scenari sempre più critici
di vulnerabilità culturale, provocati, tra le altre cose,
dall’incapacità del sistema educativo di promuovere
il pensiero complesso. In generale, una società incapace di elaborare in maniera critica l’informazione che riceve è una società incapace di esercitare la
propria libertà di scelta. Nel contesto specifico di un
mondo iperconnesso, in cui l’informazione e la conoscenza si fondano soprattutto sull’irruzione della
realtà immateriale (digitale) nella realtà materiale
(la vita sensibile), una società incapace di elaborare
in maniera critica l’informazione è una società che
delega ad altri il potere decisionale. Se, da una parte,
possiamo riconoscere la legittimità teorica della società del rischio, accettando l’imprevedibilità come
condizione esistenziale (un’ovvietà, nell’esistenza
quotidiana di ciascuno di noi), dall’altra dobbiamo
elaborare strumenti e mentalità capaci di fare in
modo che il rischio, una volta divenuto fenomeno,
non venga potenziato dall’inadeguatezza comunicativa. Nel 1964 McLuhan, nel suo Understanding
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ting a representation of reality, but becomes a determining and co-essential part of reality itself.
In the conceptual context of the risk society, it is
necessary to recognize the need to contribute to the
education of thought, so that widespread communication becomes an act of responsibility. If information
has the ability to influence reality, through the exercise of indirect influence on the orientation of social
thought, today information risks becoming an accelerator of risks, an incubator of aggravating factors, an
instrument of strategic disinformation. The Spanish
philosopher Xabier Zubiri, in his Naturaleza, historia
y Dios (1944), used to say that history is the result
of a process of openings and limitations, constantly
influenced by society, which faces the risk of unpredictability with a “determined system of possibilities
“. Perhaps today we are facing a phase of profound
transformation in the development of social thought.
A historical era that questions us, precisely on the vulnerabilities of the media, socio-cultural, geopolitical
context that we have helped to create with all our actions. A scenario that questions us about the effectiveness of our system of possibilities, our capacity for
social resilience and cultural, political and economic
adaptability. In a dimension that certainly evokes the
risk society, which certainly makes us perceive the
fragile weight of the infosphere, we are called to go
beyond the limits of our conceptual categories. Beck
suggests addressing the unpredictability of risk by letting it be not the past but the future that determines
our present. Perhaps we could start again to analyze
our present, to understand what its potentials and vulnerabilities are, to listen to the teaching of the past
and imagine the possible faces of the future. Perhaps,
we could start asking ourselves, as individuals and as
a society, what the meaning of history is, and what we
want the value of our time to be. ❑
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Media: The Extensions of Man, affermava che “il medium è il messaggio”, evidenziando la capacità del
mezzo di comunicazione di esercitare un’influenza
sostanziale - non solo formale - sull’informazione
trasmessa. Oggi, nell’epoca della realtà ibridata,
del messaggio smaterializzato e dell’informazione
diffusa, il medium non è più soltanto il veicolo per
trasmettere una rappresentazione della realtà, ma
diventa parte condeterminante e coessenziale della
realtà stessa.
Nel contesto concettuale della società del rischio,
occorre riconoscere la necessità di contribuire all’educazione del pensiero, perché la comunicazione
diffusa diventi un atto di responsabilità. Se l’informazione ha la capacità di influenzare la realtà, attraverso l’esercizio di un’influenza indiretta
sull’orientamento del pensiero sociale, oggi l’informazione rischia di diventare essa stessa un acceleratore di rischi, un generatore di aggravanti, uno
strumento di disinformazione strategica. Il filosofo
spagnolo Xabier Zubiri, nel suo Naturaleza, historia
y Dios (1944), usava dire che la storia è il risultato
di un processo di aperture e di limitazioni, costantemente influenzato dalla società, che fronteggia il
rischio dell’imprevedibilità con un “determinato sistema di possibilità”. Forse oggi siamo di fronte ad
una fase di trasformazione profonda dello sviluppo
del pensiero sociale. Un’epoca storica che ci interroga, proprio sulle vulnerabilità del contesto informativo, socio-culturale, geopolitico che abbiamo contribuito a creare con ogni nostra azione. Uno scenario
che ci interroga sull’efficacia del nostro sistema di
possibilità, delle nostre capacità di resilienza sociale e di adattabilità culturale, politica ed economica.
In una dimensione che certamente evoca la società
del rischio, che certamente fa risuonare ad alta voce
il peso fragile dell’infosfera, siamo chiamati ad andare oltre i limiti delle nostre categorie concettuali.
Beck suggerisce di affrontare l’imprevedibilità del
rischio lasciando che non sia il passato, ma il futuro a determinare il nostro presente. Forse si potrebbe ripartire ad analizzare il nostro presente, per
comprendere quali sono le sue potenzialità e le sue
vulnerabilità, per ascoltare l’insegnamento del passato ed immaginare i volti possibili del futuro. Forse, potremmo ricominciare a chiederci, come individui e come società, quale sia il senso della storia, e
quale vogliamo che sia il valore del nostro tempo. ❑
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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
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