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Editorial | Editoriale

Sport and Globalization. 
Annual focus for a true 
sports culture

Deepening some of the issues related to the sport-
ing world but in the logic of incorporating it into a 
wider vision of society, its developmental dynamics 
and its “political vision”, was the main purpose of the 
sport and Culture project, ambitious but realistic, to 
become an annual fixed appointment, backed up by 
our magazine atlantis.
the focus, this year 2017, entitled “sport and glo-
balization”, which was held in monastier (treviso) 
on monday, november 6, organized by the national 
Veterans Union of sport “ercole olgeni” in Venice and 
supported by the sogedin spa group , has welcomed 
various moments of confrontation between sports-
men, young people, women, and representatives of 
local, national and european institutions.
open to the academic, business, military and profes-
sional sectors and aimed at associations and sports 
clubs, but above all to those in the metropolitan 
school schools, it is intense to compare realities that 
rarely talk to each other.
after the greeting of the authorities, starting with 
the Vice-President of the Veneto region, gianluca 
forcolin, mayor Paola moro and the Presidents of the 

Approfondire alcune tematiche legate al mondo 
sportivo ma nella logica di inserirlo in una visio-
ne più ampia della società, delle sue dinami-
che di sviluppo e della sua “vision” politica, è 
stata la principale finalità del progetto Sport e 
Cultura che si pone l’obiettivo, ambizioso ma 
realistico, di diventare un appuntamento fisso 
annuale, sostenuto dalla nostra rivista Atlantis. 
Il Focus, di quest’anno 2017, dal titolo “Sport 
e Globalizzazione”, che si è tenuto a Monastier 
(Treviso) lunedì 6 novembre, organizzato dall’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport “Ercole Olge-
ni” di Venezia e sostenuto dal Gruppo Sogedin 
Spa, ha accoglieto diversi momenti di confron-
to tra sportivi, giovani, donne, e rappresentan-
ti delle istituzioni locali, nazionali ed europee. 
Aperto al mondo accademico, a quello imprendi-
toriale, a quello militare, a quello professionale e 
rivolto alle associazione e società sportive ma anche 
se non soprattutto a quello agli istituti scolastici del 
territorio metropolitano, ha intenso mettere a con-
fronto realtà che raramente interloquiscono tra loro. 
dopo il saluto delle Autorità, a cominciare dal Vice-
presidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, 
del Sindaco Paola Moro e dei Presidenti delle asso-
ciazioni che hanno patrocinato l’iniziativa (tra le 
quali FIGC e AIAC Associazione Italiana Calciatori 
nazionale), sono stati Federico Casarin e Walter 
de Raffaele rappresentanti della Reyer Campione 
d’Italia 2016/17 di Pallacanestro a parlare di que-
sta grande esperienza e delle prospettive future. 
di seguito il saluto di Gianluca Amadori, Pre-
sidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 
I lavori della mattinata sono proseguiti con tre 
panel. Il primo Sport e Geopolitica con il prof. Ardu-
ino Paniccia docente di relazioni internazionali 
all’università di Trieste e Gorizia ed editorialista 
in materia di intelligence, terrorismo e affari inter-
nazionali per il Gr1 e il TG 2 RAI e Marco Bellinaz-
zo, giornalista del Sole 24 Ore e di Radio 24, autore 
del libro di successo I Veri Padroni del Calcio, 
massimo esperto nel mondo dell’informazione degli 
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vera cultura sportiva 

aspetti economici riguardanti lo sport. Il secondo 
panel dal titolo Sport e divisa ha visto protagonisti 
il Capitano di Vascello Gianluca Buccilli, diretto-
re dei corsi master dell’Istituto di Studi Militari 
Marittimi di Venezia; il Generale di Corpo d’Arma-
ta Leonardo Leso già Consigliere Militare e Addetto 
alla difesa presso la Rappresentanza diplomatica 
all’Onu a New York (tra l’altro ex Comandante 
del Comando Carabinieri di Treviso) e Francesco 
Ippoliti, Generale dell’Esercito Italiano, decorato dal 
Governo Usa per un’eroica azione di salvataggio di 
un plotone di soldati americani in Afghanistan. Il 
terzo ed ultimo incontro-intervista Sport, Religione 
e diritti Umani, ha avuto quali relatori Antonio 
Stango, presidente della Lega Italiana dei diritti 
dell’Uomo; Aldo Aledda, scrittore e docente all’uni-
versità di Buenos Aires (Argentina) e Romano Top-
pan, trevigiano di nascita, laureato alla università 
pontificia di Roma in Teologia e poi in Psicologia 
a Padova con ulteriori studi economici alla Boc-
coni con lunga attività di formatore manageriale. 
La mattinata si è conclusa con l’intervento di 
Stefania Schipani, presidente del centro studi 
europei Rifareleuropa di Roma e la relazione di 
Luisella Pavan Woolfe, Ambasciarice e direttrice 
dell’Ufficio Italiano del Consiglio d’Europa che 
ha sede a Venezia. Il momento è stato importante 
perché Schipani ha presentato l’idea – firmata 
Unvs, Rifareleuropa e ISIMM - di un manifesto 
in tema di Sport e diritti di Giovani e donne 
d’Europa che parta dalle scuole venete per arrivare 
all’attenzione del Consiglio d’Europa a Strasburgo. 
Il panel Sport, Impresa e Innovazione, ha visto come 
Tommaso Santini amministratore delegato del 
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia; Vincen-
zo Marinese, imprenditore e neoeletto presidente di 
Confindustria Venezia-Rovigo e Luigino Rossi, già 
presidente di Rossi Moda, de Il Gazzettino e dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia. Si è proseguito con 
il panel Sport ed Estetica dedicato all’architettura e 
alla bellezza legata allo sport e con quello intitolato 
Sport e diritto alla Salute, nel quale sono interve-

associations that sponsored the initiative (including 
fIgC and aIaC Italian association of national Play-
ers) were federico Casarin Walter De raffaele repre-
sentatives of the reyer Champion of Italy 2016/17 of 
Basketball talk about this great experience and future 
prospects.
Here is the greeting of gianluca amadori, President of 
the order of Journalists in Veneto.
the work of the morning was continued with three 
sketches. the first sport and geopolitics with prof. 
arduino Paniccia, professor of international relations 
at the University of trieste and gorizia and editor in 
intelligence, terrorism and international affairs for 
gr1 and tg 2 raI and marco Bellinazzo, journalist of 
sun 24 Hours and radio 24, author of the book of suc-
cess the true masters of football, the most experi-
enced in the world of information on the economic as-
pects of sport. the second sketch entitled sport and 
Divide has seen the Captain of the Boat gianluca Buc-
cilli, director of the master courses at the Institute of 
maritime military studies in Venice; the armed forces 
general leonardo leso, former military adviser and 
Defense attaché at the Un Diplomatic representative 
in new York (among others, former Commander of 
the Carabinieri Command of treviso) and francesco 
Ippoliti, general of the Italian army, decorated by the 
Us government for a heroic rescue action of a pla-
toon of american soldiers in afghanistan. the third 
and final edition of the sport, religion and Human 
rights curriculum has had speakers antonio stango, 
president of the Italian league of Human rights; aldo 
aledda, writer and professor at the University of 
Buenos aires (argentina) and romano toppan, born 
in treviso, graduated at the Pontifical University of 
rome in theology and then in Psychology in Padua 
with further economic studies at Bocconi with long 
managerial training.
the morning ended with the interview of stefania 
schipani, President of the european Center for refu-
gees in rome, luisella Pavan Woolfe, ambassador and 
Director of the Council of europe office in Venice, 
based in Venice. the moment was important because 
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nuti l’amministratore delegato della Casa di Cura 
Giovanni XXIII che ha ospitato la manifestazione, 
il medico della Juventus Claudio Rigo e i primari 
Angelo Genova e Maurizio d’Aquino che parleranno 
di chirurgia ortopedica e di scienza dell’alimenta-
zione, argomenti cari agli sportivi e segnatamente 
ai numerosi calciatori e allenatori presenti. Gran 
finale con Sport e Integrazione, alla presenza del 
presidente e della squadra della Polisportiva disa-
bili della Marca Trevigiana, Paolo Barbisan e della 
Squadra “Trifoglio Rosa” Lilt di Mestre, vincitrice 
della Medaglia d’Oro ai Mondiali di dragon Ball 
2017.
Al giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore 
il Premio Giorgio Mazzanti e all’allenatore dell’U-
dinese Luigi del Neri il Premio Ercole Olgeni sono 
stati assegnati dall’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport nel corso del convegno. E’ il giornalista Marco 
Bellinazzo del quotidiano economico Il Sole 24, 
abituale collaboratore di Tutti convocati trasmis-
sione del primo pomeriggio di Radio 24 e autore 
del libro di successo I Veri Padroni del Calcio il 
vincitore della prima edizione del Premio “Giorgio 
Mazzanti” ed è l’allenatore dell’Udinese Calcio Luigi 
del Neri il vincitore del Premio “Ercole Olgeni”, 
assegnati oggi dalla Unione Nazionale Veterani 
dello Sport di Venezia, nel corso del Focus Sport e 
Globalizzazione che si è svolto a Monastier (Tre-
viso) nell’aula Antonio Calvani del Centro Servizi 
di Villa delle Magnolie. Il premio – supportato da 
Sogedin Spa e dal livello regionale veneto e nazio-
nale dell’Unvs - è una scultura del Maestro vene-
ziano Giorgio Bortoli che ha per base una pietra 
originale del campanile di San Marco crollato nel 
1902 sulla quale sono posti cinque anelli incatenati 
a simboleggiare i cerchi olimpici. I premi sono 
intitolati al dottor Giorgio Mazzanti, chirurgo 
attivo per anni nella struttura della Casa di Cura, 
amico del fondatore Antonio Calvani e medico 
sportivo e a Ercole Olgeni, veneziano, che è stato 
un canottiere della Società Bucintoro di Venezia, 
medaglia d’oro nel due con di Canottaggio ai Gio-
chi olimpici di Anversa 1920 e d’argento a Parigi 
1924. La sezione Unvs di Venezia è a lui intitolata. 
❑

schipani presented the idea - signed by Unvs, rifare-
leuropa and fidu - of a poster on sport and rights 
of Young Women and Women from europe, starting 
from the Venetian schools to get to the attention of 
the Council of ministers, europe in strasbourg.
the sketch sport, Business and Innovation, saw tom-
maso santini as managing director of the science and 
technology Park of Venice; Vincenzo marinese, en-
trepreneur and neoeletto president of Confindustria 
Venezia-rovigo and luigino rossi, former president 
of rossi moda, of Il gazzettino and of the academy 
of fine arts in Venice. It continued with a sports and 
aesthetics framework devoted to architecture and 
beauty related to sport and the one entitled sport and 
Health law, in which the managing director of the 
House of Care giovanni XXIII hosted the event, the 
Juventus physician Claudio rigo and primary angelo 
genoa and maurizio D’aquino will talk about ortho-
pedic surgery and nutrition science, topics that are 
good for athletes and especially for the many players 
and coaches present. grand final with sport and In-
tegration, in the presence of the chairman and team of 
Disabled Polisportiva of the marca trevigiana, Paolo 
Barbisan and of the squadra “Clover rose” lilt of 
mestre, winner of the gold medal at the World Balls 
of Dragon Ball 2017.
at the journalist marco Bellinazzo of Il sole 24 ore, 
the giorgio mazzanti Prize and the coach of UDInI 
luigi Del neri, the ercole olgeni Prize were awarded 
by the national Union of Veteran sports at the con-
vention. It is journalist marco Bellinazzo of the daily 
newspaper Il sole 24, a regular collaborator of all 
called broadcast of the first radio afternoon of 24 and 
author of the successful book the true master of 
football is the winner of the first edition of the “gior-
gio mazzanti” Prize coach of Uldinese Calcio luigi 
Del neri winner of the “ercole olgeni” Prize, awarded 
today by the national Veterans Union of sport in Ven-
ice, during the focus sport and globalization held in 
monastier (treviso) in the aula antonio Calvani of the 
Villa delle magnolie services Center. the prize - sup-
ported by sogedin spa and the regional Veneto and 
national level of the UnVs - is a sculpture by Venetian 
master giorgio Bortoli, which is based on an original 
stone of san marco bell tower collapsed in 1902, on 
which are placed five chained rings to symbolize the 
olympic circles. the awards are given to Dr. giorgio 
mazzanti, an active surgeon for years in the structure 
of the House of Care, a friend of founder antonio Cal-
vani and sports physician and at Venetian ercole ol-
geni, who was a canottiere of the Bucintoro society 
of Venice, a gold medalist in two with Canoeing at the 
olympic games in antwerp 1920 and silver in Paris in 
1924. the Unvs section of Venice is named after him.
❑
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Constitution

the term constitution assumes a plurality of very dif-
ferent meanings, depending on the historical, political, 
social, and cultural contexts of reference. generally, 
constitution is a solemn written document, contain-
ing the discipline of the organization of the supreme 
state organs and the proclamation of a series of rights 
and duties of affiliates: this position undoubtedly af-
fects the influence exerted by art.16 of the Declara-
tion of Human and Citizens’ rights of 1789, according 
to which “any society where neither the guarantee of 
rights is guaranteed or the separation of powers is es-
tablished, has no constitution.” However, a formal and 
prescriptive notion (cited as a written document and 
characterized by particular contents) is accompanied 
by a material and descriptive notion, so it has been 
said that even the British system, the ancient regime 
or even the ancient athens have a constitution. In this 
sense, therefore, one can speak of a broader notion 
of c., as equivalent to form of government or political 
regime: such is meant, for example, references to c. 
contained in the De republica di Cicero. on the other 
hand, always within the broader notion of c., there 
are scholars who have ended up identifying it with the 
social contract, at the recuperation of this concept by 
some of the major exponents of contemporary north 
american political philosophy (rawls, nozick).
an important part of the twentieth century doctrine 
preferred to talk about c. in substance or material, re-
ferring not to the written document, but to its neces-
sary and typical content (the so-called constitutional 
matter), although the discovery of these contents is 
controversial: for Hans Kelsen, the constitution would 
be nothing more than “ fundamental norm “within 

Il termine costituzione viene ad assumere una plu-
ralità di significati assai diversi tra loro, a seconda 
dei contesti storici, politici, sociali e culturali di 
riferimento. Generalmente, per costituzione si in-
tende un documento scritto solenne, contenente la 
disciplina dell’organizzazione dei supremi organi 
statali e la proclamazione di una serie di diritti e 
di doveri dei consociati: tale posizione risente in-
dubbiamente dell’influenza esercitata dall’art. 16 
della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cit-
tadino del 1789, secondo cui «ogni società dove non 
sia assicurata la garanzia dei diritti, né stabilita la 
separazione dei poteri, non ha una costituzione». 
Tuttavia, a una nozione formale e prescrittiva (la c. 
come documento scritto e caratterizzato da partico-
lari contenuti) si affianca una nozione materiale e 
descrittiva, per cui si è detto che anche l’ordinamen-
to britannico, l’antico regime o addirittura l’anti-
ca Atene hanno una costituzione. In questo senso, 
quindi, si può parlare di una nozione più larga di 
c., come equivalente di forma di governo o di regi-
me politico: tale vanno intesi, per esempio, i riferi-
menti alla c. contenuti nel de Republica di Cicerone. 
d’altra parte, sempre nell’ambito di una nozione più 
ampia di c., ci sono studiosi che hanno finito con 
identificarla con il contratto sociale, in corrispon-
denza del recupero di questo concetto da parte di al-
cuni dei maggiori esponenti della filosofia politica 
nordamericana contemporanea (Rawls, Nozick). 
Una parte importante della dottrina novecentesca 
ha preferito parlare di c. in senso sostanziale o ma-
teriale, riferendosi non al documento scritto, ma ai 
suoi contenuti necessari e tipici (la cosiddetta ma-
teria costituzionale), anche se poi l’individuazione 
di questi contenuti è controversa: per Hans Kelsen, 
la costituzione non sarebbe altro che la «norma fon-
damentale» all’interno della sua concezione pirami-
dale dell’ordinamento giuridico; per Carl Schmitt, 
invece, consisterebbe nella «decisione politica fon-
damentale» di un dato regime politico; per Costanti-
no Mortati, infine, la costituzione in senso materia-
le si identificherebbe nella forza politica dominante 
in un assetto autoritario o nelle forze politiche che 
esercitano l’indirizzo politico di maggioranza in 
uno Stato democratico. 
A queste nozioni devono essere aggiunte ulteriori 
concezioni che si rivelano particolarmente adatte 
ad illustrare i mutamenti strutturali che investono 
il diritto costituzionale odierno. In virtù del ruolo 
assunto dai principi costituzionali nella giurispru-
denza delle corti costituzionali o supreme (Corte co-

10 
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La Costituzione
stituzionale), ad esempio, nell’adozione di tecniche 
interpretative come il bilanciamento costituziona-
le e il giudizio sulla ragionevolezza delle leggi – vi è 
anche chi, sulla scia di quanto affermato sin dalla 
prima metà del XIX secolo da Rossi e, prima ancora, 
da Pagano e Compagnoni, ha parlato della c. come 
dell’insieme dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico, ovvero, sulla scia di quanto sostenuto da 
Betti sin dalla prima metà del XX secolo, come fon-
damento della convivenza civile. Un’ulteriore nozio-
ne di c. che si contrappone alla concezione formale 
è, infine, l’idea di «costituzione vivente», elaborata 
per la prima volta negli USA e proposta in Italia da 
Paladin, al fine di indicare l’insieme dei precetti co-
stituzionali attualizzati e concretamente applicati 
ad opera della giurisprudenza costituzionale. 
Una distinzione fondamentale che investe la nozio-
ne di costituzione è quella tra rigide e flessibili. Tale 
distinzione è stata teorizzata per la prima volta da  
Bryce o, secondo taluni, da dicey. Per c. rigide si 
intendono tutte quelle costituzioni – tra cui quella 
italiana vigente e le carte statunitense, tedesca, au-
striaca, francese, spagnola, portoghese etc. – che, ai 
fini della loro revisione, prevedono una procedura 
aggravata rispetto al procedimento legislativo ordi-
nario (Revisione costituzionale), nonché, secondo 
la maggior parte della dottrina, anche un organo 
chiamato a sindacare l’eventuale violazione della c. 
stessa da parte del legislatore ordinario (Corte co-
stituzionale). Per costituzioni flessibili, invece, si 
intendono tutte quelle che non prevedono procedi-
menti peculiari per la loro revisione – come nel caso 
delle Cost. Francia del 1814 e del 1830 e, secondo 
una parte della dottrina, dello Statuto albertino – e 
che, perciò, possono essere derogate o modificate da 
parte con una legge ordinaria. 
In linea di massima, si può dire che le c. flessibili 
sono il prodotto del costituzionalismo del XIX secolo, 
mentre quelle rigide sarebbero il prodotto di quello 
del Novecento, poiché la base sociale non omogenea 
di queste ultime richiede necessariamente un con-
senso ultramaggioritario sulle regole di base dell’or-
dinamento giuridico. Questa affermazione non va, 
tuttavia, assolutizzata, in quanto sussistono delle 
evidenti eccezioni al primo caso: così la Costitu-
zione Belgio del 1831, la Costituzione Svizzera del 
1874, le leggi costituzionali della III Repubblica 
francese (1875), che prevedevano tutte delle proce-
dure aggravate per la loro revisione. 
Una distinzione che caratterizzava gli ordinamenti 
costituzionali socialisti era, invece, quella tra costi-

its pyramidal conception of the legal order; for Carl 
schmitt, on the other hand, would be the “fundamen-
tal political decision” of a given political regime; for 
Constantine mortati, finally, the constitution in the 
material sense would be identified in the dominant 
political force in an authoritarian setting or in the po-
litical forces exercising the majority political policy in 
a democratic state.
additional notions that are particularly suitable to il-
lustrate structural changes affecting today’s constitu-
tional law are to be added to these notions. By virtue 
of the role assumed by constitutional principles in 
the jurisprudence of constitutional courts or supreme 
(Constitutional Court), for example, in adopting inter-
pretative techniques such as constitutional balance 
and judgment on the reasonableness of laws - there 
are also those who, in the wake of affirmed since the 
first half of the nineteenth century by rossi and, pre-
viously, by Pagano and Compagnoni, spoke of c. as 
of all the general principles of the legal order, or, in 
the wake of what Betti has argued since the first half 
of the 20th century, as the foundation of civil coexis-
tence. a further notion of c. which is opposed to the 
formal conception is, finally, the idea of   a “living con-
stitution”, first developed in the Usa and proposed by 
Paladin in Italy, in order to indicate the set of con-
stitutional preconceptions actualized and actually ap-
plied by the constitutional jurisprudence.
a fundamental distinction investing in the notion of 
constitution is the rigid and flexible one. this distinc-
tion was first theorized by Bryce or, of course, by Dic-
ey. for c. rigid are all those constitutions - including 
the Italian one in force and the american, german, 
austrian, french, spanish, Portuguese, etc. papers - 
which, for the purpose of their revision, provide for 
an aggravated procedure with respect to the ordinary 
legislative procedure (constitutional review), and, 
according to most of the doctrine, also a body called 
upon to syndicate the possible violation of c. by the 
ordinary legislature (Constitutional Court). flexible 
constitutions, however, are all those that do not pro-
vide for peculiar processes for their revision - as in 
the case of france’s Costs of 1814 and 1830 and, ac-
cording to a part of the doctrine, of the albertinian 
statute - and that can therefore be derogated from or 
amended by ordinary law.
In principle, it can be said that c. flexible products 
are the product of 19th-century constitutionalism, 
while the rigid ones would be the product of the one 
in the twentieth century, as the unhealthy social base 
of the latter necessarily requires an ultramaggiorical 
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consensus on the basic rules of the juridical order. 
this statement, however, is not absolved, as there are 
obvious exceptions to the first case: the 1831 Consti-
tution of Belgium, the 1874 Constitution of 1874, the 
Constitutional laws of the third french republic 
(1875), which included all the aggravated procedures 
for their review.
a distinction that characterized socialist constitu-
tional arrangements was, instead, the one between 
constitution-program and constitution-budget. In a 
first phase, in fact, of which is the expression c. of the 
soviet Union in 1936, soviet doctrine insisted on the 
fiscal character of c., constituting the latter a docu-
ment reflecting the actual socio-economic reality in 
the various phases of the development of socialism. In 
a second period, by virtue of the stabilization of those 
regimes, the use of programmatic provisions was no 
longer considered an exception, but often became an 
ordinary drafting technique of c. (articles 14, 3, 15, 2, 
19, co.2,24, 2, 28, 2, and 30) U.r.s.s. 1977).
1.2 Constitution the Italian constitution. - the text of 
the constitution of the Italian republic was approved 
by the constituent assembly at the end of 1947, pro-
mulgated by the Provisional Head of state, De nicola, 
and came into force in 1948. It originally consisted 
of 120 articles and XVIII transitional Provisions and 
final, and has been subject to many constitutional 
reviews so far, with which the original text (Consti-
tutional review) has been integrated and updated. 
these include in particular the full revision of title 
V of Part II of the Constitution, relating to territorial 
autonomies, carried out with l. cost. n. 3/2001; while, 
on the other hand, none of the proposals formulated 
since the eighties of the twentieth century to change 
the form of government (state forms and forms of 
government) has found the consent of Parliament and 
/ or the electoral body, as has been shown, lastly, from 
the rejection of the constitutional referendum of 2006 
(Constitutional review).
some of the institutes envisaged in the constitutional 
text had to wait many years before entering into ser-
vice, while others still continue to wait for implemen-
tation by the ordinary legislator. the first category in-
cludes the Constitutional Court, which saw light only 
in 1956; the superior Council of the Judiciary, which 
was only operational in 1958; the abrogative referen-
dum, whose implementing law was only approved in 
1970; the regions with ordinary autonomy (region), 
whose troubled institution took place with the first 
election of the regional Councils in 1970. the second 
category includes, inter alia, constitutional provisions 
on trade unions (article 39 Cost.) and political parties 
(article 49 Cost, Political Party).
since its approval, doctrine and jurisprudence have 
been questioned with a diversity of views on the value 
to be attributed to the provisions of c. and above all its 
principles: while the Court of Cassation, of march 7, 
1948, marcianò, ended up giving a sort of jurispruden-

tuzione-programma e costituzione-bilancio. 
In una prima fase, infatti, di cui è espressione la 
c. dell’URSS del 1936, la dottrina sovietica ha in-
sistito sul carattere di bilancio della c., costituen-
do quest’ultima un documento che riflette l’effettiva 
realtà socio-economica nelle diverse fasi storiche di 
sviluppo del socialismo. In un secondo periodo, in 
virtù della stabilizzazione di quegli ordinamenti, il 
ricorso a disposizioni di tipo programmatico non 
fu considerato più un’eccezione, ma divenne spesso 
una tecnica ordinaria di redazione delle c. (artt. 14, 
co. 3, 15, co. 2, 19, co. 2, 24, co. 2, 28, co. 2, e 30 Cost. 
U.R.S.S. 1977).
1.2 costituzione La costituzione italiana. - Il testo 
della costituzione della Repubblica italiana è stato 
approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 
1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, 
de Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si 
componeva originariamente di centotrentanove ar-
ticoli e di XVIII disposizioni transitorie e finali, ed 
è stato oggetto sinora di molteplici revisioni costitu-
zionali, con cui si è provveduto ad integrare ed ag-
giornare il testo originario (Revisione costituziona-
le). Tra queste si segnala, in particolare, la revisione 
integrale del titolo V della parte II della costituzione, 
relativa alle autonomie territoriali, operata con la l. 
cost. n. 3/2001; mentre, per altro verso, nessuna del-
le proposte formulate sin dagli anni ottanta del No-
vecento per modificare la forma di governo (Forme 
di Stato e forme di governo) ha trovato il consenso 
del Parlamento e/o del corpo elettorale, come dimo-
strato, da ultimo, dalla reiezione del referendum co-
stituzionale del 2006 (Revisione costituzionale). 
Alcuni degli istituti previsti nel testo costituzionale 
hanno dovuto attendere molti anni prima di entra-
re in funzione, mentre altri continuano addirittura 
ad attendere ancora un’attuazione da parte del legi-
slatore ordinario. Nella prima categoria rientrano 
la Corte costituzionale, che vide la luce soltanto nel 
1956; il Consiglio superiore della magistratura, en-
trato in funzione solo nel 1958; il referendum abro-
gativo, la cui legge attuativa fu approvata solo nel 
1970; le Regioni ad autonomia ordinaria (Regione), 
la cui travagliata istituzione è avvenuta con la pri-
ma elezione dei Consigli regionali nel 1970. Nella 
seconda categoria rientrano, tra gli altri, le previ-
sioni costituzionali sui sindacati (art. 39 Cost.) e 
sui partiti politici (art. 49 Cost.; Partito politico). 
Sin dalla sua approvazione, dottrina e giurispru-
denza si sono interrogate con diversità di vedute sul 
valore da attribuire alle disposizioni della c. e so-
prattutto ai suoi principi: mentre la Corte di cassa-
zione, con la sent. del 7.2.1948, Marcianò, ha finito 
per dare una sorta di copertura giurisprudenziale 
alle inattuazioni della c. e alla permanenza in vigo-
re della legislazione prerepubblicana, distinguendo 
tra norme precettive (immediatamente applicabili) 
e norme programmatiche (unicamente rivolte al le-
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gislatore), alcuni esponenti della dottrina costitu-
zionalistica, tra cui in particolare Crisafulli hanno 
sostenuto, invece, l’immediata applicatività, seppur 
con forza diversa, di tutte le disposizioni della co-
stituzione, anche se programmatiche. Quest’ultima 
posizione è stata poi fatta propria dalla giurispru-
denza costituzionale, la quale, sin dalla sua prima 
sentenza del 1956, ha ritenuto la distinzione tra 
norme programmatiche e norme precettive irrile-
vante ai fini del giudizio di legittimità costituzio-
nale, potendo l’illegittimità costituzionale di una 
legge anche discendere anche da una disposizione 
costituzionale di principio. 

COSTITUZIONE EUROPEA 
 Progetto di trattato costituzionale dell’Unione Euro-
pea (UE), che si proponeva di modificare la struttu-
ra istituzionale comunitaria, al fine di semplificare 
il processo decisionale e conferire all’UE e alle sue 
istituzioni maggiori poteri. 
Predisposto da una Convenzione sul futuro dell’Eu-
ropa, istituita nel dicembre 2001 con la dichiara-
zione di Laeken, il primo progetto veniva approvato 
nel giugno 2003, a Bruxelles; la Conferenza intergo-
vernativa del giugno 2004 approvava poi una ver-
sione consolidata provvisoria, denominata “Tratta-
to che adotta una Costituzione per l’Europa”, che i 
capi di Stato o di governo degli allora 25 paesi mem-
bri dell’UE e i loro ministri degli esteri firmavano il 
29 ottobre 2004, a Roma. A tale progetto si fa gene-
ralmente riferimento come “Costituzione europea”. 
Successivamente, però, il Trattato veniva ratifica-
to solo da 18 paesi (tra cui l’Italia) su un numero 
totale di 27 Stati membri. In particolare, i referen-
dum sulla ratifica del Trattato-Costituzione svoltisi 
in Francia il 29 maggio 2005 e nei Paesi Bassi il 
1° giugno dello stesso anno avevano esito negativo, 
mentre il 6 giugno il Regno Unito decideva a sua 
volta di sospendere il processo di ratifica a tempo 
indefinito e altri paesi membri dichiaravano l’esi-
stenza di vari ostacoli alla ratifica. Ne seguiva la de-
cisione del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 
di abbandonare il progetto di Trattato-Costituzione, 
che avrebbe dovuto sostituire, unificandoli, il Trat-
tato di Maastricht sull’Unione Europea e il Trattato 
sulla Comunità Europea, e di limitarsi alla revisio-
ne di questi ultimi. A ciò si è provveduto mediante 
il Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 
ed entrato in vigore nel 2009, che, nel modificare i 
Trattati in vigore, ha recepito molte delle disposizio-
ni sostanziali della mancata costituzione. 

COSTITUZIONALISMO
La nozione di costituzionalismo è strettamente in-
trecciata con quella di costituzione e di diritto costi-
tuzionale. Generalmente, per costituzionalismo si 
intende l’insieme delle dottrine politico-giuridiche 
che affrontano il tema del potere politico e dei suoi 

tial cover to the impacts of c. and the continued exis-
tence of pre-republican legislation, by distinguishing 
between preconditions (immediately applicable) and 
programmatic norms (solely addressed by the legis-
lator), some members of constitutionalist doctrine, 
including Crisafulli in particular, supported immedi-
ate applicability, albeit with different force, of all the 
provisions of the constitution, even if programmatic. 
this latter position was subsequently taken up by 
constitutional law, which, since its first judgment in 
1956, considered the distinction between program-
matic rules and precarious norms irrelevant for the 
purpose of judging constitutional legitimacy, with 
the constitutional illegitimacy of a law also descends 
from a constitutional provision of principle.

eUroPean ConstItUtIon
 european Union (eU) constitutional treaty project, 
which proposed to change the institutional structure 
of the eU in order to simplify decision-making and 
give the eU and its institutions more powers.
Prepared by a Convention on the future of europe, 
established in December 2001 with the laeken Decla-
ration, the first project was approved in June 2003 in 
Brussels; the Intergovernmental Conference of June 
2004 then approved a provisional consolidated ver-
sion, called «treaty establishing a Constitution for 
europe», which the heads of state or government of 
then 25 eU member states and their foreign ministers 
signed on 29 october 2004, in rome. this project is 
generally referred to as the «european Constitution».
subsequently, however, the treaty was only rati-
fied by 18 countries (including Italy) on a total of 27 
member states. In particular, the referendums on the 
ratification of the treaty of Constitution in france 
on 29 may 2005 and in the netherlands on 1 June of 
that year had a negative effect, whereas on 6 June 
the United Kingdom also decided to suspend the 
ratification process indefinitely and other member 
states declared the existence of various obstacles to 
ratification. It followed the decision of the european 
Council of 21-22 June 2007 to abandon the Draft Con-
stitutional treaty, which should have replaced the 
maastricht treaty on european Union and the treaty 
on european Community, and merely revised the this 
last. this has been done through the treaty signed in 
lisbon on 13 December 2007 and entered into force in 
2009, which, in amending the existing treaties, has in-
corporated many of the substantive provisions of the 
non-constitution.

ConstItUtIonalIsm
the notion of constitutionalism is closely interwoven 
with that of constitution and constitutional law. gen-
erally, constitutionalism is understood as the set of 
political-juridical doctrines that deal with the subject 
of political power and its limits. In general, modern 
modern constitutionalism can be said to relate to the 
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limiti. In linea di massima, si può dire che il co-
stituzionalismo moderno si ricolleghi all’adozione 
di costituzioni scritte, quali documenti solenni che 
legittimino e, allo stesso tempo, limitino il potere 
politico; ciò con la rilevante eccezione dell’esperien-
za giuridica britannica, da cui ha origine sin dalla 
seconda metà del XVII secolo il costituzionalismo 
moderno, che non sfociò nella redazione di un testo 
costituzionale scritto. 
È merito di uno storico inglese, McIlwain, avere sot-
tolineato gli elementi di continuità dell’idea di costi-
tuzione che, a partire dalla riflessione platonica sul 
«governo degli uomini» e sul «governo delle leggi», 
trovarono un’immediata applicazione nella archi-
tettura istituzionale della Roma repubblicana, svi-
luppandosi per tutto il Medioevo e l’età moderna, per 
arrivare sino al XX secolo. In particolare, si mette in 
evidenza l’importanza della distinzione operata dal 
giurista inglese Bracton tra gubernaculum (quale 
sfera in cui il Monarca poteva agire senza trovare al-
cun limite) e iurisdictio (quale sfera in cui il Sovra-
no era sottomesso, invece, ai principi del common 
law), nonché la redazione di un documento come 
la Magna Charta Libertatum (1215), che sanciva 
una serie di limiti invalicabili al potere monarchi-
co. Peraltro, l’idea che il Monarca (Capo dello Stato) 
non potesse agire sciolto da ogni vincolo è presen-
te anche nel primo grande teorico della sovranità, 
Bodin, secondo il quale le c.d. leggi fondamentali 
del Regno erano sottratte al potere legislativo regio. 
Tuttavia, è solo con l’affermazione dello Stato de-
mocratico che, accanto al tema della limitazione del 
potere, assume centralità anche quello della legitti-
mazione del potere. In particolare, è centrale nel co-
stituzionalismo del Novecento l’affermazione di una 
pluralità di compiti che vengono ad essere assunti 
da parte dei pubblici poteri, con il contestuale supe-
ramento della concezione liberale ottocentesca della 
costituzione come mero limite al potere. Trarrebbe 
forma la c.d. democrazia costituzionale, fondata da 
un lato sul principio della sovranità popolare, ma 
anche, ad un tempo, sulla garanzia dei diritti co-
stituzionali, presidiati da un organo di giustizia 
costituzionale (Corte costituzionale). 
dalla consapevolezza dei complessi fenomeni che 
investono gli Stati costituzionali contemporanei ha 
tratto origine un recente indirizzo di filosofia del 
diritto chiamato «neocostituzionalismo», che, più 
che interrogarsi sul rapporto tra costituzione e po-
tere politico, è tornato sulla relazione esistente tra il 
diritto e la morale, in virtù del ruolo fondamentale 
assunto dai principi (e dai valori) costituzionali 
nell’ambito degli ordinamenti giuridici del tempo 
presente. Secondo questo filone di pensiero – che trae 
origine dalla riflessione di dworkin ed annovera tra 
i suoi esponenti Alexy, Santiago Nino, Habermas – 
il diritto costituzionale finirebbe per essere quasi 
un diritto naturale con una veste nuova. ❑

adoption of written constitutions, such as solemn 
documents that legitimize and at the same time limit 
political power; this is with the remarkable exception 
to the British legal experience, from which the mod-
ern constitutionalism originated since the second half 
of the seventeenth century, which did not lead to the 
drafting of a written constitutional text.
It is important for an english historian, mcIlwain, to 
emphasize the continuity of the idea of   constitution 
that, from Platonic reflection on «government of men» 
and «government of laws», found immediate use in 
the institutional architecture of republican rome, de-
veloping throughout the middle ages and the modern 
age, to reach the 20th century. In particular, the im-
portance of the distinction made by the english jurist 
Bracton between gubernaculum (as a sphere in which 
the monarch could act without finding any limit) and 
iurisdictio (as a sphere in which the sovereign was 
subject, however, to the principles of common law) as 
well as the drafting of a document such as the magna 
Charta libertatum (1215), which sanctioned a series 
of limitations that could not be ruled by monarchical 
power. moreover, the idea that the monarch (Capo 
dello stato) could not act loose from all constraints is 
also present in the first great theorist of sovereignty, 
Bodin, according to which c.d. fundamental laws of 
the Kingdom were subtracted from the rule of law.
However, it is only with the affirmation of the demo-
cratic state that, besides the subject of power limi-
tation, also centrality is the power of legitimization 
of power. In particular, the constitutionalism of the 
twentieth century is central to the affirmation of a 
plurality of tasks that are to be assumed by the public 
authorities, with the concomitant overcoming of the 
nineteenth liberal conception of the constitution as 
a mere limitation to power. It would shape the c.d. 
constitutional democracy, founded on the one hand 
on the principle of popular sovereignty, but also, at 
the same time, on the safeguarding of constitutional 
rights, presided over by a constitutional justice body 
(Constitutional Court).
from the awareness of the complex phenomena that 
invest contemporary constitutional states, a recent 
philosophy of law has emerged, called «neo-consti-
tutionalism,» which, rather than questioning the re-
lationship between constitution and political power, 
has come back to the relationship between law and 
morality , because of the fundamental role assumed 
by the constitutional principles (and values) within 
the legal systems of the present time. according to 
this line of thought - which originates from the reflec-
tion of Dworkin and includes among its exponents 
alexy, santiago nino, Habermas - constitutional law 
would end up being almost a natural right with a new 
outfit. ❑
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Romano Toppan

Romano Toppan, esperto in Cross-cultural Management e in Politiche 
dell’Integrazione degli immigrati, introduce un approccio originale 
all’attuale fenomeno sociale dei flussi migratori e del dialogo 
interculturale. Il quadro logico adoperato in questo libro è quello 
proposto dal modello proposto da Hofstede nel valutare e giudicare 
le culture, secondo cinque dimensioni culturali connesse ai sistemi 
di valori: la minore e maggior e distanza dal potere, orientamento 
individualistico o collettivo, orientamento maschilistico o femminile 
(in altri termini quantità di vita o qualità di vita), riluttanza verso 
l’incertezza e il rischio, orientamento al breve o al lungo termine, 
che descrive l’orizzonte temporale o l’importanza attribuita al futuro 
rispetto al passato o al presente. Queste differenze culturali devono 
essere attentamente tenute in considerazione sia per le politiche dia 
integrazione degli immigrati che per fruttuose relazioni (per esempio 
le “negoziazioni”) con le “altre” culture e nazioni.

Romano Toppan, specialist in Cross-cultural Management and Immigrants’ 
Integration Policies, introduces a very original approach to the current 
social phenomenon of immigrants’ flows and to the intercultural dialogue. 
The framework used in this book are that proposed by Hofstede’s model for 
Assessing Culture, according five cultural dimensions of national work-
related values: Small vs. Large Power Distance, Individualism vs. collectivism, 
Masculinity vs. femininity (or differently denominated: Quantity of Life vs. 
Quality of Life), Uncertainty avoidance (that’s the extent to which members 
of a society attempt to cope with anxiety by minimizing uncertainty and risk), 
Long vs. short term orientation, which describes a society’s “time horizon” 
or the importance attached to the future versus the past and the present. 
These cultural differences must be carefully considered for any immigrants’ 
integration policies and a fruitful relationships (e.g. the “negotiations”) with 
“other” culture and nations.
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Il suo territorio, corrispondente a quello delle due 
regioni storiche della Boemia e della Moravia, com-
prende la pianura formata dall’alto corso dell’Elba 
(la Conca Boema), i versanti interni della Selva 
Boema, dei Monti Metalliferi e dei Sudeti, le Alture 
di Moravia, la pianura dell’alta e media Morava. 
Oltre all’Elba, il fiume principale, importanti sono 
anche i due affluenti il Moldava e l’Ohře. Il clima è 
continentale. 
Nella tradizione popolare Čech è il nome di un con-
dottiero che dalla Transcarpazia condusse nel cen-
tro della Boemia (poi detta Čechy) la sua tribù, i 
cui appartenenti furono detti Češi o Čechové (plu-
rali di čech). Con la fusione di questa tribù sla-
va con altre affini si formò, sotto il dominio dei 
Přemyslidi, il popolo ceco. Questa denominazione si 
estese più tardi anche ai gruppi stabilitisi in Mo-
ravia, mentre nelle lingue non slave tale popolo fu 
chiamato boemo.
La popolazione attuale è formata da Cechi (90,4%), 
da Moravi (3,7%), affini ai primi e parlanti la stes-
sa lingua, da Slovacchi (1,9%) e da minoranze di 
Polacchi, Slesiani, Tedeschi e altri. Il numero degli 
abitanti ha subito negli anni 1990 un lieve decre-
mento a causa del calo di natalità e dell’invecchia-
mento demografico. La capitale, Praga, accoglie nel 
complesso dell’agglomerazione urbana (che supera 
i limiti della sua unità amministrativa) quasi 1,2 
milioni di abitanti; altre grosse concentrazioni 
sono quelle di Brno, capoluogo della Moravia Meri-
dionale, di Ostrava e di Plzeň. 
In campo religioso, alla maggioranza cattolica 
(26,8%) si affianca una tradizionale, attiva piccola 
minoranza protestante e di hussiti (2,1%), oltre ai 
non praticanti alcun culto che rappresentano il 59% 
della popolazione. 
La neonata Repubblica ha subito chiesto di aderire 
all’Unione Europea e il decennio successivo è stato 
dedicato al raggiungimento dei parametri necessari 
per l’ingresso nella UE. Il programma di privatizza-

Its territory, corre-
sponding to that of the 
two historical regions 
of Bohemia and mora-
via, includes the plain 
formed by the elbe 
course (the Boema Ba-
sin), the internal slopes 

of the Bohemian forest, the ore mountains and the 
sudetes, the Highlands of moravia, the plain of the 
high and medium morava. Besides the elbe, the main 
river, the two tributaries of the moldava and the ohře 
are also important. the climate is continental.
In the folk tradition Čech is the name of a leader who 
from the transcarpathia led his tribe in the center 
of Bohemia (then called Čechy), whose members 
were called Češi or Čechové (plurals of čech). With 
the merging of this slavic tribe with other similar, 
the Czech people formed under the dominion of the 
Přemyslids. this name later extended also to the 
groups established in moravia, while in non-slavic 
languages this people was called a Bohemian.
the current population is made up of Czechs (90.4%), 
moravians (3.7%), similar to the former and speaking 
the same language, from slovaks (1.9%) and minori-

Czech Republic
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Repubblica Ceca

zioni, la stabilizzazione dei prezzi e della moneta 
e la creazione di un nuovo sistema bancario han-
no attratto numerosi investitori esteri. dopo una 
fase di rallentamento nella seconda metà degli anni 
1990, le misure adottate per il controllo della spesa 
pubblica, tra cui la riforma fiscale e quella del set-
tore sanitario, le innovazioni introdotte nel mercato 
del lavoro e quelle tese a facilitare lo sviluppo delle 
piccole-medie imprese hanno portato a una rilevan-
te espansione economica, con relativo aumento del 
PIL (4,2% stima 2008). Rimane alto, con tendenza 
all’incremento il tasso di disoccupazione (8%).
L’agricoltura, in buona parte privatizzata, vanta 
produzioni specializzate: barbabietola da zucchero, 
frumento, orzo (destinato alla fabbricazione del-
la birra, con la complementare coltura del luppolo 
nella valle dell’Ohře), patate e anche, su modeste su-

ties from Poles, silesians, germans and others. the 
number of inhabitants suffered a slight decrease in 
the 1990s due to the decline in the birth rate and the 
aging population. the capital, Prague, welcomes in 
the complex of the urban agglomeration (which ex-
ceeds the limits of its administrative unit) almost 1.2 
million inhabitants; other large concentrations are 
those of Brno, the capital of south moravia, ostrava 
and Plzeň.
In the religious field, the majority Catholic (26.8%) is 
joined by a traditional, active small Protestant minor-
ity and Hussites (2.1%), in addition to non-practicing 
any cult representing 59% of the population.
the new republic immediately requested to join the 
european Union and the following decade was dedi-
cated to achieving the necessary parameters for entry 
into the eU. the privatization program, the stabiliza-
tion of prices and money and the creation of a new 
banking system have attracted numerous foreign in-
vestors. after a slowdown in the second half of the 
1990s, measures taken to control public spending, 
including tax and health reform, the innovations in-
troduced in the labor market and those aimed at facili-
tating the development of small medium-sized compa-
nies have led to significant economic growth, with a 
relative increase in gDP (4.2% estimated in 2008). It 
remains high, with the tendency to increase the unem-
ployment rate (8%).
agriculture, largely privatized, boasts specialized 
productions: sugar beet, wheat, barley (for brewing, 
with the complementary cultivation of hops in the 
ořře valley), potatoes and even, on modest surfaces, 
vines ( moravia, mælník plain). the woods dominate 
the mountain areas and cover a third of the country’s 
surface as a whole. the prevalent breeding is the pig 
breeding. the weight of the agricultural sector is still 
a minority, since the Czech republic is primarily an 
industrial country, with strong concentrations of 
production especially in northern Bohemia, further 
strengthened by the entry of foreign groups into the 

Prague/ Praga - Vincent Bloch

Prague/ Praga - Jan Polák 
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perfici, vite (Moravia, piana di Mælník). I boschi 
dominano le aree montane e coprono nell’insieme 
un terzo della superficie del paese. L’allevamento 
prevalente è quello suino. Il peso del comparto agri-
colo resta comunque minoritario, essendo la Repub-
blica Ceca anzitutto un paese industriale, con forti 
concentrazioni produttive soprattutto nella Boemia 
settentrionale, ulteriormente potenziate dall’ingres-
so nel paese di gruppi stranieri. Tradizionale paese 
carbonifero, ricava significative quantità di lignite 
dai bacini di Ostrava, nella Slesia ceca contigua a 
quella polacca, e della Boemia settentrionale; in tali 
aree è impiantata una robusta siderurgia e sorgono 
diverse centrali termiche a lignite. Energia si rica-
va anche dal petrolio russo importato e da due cen-
trali nucleari, che utilizzano anche uranio estrat-
to localmente. Infine, la Repubblica C. ricava dal 
sottosuolo piccole quantità di minerali metallici. 
Il suo profilo industriale continua a essere essen-
zialmente quello di un paese che importa materie 
prime per esportare manufatti: dalle automobili ai 
tradizionali cristalli e porcellane di Boemia, dagli 
strumenti musicali ai tessuti del pedemonte setten-
trionale (Erzgebirge e Sudeti), fino alle calzature. 
L’economia forestale alimenta cartiere e mobilifici. 
Gran parte delle relazioni commerciali della Repub-
blica C. si svolge, oltre che con la Slovacchia (tra i 
due Stati fu sottoscritto fin dall’inizio un accordo di 
unione doganale), con la Germania. Il turismo può 
contare sulle bellezze naturali, sulle opere d’arte e 
sulla struttura urbanistica della capitale. 
La Repubblica C. è nata il primo gennaio 1993, in 
seguito alla dissoluzione della Cecoslovacchia, tap-
pa conclusiva della crisi che aveva investito il pae-
se dopo la caduta del regime comunista e che aveva 
visto il riemergere dei contrasti fra Cechi (favore-
voli al mantenimento di una certa centralizzazio-
ne) e Slovacchi (fautori di uno Stato confederale). 
Nel corso del 1992 fu la Repubblica federata ceca, 
guidata dal liberista V. Klaus, a promuovere la dis-
soluzione dello Stato cecoslovacco. La separazione 
dalla più arretrata Slovacchia fu concepita come 
un passaggio che ne avrebbe favorito l’integrazione 
con l’Occidente (NATO e UE). Entrò subito in vigore 
una Costituzione di tipo parlamentare (bicamera-
le): V. Havel divenne presidente della Repubblica e 
Klaus mantenne la guida del governo (coalizione di 
centrodestra) con un programma incentrato sulla 
trasformazione liberista dell’economia (privatizza-
zione dell’apparato produttivo e dei servizi, incenti-
vi per gli investimenti esteri, introduzione di una 
nuova moneta, creazione di un nuovo sistema ban-
cario), che portò la Repubblica C. a essere il primo 
fra gli Stati dell’Europa centro-orientale a entrare 
nell’OCSE (1995). Nelle elezioni politiche del 1996 
il Partito civico democratico del primo ministro ot-
tenne la maggioranza e grazie ai voti degli alleati 
(Unione cristiano-democratica e dell’Alleanza civi-
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country. a traditional coal-mining country, it derives 
significant quantities of lignite from the basins of 
ostrava, in the Czech silesia adjacent to the Polish 
one, and northern Bohemia; in these areas a robust 
steel plant is implanted and several lignite thermal 
plants are built. energy is also derived from imported 
russian oil and two nuclear power plants, which also 
use locally extracted uranium. finally, the republic 
C. obtains small quantities of metallic minerals from 
the subsoil. Its industrial profile continues to be es-
sentially that of a country that imports raw materials 
to export artifacts: from cars to traditional Bohemian 
crystals and porcelain, from musical instruments to 
the fabrics of the northern foothills (erzgebirge and 
sudeti), to footwear. the forest economy feeds paper 
mills and furniture factories. a large part of the com-
mercial relations of the republic C. is held, as well 
as with slovakia (between the two states was signed 
from the beginning a customs union agreement), with 
germany. tourism can count on the natural beauties, 
on the works of art and on the urban structure of the 
capital.
the C. republic was born on January 1, 1993, fol-
lowing the dissolution of Czechoslovakia, the final 
stage of the crisis that had hit the country after the 
fall of the communist regime and which saw the re-
emergence of contrasts between Czechs (in favor 
of maintaining a certain centralization) and slovaks 
(advocates of a confederate state). In the course of 



ca democratica) poté formare un nuovo governo, ma 
l’opposizione, facendo leva sul malcontento suscita-
to dal nuovo corso economico, segnò una sensibile 
crescita. Nel 1997 Klaus dovette dimettersi, travolto 
dai duri contrasti con l’opposizione, e J. Tošovský 
formò un gabinetto di transizione. Nel 1998, dopo la 
rielezione di Havel a presidente, si svolsero le elezio-
ni anticipate, che videro l’affermazione del Partito 
socialdemocratico; il suo leader M. Zeman costituì 
un governo di minoranza che ottenne la fiducia gra-
zie all’astensione del Partito comunista di Boemia 
e Moravia e del Partito civico democratico. La pre-
valenza socialdemocratica fu confermata nel 2002, 
quando V. Spidla divenne capo del governo. Nel 2003 
Havel fu sostituito da V. Klaus. Il declino della for-
tuna dei socialdemocratici, già manifestatosi in oc-
casione delle elezioni europee del 2004, portò nelle 
legislative del 2006 alla vittoria della coalizione di 
centrodestra, guidata da M. Topolánek (sostituito 
nel 2009 da J. Fischer e nel 2010 da P. Nečas, di-
messosi nel giugno 2013), e alla rielezione di Klaus, 
mentre le consultazioni presidenziali - le prime ele-
zioni dirette nella storia del Paese - tenutesi nel gen-
naio 2013 hanno registrato la vittoria dell’ex primo 
ministro socialdemocratico Zeman, che ha ottenuto 
il 54,8% dei voti imponendosi sull’avversario con-
servatore K. Schwarzenberg. Nel giugno 2013, dopo 
le dimissioni di Nečas, il presidente Zeman ha inca-
ricato l’economista ed ex ministro J. Rusnok di for-
mare un governo tecnico, ma nell’agosto successivo 

1992 it was the Czech republic, led by the liberalist 
V. Klaus, to promote the dissolution of the Czecho-
slovak state. the separation from the most backward 
slovakia was conceived as a passage that would have 
favored its integration with the West (nato and eU). 
a parliamentary constitution (bicameral) came into 
force immediately: V. Havel became president of the 
republic and Klaus maintained the leadership of the 
government (center-right coalition) with a program 
focused on the liberal transformation of the economy 
(privatization of the productive apparatus and servic-
es, incentives for foreign investments, introduction of 
a new currency, creation of a new banking system), 
which led the republic C. to be the first among the 
Central and eastern european countries to enter the 
oeCD (1995). In the 1996 general election, the Demo-
cratic Party of the Prime minister won the majority 
and thanks to the votes of the allies (Christian Demo-
cratic Union and the Democratic alliance) could form 
a new government, but the opposition, relying on 
the discontent raised by the new economic course, 
marked a significant growth. In 1997 Klaus had to re-
sign, overwhelmed by hard contrasts with the opposi-
tion, and J. tošovský formed a transitional cabinet. In 
1998, after the re-election of Havel as president, the 
early elections took place, which saw the affirmation 
of the social Democratic Party; his leader m. zeman 
constituted a minority government that gained con-
fidence thanks to the abstention of the Communist 
Party of Bohemia and moravia and of the Democratic 
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il Parlamento ha negato la fiducia all’uomo politico. 
Le elezioni anticipate, svoltesi nel mese di ottobre, 
hanno visto l’affermazione dei socialdemocratici 
(20,4% dei consensi, due punti percentuali in meno 
rispetto alle precedenti consultazioni, e risultato che 
non consente al partito di governare da solo), men-
tre seconda forza politica del Paese è il partito di 
tendenza liberale Ano 2011 fondato dall’imprendito-
re A. Babiš, che ha guadagnato il 18,6% dei consensi 
precedendo il Partito comunista di Boemia e Mora-
via (14,91%). Nel gennaio 2014 il presidente Zeman 
ha nominato primo ministro il leader del Partito 
socialdemocratico B. Sobotka, che nel maggio 2017 
ha annunciato le sue dimissioni - poi ritirate - a 
seguito di divergenze con il ministro delle Finan-
ze Babiš, sospettato di aver commesso reati fiscali 
e sostituito da I. Pilny soltanto dopo una grave crisi 
istituzionale apertasi a seguito del rifiuto del pre-
sidente Zeman di rimuovere l’imprenditore da ogni 
incarico di governo; l’imprenditore si è comunque 
nettamente affermato alle elezioni parlamentari te-
nutesi nell’ottobre 2017, alle quali ha ottenuto il 30% 
dei consensi, mentre gli altri partiti hanno riporta-
to risultati molto ravvicinati, con il partito Civico 
democratico all’11,3%, il Partito dei pirati al 10,8% 
e i socialdemocratici del premier Sobotka crollati al 
7,5%.
Sul piano internazionale la Repubblica C., oltre a 
mantenere buoni rapporti con la Slovacchia, si è 
impegnata in una politica di integrazione regio-
nale, sfociata nell’Accordo centro-europeo di libero 
scambio (1992) fra i paesi del Gruppo di Visegrád 
(Repubblica C., Slovacchia, Polonia e Ungheria). 
Si sono rafforzati i rapporti con gli Stati Uniti e 
con l’Europa occidentale, stabilendo in particolare 
relazioni con la Germania. Questa linea è stata con-
fermata dalla presentazione della candidatura per 
l’adesione alla UE (1996), e poi dall’ingresso nella 
NATO (1999), nell’UE ( 2004) e nell’area Schen-
gen (2007). ❑

Civic Party. the social-democratic prevalence was 
confirmed in 2002, when V. spidla became head of 
government. In 2003 Havel was replaced by V. Klaus. 
the decline of the social Democrats’ fortunes, already 
manifested during the 2004 european elections, led to 
the 2006 legislature winning the center-right coalition, 
led by m. topolánek (replaced in 2009 by J. fischer 
and in 2010 by P. nečas, resigned in June 2013), and 
to the re-election of Klaus, while the presidential con-
sultations - the first direct elections in the country’s 
history - held in January 2013 recorded the victory 
of former social Democratic Prime minister zeman, 
who obtained 54.8% of votes by imposing himself on 
the conservative opponent K. schwarzenberg. In June 
2013, following the resignation of nečas, President 
zeman instructed the economist and former minister 
J. rusnok to form a technical government, but in the 
following august, Parliament denied the confidence 
of the politician. the early elections, held in october, 
saw the affirmation of the social Democrats (20.4% 
of the vote, two percentage points less than the pre-
vious consultations, and the result that does not al-
low the party to govern alone), while the second the 
country’s political force is the liberal ano 2011 party 
founded by the entrepreneur a. Babiš, who gained 
18.6% of the consensus preceding the Communist Par-
ty of Bohemia and moravia (14.91%). In January 2014, 
President zeman appointed Prime minister social 
Democratic Party leader B. sobotka, who in may 2017 
announced his resignation - later withdrawn - follow-
ing differences with the finance minister Babiš, who 
was suspected of having committed tax offenses and 
replaced by I. Pilny only after a serious institutional 
crisis opened up following President zeman’s refusal 
to remove the entrepreneur from any government 
position; the entrepreneur has nevertheless clearly 
stated in the parliamentary elections held in october 
2017, to which he obtained 30% of the votes, while the 
other parties reported very close results, with the Civ-
ic Democratic party at 11.3%, the Pirate party at 10.8% 
and the social Democrats of Prime minister sobotka 
plunged to 7.5%.
at the international level, the republic C., in addition 
to maintaining good relations with slovakia, has en-
gaged in a policy of regional integration, resulting in 
the Central european free trade agreement (1992) 
among the countries of the Visegrád group (repub-
lic ., slovakia, Poland and Hungary). relations with 
the United states and Western europe have strength-
ened, in particular by establishing relations with ger-
many. this line was confirmed by the submission of 
the application for eU membership (1996), and then 
by entry into nato (1999), the eU (2004) and the 
schengen area (2007). ❑

Hans Peter Schaefer
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La polio, o poliomielite, è una malattia infettiva 
causata da poliovirus, virus a RNA appartenenti al 
genere Enterovirus.
Esistono tre sierotipi di poliovirus: 1, 2, e 3. 
Le cellule umane sono provviste di specifici recettori 
proteici ai quali i poliovirus possono aderire e quin-
di penetrare nelle cellule suscettibili. Il virus infetta 
le cellule dell’orofaringe, le tonsille, i linfonodi del 
collo e l’intestino tenue.
L’infezione evolve attraverso cicli di replicazione 
virale, determinando la distruzione delle cellule in-
fette. Una volta instaurata l’infezione, i poliovirus 
possono raggiungere il sistema nervoso centrale at-
traverso la barriera emato-encefalica, tramite il tor-
rente ematico o attraverso le fibre nervose. Quando 
soggetti non immuni sono esposti a poliovirus sel-
vaggi si possono avere infezioni inapparenti prive 
di sintomi, con pochi sintomi (febbricola, nausea, 
diarrea), meningiti asettiche, o forme paralitiche. 
Solo l’1% circa delle infezioni si manifesta come ma-
lattia riconoscibile clinicamente.
Il periodo di incubazione varia da 4 a 35 giorni, 
tipicamente 7-14 giorni. I sintomi clinici inizia-
li possono includere febbre, affaticamento, mal di 
testa, vomito, costipazione (o meno comunemen-
te diarrea), indolenzimento del collo e dolore agli 
arti. La moltiplicazione virale distrugge i neuroni 
motori che non rigenerano, esitando nell’inabilità 
funzionale dei muscoli interessati, anche se in al-
cuni casi è possibile recuperare la funzionalità mu-
scolare in modo completo. Non esistono farmaci in 
grado di curare questa malattia; l’unica possibilità 
è rappresentata dalla prevenzione attraverso vacci-
nazione.
L’Italia è stata ufficialmente certificata “polio-free” 
il 21 giugno 2002, anche se l’ultimo caso che si è 
manifestato nel nostro paese risale al 1982.
La ricomparsa della malattia, tuttavia, è sempre 
possibile, fintanto che ci saranno zone del mondo in 
cui la malattia è presente e diffusa. Resta pertanto 
attiva la sorveglianza dei casi di paralisi flaccida 
acuta (PFA), una delle complicanze più gravi della 
poliomielite.
Il 21 giugno 2002, nel corso del 14° meeting della 
Commissione regionale di certificazione (RCC), te-
nutosi presso l’Ufficio regionale Europeo dell’OMS, 
a Copenhagen, è stata ufficialmente dichiarata l’e-
radicazione della poliomielite nella regione Euro-

Polio, or polio, is an infectious disease caused by 
polyovirus, enterovirus-type rna viruses.
there are three polyovirus serotypes: 1, 2, and 3.
Human cells are equipped with specific protein recep-
tors to which the polioviruses can adhere and there-
fore penetrate susceptible cells. the virus infects the 
oropharyngeal cells, the tonsils, the neck lymph no-
des, and the small intestine.
the infection evolves through viral replication cycles, 
causing the destruction of infected cells. once the in-
fection is established, polioviruses can reach the cen-
tral nervous system through the blood-brain barrier, 
through the blood stream or through the nerve fibers. 
When non-immune subjects are exposed to wild po-
lioviruses, they may have inexperienced symptoms 
without symptoms, with few symptoms (febrile, nau-
sea, diarrhea), aseptic meningitis, or paralytic forms. 
only about 1% of infections manifest themselves as 
clinically recognizable disease.

Poliomyelitis 
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Electron micrograph of the poliovirus. Poliovirus is a species of 
Enterovirus, which is a Genus in the family of Picornaviridae, 
and is an RNA virus. / Microfotografia con microscopio elettroni-
co a trasmissione del poliovirus. - Photo: dr. Fred Murphy, Sylvia 
Whitfield



pea (che si estende dal Portogallo alla Siberia, com-
prendendo, oltre ad israele e turchia, gli Stati cauca-
sici ed asiatici, un tempo facenti parte dell’URSS), 
affiancandosi alle altre due regioni dell’OMS già 
certificate nel 1994 (Regione delle Americhe) e nel 
2000 (Regione del Pacifico occidentale).
Italia “paese libero dalla polio” dal 1982
L’Italia, pur essendo stata ufficialmente certificata 
“polio-free” il 21 giugno 2002, è un paese libero dalla 
polio fin dagli anni ‘80 (l’ultimo caso si è manife-
stato nel 1982 ).
La ricomparsa della malattia, tuttavia, è sempre 
possibile, fintanto che ci saranno zone del mondo in 
cui la malattia è presente e diffusa. Resta pertanto 
attiva la sorveglianza dei casi di paralisi flaccida 
acuta (PFA), una delle complicanze più gravi della 
poliomielite. La sorveglianza viene attuata in col-
laborazione con l’Istituto superiore di sanità e con-
sente l’individuazione e la notifica di tutti i casi di 
PFA, dovuti a qualsiasi eziologia, in soggetti di età 
inferiore a 15 anni, e di ogni caso di sospetta polio-
mielite in persone di tutte le età. ❑

the incubation period varies from 4 to 35 days, typi-
cally 7-14 days. Initial clinical symptoms may include 
fever, fatigue, headache, vomiting, constipation (or 
less commonly diarrhea), neck pain and pain in the 
limbs. Viral multiplication destroys motor neurons 
that do not regenerate, hesitating in the functional 
disability of the affected muscles, although in some 
cases it is possible to retrieve muscle function in a 
complete way. there are no medicines that can cure 
this disease; the only possibility is the prevention 
through vaccination.
Italy was officially certified as “polio-free” on 21 June 
2002, although the last case that occurred in our 
country dates back to 1982.
the reappearance of the disease, however, is always 
possible, as long as there are areas in the world where 
the disease is present and widespread. therefore, it is 
active to monitor the cases of acute flaccid paralysis 
(Pfa), one of the most serious complications of po-
liomyelitis.
on 21 June 2002, at the 14th meeting of the regional 
Certification Commission (rCC), held at the europe-
an regional office of the WHo in Copenhagen, was 
officially declared the eradication of polio in the euro-
pean region (which extends from Portugal to siberia, 
including, in addition to Israel and turkey, the Cau-
casian and asian states, formerly part of the Ussr), 
joining the other two WHo regions already certified in 
1994 (region of the americas) and in 2000 (region of 
the Western Pacific).
Italy “polio free country” since 1982
Italy, although officially certified as “polio-free” on 
June 21, 2002, has been a free polio country since the 
1980s (the last case occurred in 1982).
the reappearance of the disease, however, is always 
possible, as long as there are areas in the world where 
the disease is present and widespread. therefore, it is 
active to monitor the cases of acute flaccid paralysis 
(Pfa), one of the most serious complications of po-
liomyelitis. the surveillance is carried out in collabo-
ration with the Higher Health Institute and allows the 
detection and notification of all cases of Pfa due to 
any etiology in subjects below 15 years of age and of 
any suspected polio in people of every age. ❑

La Poliomielite
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Representation of a Polio victim, Egypt 18th dynasty / Representa-
zione di un malato di poliomielite, Egitto, XVIII dinastia - Photo 
deutsches Grünes Kreuz
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Tutti lo vogliono, molti lo cercano, pochi ce l’hanno. 
E se lo tengono stretto oppure lo vendono al miglior 
offerente. Perché è la fonte fossile di gran lunga più 
pulita e duttile, sempre più richiesta a livello glo-
bale. È il metano. da questa estate al centro di una 
lotta feroce tra Washington e Mosca - per tacer di 
Bruxelles - a colpi di sanzioni e mastodontici ga-
sdotti. La Russia è il primo paese esportatore di gas 
naturale, il secondo produttore poco dopo gli Stati 
Uniti. La Gazprom è il colosso incaricato dal Crem-
lino di gestire l’oro blu russo: economia e politica, 
in questo caso, vanno a braccetto. E per Mosca lo 
scacchiere sta diventando sempre più globale. Ecco 
perché il 2018 potrebbe essere il tassello d’inizio di 
una lunga guerra: la guerra del gas.
Stando agli ultimi dati - provvisori - dell’Agen-
zia Internazionale dell’Energia (IEA) per il 2015, 
la produzione mondiale di gas naturale si attesta 
a 3.590 miliardi di metri cubi (o mmc) Al primo 
posto della classifica dei paesi produttori - sin dal 
2009 - figurano gli Stati Uniti, con 769 mmc; sul 
podio seguono la Russia (638) e l’Iran (184); il re-
sto della top-ten è composta da Qatar (164), Canada 
(164), Cina (134), Norvegia (122), Arabia Saudita 
(87), Turkmenistan (83) e Algeria (82). Se si guar-
da però alla classifica degli esportatori netti le cose 
cambiano e la Russia resta salda al primo posto 
(192 mmc) seguita da Qatar e Norvegia, entrambi 
con una quota da 115 miliardi di metri cubi. I pa-
esi invece che importano più metano sono il Giap-
pone (117 mmc), la Germania (73) e l’Italia (61). 
Seguono la Cina, la Turchia, la Corea, la Francia, il 
Messico, il Regno Unito e la Spagna. Insomma, l’Eu-
ropa occidentale e i colossi asiatici. Che poi sono i 
mercati di riferimento dei paesi produttori. Il qua-
dro di riferimento potrebbe però cambiare a breve e 
drasticamente.
“Il mercato del gas naturale - sostiene la Iea - sta 

everyone wants it, many seek it, few have it. and if 
they hold it tight or sell it to the highest bidder. Be-
cause it is by far the most clean and ductile fossil 
source, increasingly requested globally. It is methane. 
from this summer to the center of a fierce struggle 
between Washington and moscow - for the tacer of 
Brussels - with sanctions and mammoth pipelines. 
russia is the first exporter of natural gas, the second 
producer shortly after the United states. gazprom 
is the colossus tasked by the Kremlin to manage the 
russian blue gold: economy and politics, in this case, 
go hand in hand. and for moscow the chessboard is 
becoming more and more global. this is why 2018 
could be the starting point of a long war: the gas war.
according to the latest provisional figures of the Inter-
national energy agency (Iea) for 2015, world produc-
tion of natural gas stands at 3.590 billion cubic meters 
(or mmc). at the top of the list of producer countries - 
since 2009 - the United states appears, with 769 mmc; 
on the podium follow russia (638) and Iran (184); the 
rest of the top-ten is composed of Qatar (164), Canada 
(164), China (134), norway (122), saudi arabia (87), 
turkmenistan (83) and algeria (82). However, if we 
look at the net exporters’ ranking, things change and 
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at the gas war
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THE dEMANd FOR NATURAL GAS IS GROWING ALL OVER THE WORLd. PUTIN’S 
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la rICHIesta DI gas natUrale è In CresCIta In tUtto Il monDo. la rUssIa 
DI PUtIn è Il PrInCIPale esPortatore DI metano e Una Bella fetta Della 
rICCHezza nazIonale - e Del sUo Peso PolItICo - DIPenDe Dall’oro BlU. ma glI 
Usa, grazIe alla rIVolUzIone Dello sHale gas, sono entratI nella PartIta: 
eD è In Corso Un rIsIKo gloBale Per VInCere la mano.

russia remains in first place (192 mmc) followed by 
Qatar and norway, both with a share of 115 billion cu-
bic meters. the countries that import more methane 
are Japan (117 mmc), germany (73) and Italy (61). 
followed by China, turkey, Korea, france, mexico, 
the United Kingdom and spain. In short, Western eu-
rope and the asian giants. What then are the reference 
markets of the producing countries. However, the 
framework may change soon and drastically.
“the natural gas market - supports the Iea - is under-
going a fundamental transformation. the industry has 
surpassed the energy sector as a driving force behind 
the increasing use of gas, thanks to the increase in 
demand in places like the People’s republic of Chi-
na, developed asia, the middle east and the United 
states. at the same time, structural changes in gas 
supply and trade are changing the global gas market. 
the strongly overburdened supply markets, the con-
tinuing shale gas revolution in the United states, the 
second wave of additional liquefaction capacity from 
australia and the United states, and the rapid traffic 
of lng, are disrupting traditional models of gas and 
prices: this is forcing producers to redefine their strat-
egies and explore new markets “. for russia this is a 
potentially nightmare scenario.
“In the next few years - says mikhail Krutikhin, energy 
security expert at Carnegie in moscow - the gas mar-
ket will be increasingly influenced by liquefied natural 
gas (lng), which can be traded as a common com-
modity all over the world, without contracts connect-
ed to long-distance pipelines. the supply of liquefied 
gas will significantly exceed demand until 2022-2024, 
when new projects are introduced and the gas tankers 
will pass pipelines “. “gazprom - continues Krutikhin 
- has lost the proverbial liquefied gas train and has al-
ready been forced to rely on price dumping to main-
tain its position in europe: it is not clear how long the 
russian monopolist can afford to sell gas at a loss “.

subendo una trasformazione fondamentale. L’in-
dustria ha superato il settore energetico come forza 
trainante del crescente utilizzo del gas, grazie all’au-
mento della domanda in luoghi come la Repubblica 
Popolare Cinese, l’Asia sviluppata, il Medio Oriente 
e gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i cambiamenti 
strutturali nella fornitura di gas e nel commercio 
stanno mutando il mercato globale del gas. I merca-
ti fortemente ‘sovraccaricati’ di offerta, la continua 
rivoluzione del gas di scisto negli Stati Uniti, la se-
conda ondata di capacità di liquefazione aggiunti-
va proveniente dall’Australia e dagli Stati Uniti, e 
il rapido traffico di LNG, stanno interrompendo i 
modelli tradizionali del gas e dei prezzi: ciò sta co-
stringendo i produttori a ridefinire le loro strategie 
e ad esplorare nuovi mercati”. Per la Russia questo è 
uno scenario potenzialmente da incubo.
“Nei prossimi anni - sostiene Mikhail Krutikhin, 
esperto di sicurezza energetica del Carnegie di Mo-
sca - il mercato del gas sarà sempre più influenza-
to da gas naturale liquefatto (LNG), che può essere 
scambiato come merce comune in tutto il mondo, 
senza contratti connessi a condotte di lunga percor-
renza. L’offerta di gas liquefatto supererà notevol-
mente la domanda fino al 2022-2024, quando saran-
no introdotti nuovi progetti e le gasiere supereran-
no i gasdotti”. “Gazprom - continua Krutikhin - ha 
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gazprom, for its part, disputes this scenario and 
claims that it will not have to grant any discount. “If 
you look at the first half of 2017 - underlines a com-
pany spokesperson - gas supplies to europe have ris-
en by 12.5%   compared to 2016 while those of algeria 
are 6.9% and those of norway by 2%. to speak of an 
increase in competition is therefore exaggerated. so 
much so that the regasifiers are full to 25% of their 
capacity. this means that our gas, mostly linked to oil 
prices, is already quite competitive, already favored 
by the market “. russia, in short, still has arrows in 
the quiver. not least its geographical position, which 
makes it the preferred energy partner of europe and 
has allowed gazprom to export in 2016 179.3 billion 
mmc of gas. a record that, it seems, in 2017 could be 
beaten bringing export to 185 billion mmc. In fact, in 
the first six months of the year russia covered 30.7% 
of the eU methane needs. Qatar - according to Kom-
mersant - in the same period has reduced deliveries 
to europe by 10.2% diverting attention to the asian 
market.
“the laws of physics, when it comes to methane, can 
not be bent,” explains a former gazprom executive 
to the ansa. “Production and storage are difficult. 
that’s why it is first sold and then produced: the gas 
must be consumed quickly, otherwise the quality goes 
down. Hence the logic of long-term contracts, which 
guarantee both the producer and the consumer. the 
gas pipeline will therefore be increasingly competi-
tive compared to the gas tankers on a 5-6 thousand 
kilometer stretch “.
Provided that the market conditions do not change 
from evening to morning.

ThE baTTlE For EuropE
the latest sanctions imposed by the Us to russia 
openly mention Washington’s opposition to projects 
“like the nord stream 2” and say clearly that the in-
terests of the american natural gas shale exporters 
“must be guaranteed”. russian President Putin has 
reacted with rage by expelling from russia over 700 
american diplomats defining sanctions “a blatant at-
tempt” in Washington “to use their geopolitical ad-
vantages in order to secure economic interests at the 
expense of the allies”. a concept made even more 
explicit by foreign minister serghei lavrov. the Us, 
he said, seeks “both to have an atlantic bond with eu-
rope and, at the same time, to do the interests of its 
energy companies: and they make it shamelessly, us-
ing completely unfair methods from the point of view 
of competition”. the United states, playing at the tip 
of a metaphor, wants to have a sober europe but the 
empty gas station.
“I believe that the options provided by the new Us 
legislation against exports from russia are certainly 
a preparatory action for a gas war,” says ansa alexei 
grivach, deputy director of the national energy secu-
rity Center. “this is not a confrontation between the 

perso il proverbiale treno del gas liquefatto ed è già 
stata costretta a fare affidamento sul dumping dei 
prezzi per mantenere la sua posizione in Europa: 
non è chiaro per quanto tempo il monopolista russo 
possa permettersi di vendere gas in perdita”.
La Gazprom, dal canto suo, contesta questo scenario 
e sostiene che non dovrà concedere nessuno sconto. 
“Se si guarda alla prima metà del 2017 - sottolinea 
un portavoce della compagnia - le forniture di gas 
all’Europa sono salite del 12,5% rispetto al 2016 
mentre quelle algerine del 6,9% e quelle norvegesi 
del 2%. Parlare di un aumento nella competizione 
è dunque esagerato. Tant’è vero che i rigassificatori 
sono pieni al 25% della loro capacità. Questo signi-
fica che il nostro gas, legato perlopiù ai prezzi del 
petrolio, è già abbastanza competitivo, già favorito 
dal mercato”. La Russia, insomma, ha ancora frecce 
nella faretra. Non ultima la sua posizione geogra-
fica, che la rende il partner energetico privilegiato 
dell’Europa e ha permesso a Gazprom di esportare 
nel 2016 179,3 miliardi di mmc di gas. Un record 
che, a quanto pare, nel 2017 potrebbe essere battuto 
portando l’export a 185 miliardi di mmc. La Russia, 
di fatto, nei primi sei mesi dell’anno ha coperto il 
30,7% del fabbisogno Ue di metano. Il Qatar - stan-
do a Kommersant - nello stesso periodo ha ridotto le 
consegne in Europa del 10,2% dirottando le attenzio-
ni verso il mercato asiatico.
“Le leggi della fisica, quando si parla di metano, non 
si possono piegare”, spiega all’ANSA un ex dirigen-
te della Gazprom. “E’ difficile sia la produzione che 
lo stoccaggio. Ecco perché prima si vende e poi si 
produce: il gas deve essere consumato in fretta al-
trimenti la qualità scende. da qui la logica dei con-
tratti a lungo termine, che garantiscono sia il pro-
duttore che il consumatore. Il gasdotto sarà dunque 
sempre più concorrenziale rispetto alle gasiere su 
una tratta di 5-6mila chilometri”.
Sempre che le condizioni di mercato non mutino 
dalla sera alla mattina.

lA bAttAGliA PEr l’EuroPA
Le ultime sanzioni imposte dagli Usa alla Russia 
menzionano apertamente la contrarietà di Washing-
ton a progetti “come il Nord Stream 2” e dicono chia-
ro e tondo che gli interessi degli esportatori ame-
ricani di gas naturale di scisto “vanno garantiti”. 
Il presidente russo Putin non a caso ha reagito con 
rabbia espellendo dalla Russia oltre 700 diplomatici 
americani definendo le sanzioni “un palese tentati-
vo” di Washington “di usare i propri vantaggi geopo-
litici allo scopo di assicurarsi interessi economici 
a scapito degli alleati”. Un concetto reso ancora più 
esplicito dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov. 
Gli Usa, ha detto, cercano “sia di avere un legame 
atlantico con l’Europa sia, allo stesso tempo, di fare 
gli interessi delle proprie compagnie energetiche: e 
lo fanno spudoratamente, usando metodi completa-
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United states and the eU against moscow but a hos-
tile act of Washington against russia and against eu-
rope. the Us has in fact clarified that they are ready 
to act without taking into account the interests of eu-
ropean partners, increasing export revenues through 
unfair competition on the european market, which 
means losses for companies, a reduction of energy se-
curity and overall global competitiveness. eU “. the 
latest version of the law, emphasizes grivach, was wa-
tered down compared to the initial draft thanks to the 
pressure of Brussels on the americans - the foreign 
ministries of germany and austria issued a joint dec-
laration of fire at the time, accusing the Usa, substan-
tially, of violation of national sovereignty. But the law 
leaves hands free to the president to impose addition-
al sanctions without the intervention of the Congress 
or the senate. “If trump will increase the dose - con-
cludes grivach - then not only will they end up in the 
nord stream 2 and turkstream viewfinder, but also a 
huge number of european suppliers of energy, pipes, 
equipment and services, a wide range of financial in-
stitutions ... really a problem for the sovereignty of the 
eU in terms of security and energy policy “.
now, said so it seems that Brussels and moscow on 
the gas love and agree and that the new routes of sup-
ply of blue gold - precisely the doubling of the nord 
stream, which will have to bring to the regime, con-
sidering also the two lines already active, 110 billion 
cubic meters of gas per year directly in germany, and 
the possible extension of the turkstream to southern 
europe - are progressing towards construction. It is 
not so. Both projects are under pressure. the north 
route, in addition to representing smoke in the eyes 
of the Us, is strongly opposed by Ukraine, which 
currently hosts the gigantic Urengoy-Uzhgorod gas 
pipeline of over 140 billion cubic meters (potential) 
per year. the royalties of transit yield in Kiev 2 bil-
lion dollars a year as well as a political lever not just 
towards moscow. Which then is the reason why rus-
sia wants to bypass Ukraine. originally, the ‘dealins’ 
had been set for 2018, also considering the fact that 
transit contracts with Ukraine will expire in 2019. 
gazprom now seems willing to insert a more gentle 
principle of gradualness. the decision for Italy is in 
any case of strategic importance given that the bulk 
of the gas purchased and consumed by our country 
- through eni contracts - takes place right at the end 
of the Ukrainian pipeline, at the austrian station of 
Baumgarten.
“the main obstacle to energy negotiations between 
russia and the eU is the clash between their percep-
tions of energy security,” says Krutikhin. “moscow 
argues that the biggest threat to european energy se-
curity is the reliability of Ukraine as a transit country 
while Brussels believes that the construction of new 
russian gas pipelines that bypass Ukraine will do 
nothing to improve eU energy security . the eU, in 
fact, emphasizes that Ukraine has never violated its 

mente sleali dal punto di vista della concorrenza”. 
Gli Stati Uniti, giocando in punta di metafora, vo-
gliono avere l’Europa sobria ma la gasiera vuota.
“Io credo che le opzioni fornite dalla nuova legisla-
zione Usa contro le esportazioni provenienti dalla 
Russia siano certamente un’azione preparatoria a 
una guerra del gas”, dice all’ANSA Alexei Grivach, 
vice direttore del Centro di Sicurezza Energetica 
Nazionale. “Questo non è un confronto tra gli Stati 
Uniti e l’Ue contro Mosca bensì un atto ostile di Wa-
shington contro la Russia e contro l’Europa. Gli Usa 
hanno infatti chiarito che sono pronti ad agire sen-
za tener conto degli interessi dei partner europei, 
aumentando i ricavi delle esportazioni attraverso la 
concorrenza sleale sul mercato europeo, che signi-
fica perdite per le imprese, una riduzione della si-
curezza energetica e in generale della competitività 
globale dell’Ue”. L’ultima versione della legge, sotto-
linea Grivach, è stata annacquata rispetto alla boz-
za iniziale anche grazie alla pressione di Bruxelles 
sugli americani - i ministeri degli Esteri di Ger-
mania e Austria hanno emesso a suo tempo una di-
chiarazione congiunta ‘di fuoco’ accusando gli Usa, 
sostanzialmente, di violazione della sovranità na-
zionale. Ma la legge lascia mani libere al presidente 
d’imporre sanzioni aggiuntive senza l’intervento 
del Congresso o del Senato. “Se Trump rincarerà la 
dose - conclude Grivach - allora non solo finiranno 
nel mirino Nord Stream 2 e TurkStream, ma anche 
un numero enorme di fornitori europei di energia, 
di tubi, attrezzature e servizi, un’ampia gamma d’i-
stituzioni finanziarie… è davvero un problema per 
la sovranità dell’Ue in materia di sicurezza e poli-
tica energetica”.
Ora, detta così sembra che Bruxelles e Mosca sul 
gas vadano d’amore e d’accordo e che le nuove rotte 
di approvvigionamento dell’oro blu - per l’appunto 
il raddoppio del Nord Stream, che dovrà portare a 
regime, considerando anche le due linee già attive, 
110 miliardi di metri cubi di gas annui direttamen-
te in Germania, e il possibile prolungamento del 
TurkStream verso l’Europa meridionale - procedano 
spedite verso la realizzazione. Non è così. Entrambi 
i progetti sono sotto pressione. La rotta nord, oltre a 
rappresentare fumo negli occhi per gli Usa, è osteg-
giata con forza dall’Ucraina, che al momento ospita 
il gigantesco gasdotto Urengoy-Uzhgorod da oltre 
140 miliardi di metri cubi (potenziali) annui. Le 
royalties di transito fruttano a Kiev 2 miliardi di 
dollari all’anno oltre che una leva politica non da 
poco nei confronti di Mosca. Che poi è il motivo per 
cui la Russia vuole bypassare l’Ucraina. In origi-
ne le ‘dealine’ era stata fissata per il 2018, anche in 
considerazione del fatto che i contratti di transito 
con l’Ucraina scadranno nel 2019. Ora Gazprom 
sembra disposta a inserire un più blando princi-
pio di gradualità. La decisione per l’Italia è ad ogni 
modo d’importanza strategica visto che il grosso del 
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transit obligations while russia has shut down the 
taps on some of the coldest days in 2006 and 2009 and 
then significantly cut the volume of exports to europe 
at the end of 2014, every time for political reasons: 
Brussels believes that the real threat to european en-
ergy security is not Ukraine, but rather the unpredict-
ability of the russian authorities “.
the theme is very delicate and crucial, in fact, for a 
continent, europe, increasingly dependent on gas. 
Yet the truth, as often happens when it comes to 
international intrigues, is not said to be unique and 
incontrovertible. “We were not the ones who volun-
tarily cut supplies,” assures the former gazprom ex-
ecutive. “It was the Ukrainians who blocked the flow 
of gas downstream and we could not do anything but 
stop the pumping stations in our territory: we lost a 
lot of money because we had to pay very high pen-
alties for not having respected the contracts” . the 
establishment of moscow with the alternative routes 
to Ukraine was born shortly before the euromaidan. 
and for reasons not just political. “the Urengoy-Uzh-
gorod pipeline - continues the source - is in very bad 
condition and the real transport capacity is reducing: 
this is the fault of Kiev that for years has not invested 
in the maintenance of the infrastructure”. moral. to 
bring the pipeline back to optimum conditions, “more 
money” would be needed than a new pipeline is re-
quired today. that’s why gazprom - and the Kremlin 
- are pushing for both the nord stream 2 and the turk-
stream: less conditioning and more efficiency. ❑

gas acquistato e consumato dal nostro Paese - at-
traverso i contratti Eni - avviene proprio alla fine 
del gasdotto ucraino, presso la stazione austriaca di 
Baumgarten.
“L’ostacolo principale ai negoziati energetici tra 
la Russia e l’Ue è lo scontro tra le loro percezioni 
sulla sicurezza energetica”, dice Krutikhin. “Mosca 
sostiene che la più grande minaccia per la sicurez-
za energetica europea sia l’affidabilità dell’Ucraina 
come paese di transito mentre Bruxelles ritiene che 
la costruzione di nuovi gasdotti russi che aggirino 
l’Ucraina non farà nulla per migliorare la sicurezza 
energetica dell’Ue. L’Ue, infatti, sottolinea che l’U-
craina non ha mai violato i propri obblighi di tran-
sito mentre la Russia ha chiuso i rubinetti in alcuni 
dei giorni più freddi nel 2006 e nel 2009 e poi ha ta-
gliato notevolmente il volume delle esportazioni ver-
so l’Europa alla fine del 2014, ogni volta per motivi 
politici: Bruxelles ritiene che la vera minaccia per 
la sicurezza energetica europea non sia l’Ucraina, 
ma piuttosto l’imprevedibilità delle autorità russe”.
Il tema è molto delicato e cruciale, appunto, per un 
continente, l’Europa, sempre più dipendente dal 
gas. Eppure la verità, come spesso accade quando 
si tratta d’intrighi internazionali, non è detto sia 
unica e incontrovertibile. “Non siamo stati noi a 
tagliare volontariamente le forniture”, assicura l’ex 
dirigente della Gazprom. “Sono stati gli ucraini a 
bloccare il transito del gas a valle e noi non abbiamo 
potuto fare altro che fermare le stazioni di pompag-
gio nel nostro territorio: noi abbiamo perso un sacco 
di quattrini perché abbiamo dovuto pagare penali 
salatissime per non aver rispettato i contratti”. La 
fissazione di Mosca con le rotte alternative all’Ucrai-
na nasce insomma ben prima dell’Euromaidan. E 
per ragioni non solo politiche. “Il gasdotto Urengoy-
Uzhgorod - continua la fonte - è in pessime condizio-
ni e la reale capacità di trasporto si sta riducendo: 
questa è colpa di Kiev che per anni non ha investito 
nella manutenzione dell’infrastruttura”. Morale. Per 
riportare il gasdotto alle condizioni ottimali servi-
rebbero “più soldi” di quanto costa oggi una nuo-
va condotta. Ecco perché Gazprom - e il Cremlino 
- spingono tanto per il Nord Stream 2 e per il Tur-
kStream: meno condizionamenti e più efficienza. ❑
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Il Focus “Sport e Globalizzazione”, che ha inizia-
to il ciclo di convegni “Sport & Cultura”, svolto a 
Monastier (Treviso) lunedì 6 novembre 2017, e 
organizzato dall’Unione Nazionale Veterani del-
lo Sport “Ercole Olgeni” di Venezia e da Atlantis e 
sostenuto dal Gruppo Sogedin Spa, si è aperto con 
il saluto delle Autorità, a cominciare dal Vicepre-
sidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, 
del Sindaco Paola Moro e dei Presidenti delle asso-
ciazioni che hanno patrocinato l’iniziativa (tra le 
quali FIGC e AIAC Associazione Italiana Calciatori 
nazionale).  I primi testimonial di giornata sono 
stati Federico Casarin e Walter de Raffaele rappre-
sentanti della Reyer Campione d’Italia 2016/17 di 
Pallacanestro, presentati dal giornalista Luigi Bi-
gnotti.di seguito il saluto di Gianluca Amadori, 
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 

the “sport and globalization” focus, which began the 
“sport & Culture” conference, held in monastier (trev-
iso) on monday 6 november 2017, and organized by 
the national Veterans Union of sport “ercole olgeni” 
of Venice and by atlantis and supported by the sogedin 
spa group, it opened with the greetings of the authori-
ties, beginning with the Vice-President of the Veneto 
region, gianluca forcolin, the mayor Paola moro and 
the Presidents of the associations that sponsored the 
initiative (including fIgC and aIaC association Ital-
ian national footballers). the first testimonials of the 
day were federico Casarin and Walter De raffaele, 
representatives of the reyer Campione d’Italia 2016/17 

Sport & Culture 
First Focus 2017

Sport & Culture | Sport & Cultura

da sx Maurizio Pollini e Carlo Mazzanti

Il folto pubblico della sessione mattutina



Sport & Cultura
Primo Focus 2017

I lavori della mattinata sono proseguiti con tre pa-
nel. Il primo Sport e Geopolitica. Il secondo panel 
dal titolo Sport e divisa. Il terzo ed ultimo incontro-
intervista Sport, Religione e diritti Umani.
La mattinata si è conclusa con l’intervento di Ste-
fania Schipani, presidente del centro studi europei 
Rifareleuropa di Roma e la relazione di Luisella 
Pavan Woolfe, Ambasciarice e direttrice dell’Ufficio 
Italiano del Consiglio d’Europa che ha sede a Vene-
zia. La sessione pomeridiana ha preso avvio con il 
panel Sport, Impresa e Innovazione. Si è prosegui-
to con il panel Sport ed Estetica. Prosecuzione con 
Sport e diritto alla Salute. Panel finale con Sport e 
Integrazione. ❑

Sport & Culture | Sport & Cultura

of Pallacanestro, presented by the journalist luigi Big-
notti.Here is the greeting by gianluca amadori, Presi-
dent of the order of Journalists of the Veneto region.
the morning’s work continued with three panels. the 
first sport and geopolitics. the second panel entitled 
sports and Divided. the third and final meeting-in-
terview sport, religion and Human rights.the morn-
ing ended with the intervention of stefania schipani, 
president of the rifareleuropa european study center 
in rome and the report by luisella Pavan Woolfe, am-
bassador and director of the Italian Council of europe 
office based in Venice. the afternoon session started 
with the sport, enterprise and Innovation panel. the 
sport and aesthetic panel continued. Continuation 
with sport and Health law. final panel with sport and 
Integration. ❑
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da sx Federico Casarin e Walter de Raffaele Reyer Venezia con Luigi Bignotti Il Gazzettino

Fabrizio Cibin Radio RTL 102 con dante Scibilia Venezia Calcio
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Ore 9,00
Saluti Autorità comunali (Paola Moro Sindaco) e regionali 
(Gianluca Forcolin Vicepresidente Regione Veneto), Pierluigi 
Granata Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata 
e la promozione della trasparenza del Consiglio Regionale del 
Veneto, Unvs regionale e nazionale, altre Associazioni, Massimo 
Calvani Presidente Sogedin e Vicepresidente Unvs Venezia

Ore 9,30
TesTimonial: Federico Casarin/Walter De Raffaele (Campioni 
d’Italia 2016-17 Reyer Basket Venezia) con Luigi Bignotti Il 
Gazzettino
Saluto di Gianluca Amadori Presidente Ordine Giornalisti del 
Veneto

Ore 10,30
sporT e geopoliTica
Arduino Paniccia, Docente Relazioni Internazionali univ. Trieste 
e Gorizia
Roberta Lesini, Responsabile univ. Ca’ Foscari Challenge School 
Marco Bellinazzo, Giornalista Sole 24 Ore e scrittore. 
Modera: Andrea Mazzanti Atlantis 

Ore 11,00
Premio Giorgio Mazzanti

Ore 11,30
sporT e divisa
Gianluca Buccilli,  Capitano di Vascello Direttore corsi master 
ISMM di Venezia 
Leonardo Leso, Generale Carabinieri e già Consigliere Militare e 
Addetto alla Difesa presso la Rapp. Diplomatica all’Onu New York 
Francesco Ippoliti, Generale B, Addetto Militare presso l’Amba-
sciata Italiana in Teheran.
Modera: Fabrizio Stelluto Asterisco Informazioni 

Ore 12,00
sporT, religione e diriTTi umani
Antonio Stango, Presidente della Federazione Italiana Diritti 
Umani
Aldo Aledda, Scrittore
Romano Toppan, Teologo e già Docente univ. Verona. 
Modera: Domenico Letizia L’Opinione

Ore 12,30
conclusioni
Luisella Pavan – Woolfe, Direttrice Consiglio d’Europa Ufficio di 
Venezia con Stefania Schipani, Presidente Rifareleuropa

Ore 15,00 
TesTimonial: Luigi Del Neri con Fabrizio Cibin, RTL 102,5

Ore 15,30
sporT, impresa E INNOVAZIONE
Gaetano Bergami, Presidente BMC Air Filters 
Vincenzo Marinese, 
neo Presidente Confindustria Venezia e Rovigo
Tommaso Santini, Amm. Del. “Vegapark” Venezia
Luigino Rossi, già Presidente de Il Gazzettino.  
Modera: Paolo Navarro Dina Il Gazzettino

Ore 16,00
sporT ed esTeTica
Marzia Pendini, Creatrice di gioielli 
Joseph Di Pasquale, Architetto e film maker 
Davide Cerini, Architetto 
Fabio Buscato, Amm. Del. Oikos. 
Modera: Filippo Caprioglio Architetto e designer, Vicepresidente 
Unvs Venezia

Ore 16,30 
Premio Ercole Olgeni

Ore 17,00
sporT e diriTTo alla saluTe
Claudio Rigo, Medico Juventus 
Angelo Genova, Dirigente ortopedico chirurgia protegica 
Maurizio D’Aquino, Dirigente scienza dell’alimentazione 
Gabriele Geretto, Amm. Del. Casa di Cura Giovanni XXIII. 
Modera: Luigi Fadalti Avvocato 

Ore 17,30 
sporT e inTegrazione
Paolo Barbisan, Presidente e Squadra PDM Polisportiva Disabili 
della Marca Trevigiana 
Squadra “Trifoglio Rosa” Lilt di Mestre Vincitrice Medaglia d’Oro 
Mondiali di Dragon Boat 2017 Venezia.
Modera: Nelly Pellin, Giornalista

I SESSIONE II SESSIONE

R I V I S T A  d I  A F F A R I  I N T E R N A Z I O N A L I
I N T E R N A T I O N A L  A F F A I R S  m A g A Z I N E

Sezione Venezia
Ercole Olgeni
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the first panel of the “sport and Culture Conferen-
ce”, the focus of the first edition “sport and globali-
zation”, was entitled “sport and geopolitics”. marco 
Bellinazzo, journalist of Il sole 24 ore and radio 24, 
expert in sports economics, author of the book I Veri 
Padroni del Calcio and arduino Paniccia, professor 
of International relations at the University of trieste 
and gorizia, columnist, participated in the interview-
interview. in matters of intelligence, foreign diplo-
matic issues and terrorism for rai radio 1 and tg2 
rai. author of la Pace armata with general leonardo 
leso and transforming the future. andrea mazzanti, 
co-director of atlantis, moderated. He was responsi-
ble for defining geopolitics, a subject that deals with 
the relationship between International relations and 
geographical factors, understood not only as a physi-
cal configuration - such as the natural barriers formed 
by mountains and river networks - but also the clima-
te, the demographic composition of the population, 
cultural reasons and access to natural resources. fac-
tors like these - added Paniccia - can have a significant 
impact on many different aspects of a civilization, 

Sport and Geopolitics

Il primo panel del “Convegno Sport e Cultura”, focus 
della prima edizione “Sport e Globalizzazione”, era 
intitolato “Sport e Geopolitica”. All’incontro-intervi-
sta hanno partecipato Marco Bellinazzo, giornalista 
de il Sole 24 Ore e Radio 24, esperto di economia 
dello sport , autore del libro I Veri Padroni del Calcio  
e Arduino Paniccia docente di Relazioni Internazio-
nali all’università di Trieste e Gorizia, editorialista 
in materia di intelligence, questioni diplomatiche 
estere e terrorismo per Rai Radio 1 e TG2 Rai. Au-
tore de La Pace Armata con il Generale Leonardo 
Leso e Trasformare il Futuro. Ha moderato Andrea 
Mazzanti Condirettore di Atlantis. A lui è toccato il 
compito di definire la Geopolitica, materia che si 
occupa del rapporto tra le Relazioni Internaziona-
lime i fattori geografici, intesi non solo come confi-
gurazione fisica – come le barriere naturali formate 
dalle montagne e dalle reti fluviali – ma anche il cli-
ma, la composizione demografica della popolazione, 
le ragioni culturali e l’accesso alle risorse naturali. 
Fattori come questi – ha soggiunto Paniccia – pos-
sono avere un impatto rilevante su tanti aspetti 
diversi di una civiltà, dalla strategia militare allo 
sviluppo sociale, inclusi il linguaggio, il commercio 
e la religione. 
Il calcio è la nazione più potente che sia mai ap-
parsa nella storia ed è un elemento essenziale della 
geopolitica, al pari di religione, petrolio, tecnologia 

Moderator / Moderatore
andrea Mazzanti

1) Pietro Mennea, Medaglia d'oro, Olimpiadi di Mosca 1980
2) Nicola Pietrangeli, Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, 

Paolo Bertolucci, Coppa devis  - Santiago del Cile, 1976
3) Tommie Smith e John Carlos, oro e bronzo nei 200 metri piani. 

Olimpiadi di Città del Messico, 1968 
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Sport & Geopolitica
from military strategy to social development, inclu-
ding language, commerce and religion.
football is the most powerful nation that has ever 
appeared in history and is an essential element of ge-
opolitics, like religion, oil, technology and financial 
business - stressed Bellinazzo - la fifa is a center of 
power that is more and more neuralgic but, together 
to the last major clubs of the old Continent - real 
madrid, Barcelona,   Bayern monaco, Juventus - to 
preserve their sovereignty must come to terms with 
the real, new, owners of football. mazzanti: Who are 
they? Paniccia declares himself indifferent to football 
and sport in general, even if power games and money 
flows, corruption and scandals hiding behind global 
football and rebuilding the red threads of a multi-
billion dollar market that involves political and eco-
nomic powers of the planet are an undoubted com-
ponent of the photograph of world power. for Belli-
nazzo: from the russian oligarchs to the sheikhs of 
the arab emirates, from the american big companies 
to the Chinese corporations, the bond that unites the 
interests of governments and multinationals to this 
sport is increasingly solid and often turbid. the go-
vernment of football now is not just about the admi-
nistration of a sport and its championships, but it is 
above all a source of billionaire revenues and political 
legitimacy for the states. Because football leads the 
masses, creates social consensus and, even before 
that, is a theater that hosts games of power and global 
financial wars, as pervasive as they are invisible in the 
eyes of the spectators. Paniccia recalled how “Panem 
et circenses” are not a novelty of globalization and 
that sport in the ancient sense was nothing but mi-
litary training reserved for both noble youth and the 
troops. so much so that in our cities are recogniza-
ble with the name of Campi di marte the spaces that 
were formerly reserved for these activities. What are 
the connections between entertainment and sporting 
activities and geopolitics, then asked the moderator 
mazzanti Bellinazzo? If the government of football is 
more and more crucial for the revenues of the billio-
naires it manages, it has become just as crucial on a 
political level - highlighted Bellinazzo - Because the 
real owners of football are also the real masters of 
the world. Paniccia recalled that behind the substan-
tial investments in sports and football in China, there 
is certainly an intention to communicate the Chine-
se power and efficiency both to the Chinese people 
(internal communication) and to other nations (exter-

e business finanziario – ha sottolineato Bellinazzo 
- La Fifa è un centro di potere sempre più nevralgi-
co ma, insieme agli ultimi grandi club del Vecchio 
continente – Real Madrid, Barcellona, Bayern Mo-
naco, Juventus – per conservare la propria sovrani-
tà deve scendere a patti con i veri, nuovi, padroni 
del calcio. Mazzanti: Ma chi sono? Paniccia si di-
chiara indifferente al calcio e allo sport in genere 
anche se i giochi di potere e i flussi di denaro, la 
corruzione e gli scandali che si nascondono dietro 
il calcio globale e ricostruisce i fili rossi di un mer-
cato multimiliardario che coinvolge le potenze poli-
tiche ed economiche del pianeta sono una indubbia 
componente della fotografia del potere mondiale. Per 
Bellinazzo: dagli oligarchi russi agli sceicchi degli 
Emirati arabi, dalle big company americane alle 
corporation cinesi, il legame che unisce gli interessi 
di governi e multinazionali a questo sport è sem-
pre più saldo e, spesso, torbido. Il governo del calcio 
ormai non riguarda soltanto l’amministrazione di 
uno sport e dei suoi campionati, ma è soprattutto 
fonte di ricavi miliardari e di legittimazione poli-
tica per gli stati. Perché il calcio trascina le masse, 
crea consenso sociale e, prima ancora, è un teatro 
che ospita giochi di potere e guerre finanziarie di 
portata globale, tanto pervasivi quanto invisibili 
agli occhi degli spettatori. Paniccia ha ricordato 
come “Panem et circenses” non siano una novità 
della globalizzazione e che lo sport in senso antico 
non era che l’addestramento militare riservato sia 
alla nobile gioventù sia alla truppa. Tant’è che nelle 
nostre città sono riconoscibili con il nome di Cam-
pi di Marte proprio gli spazi che anticamente erano 
riservati a tali attività. Quali sono allora le connes-
sioni tra spettacolo e attività sportive e geopolitica, 
ha chiesto a Bellinazzo il moderatore Mazzanti? Se 
il governo del calcio è sempre più nevralgico per i 
proventi miliardari che gestisce, è diventato altret-
tanto cruciale sul piano politico – ha evidenziato 
Bellinazzo - Perché i veri padroni del calcio sono an-
che i veri padroni del mondo. Paniccia ha ricordato 
che dietro i cospicui investimenti nello sport e nel 
calcio della Cina, c’è sicuramente una intenzione 
di comunicare la potenza e l’efficienza cinese sia al 
popolo cinese (comunicazione interna) sia alle altre 
nazioni (comunicazioni esterna) e il tutto è stretta-
mente connesso allo sforzo di armamento moderno 
che la Cina sta compiendo insieme all’opera di post-
colonizzazione di intere aree del mondo ed in pri-

Sport & Culture | Sport & Cultura



36 

mis dell’Africa. I prossimi Campionati Mondiali di 
Calcio che si giocheranno in Russia non vedranno 
presenti né la nazionale italiana – ha sottolineato 
Mazzanti – né la nazionale degli Stati Uniti. Non è 
il caso di fare dietrologia – ha commentato Panic-
cia – ma se per quanto riguarda l’Italia si è trattato 
di una disfatta sportiva del tutto involontaria, per 
quanto riguarda gli Usa, forse Trump ha benedetto 
come del tutto opportuno il gol di Panama che li ha 
eliminati, evitando l’imbarazzo della partecipazio-
ne della squadra americana in casa di Putin. La 
matrice geopolitica dei Mondiali russi dell’estate 
2018 è stata suggellata dal sorteggio appena officia-
to al Cremlino alla presenza di Vladimir Putin – ha 
proseguito Bellinazzo - Lo “zar” della nuova Russia 
rinfrancato dai successi nell’area siriana, dall’even-
to calcistico pretende una consacrazione del ritrova-
to status di Mosca di potenza globale.   Naturalmen-
te – ha concluso Paniccia – situazioni coem quelle 
dei Mondiali di Calcio o delle Olimpiadi sono molto 
allettanti per i terroristi internazionali perché l’at-
tenzione del mondo intero è concentrata sull’evento. 
Non a caso nel 1974 il gruppo palestinese  Settem-
bre Nero scelse le Olimpiadi tedesche a Monaco di 
Baviera per sequestrare gli atleti israeliani e fare 
conoscere il proprio progetto aberrante politico. ❑

nal communications) and the whole it is closely con-
nected to the modern armament effort that China is 
making together with the work of post-colonization 
of entire areas of the world and above all of africa. 
the next World soccer Championships that will be 
played in russia will not include the Italian national 
team - underlined mazzanti - nor the national team 
of the United states. It is not the case to do dietro-
logia - commented Paniccia - but if as regards Italy it 
was a completely involuntary sporting defeat, as far 
as the Usa is concerned, maybe trump has blessed 
as perfectly the Panama goal that he eliminated them, 
avoiding the embarrassment of the american team’s 
participation in Putin’s home. the geopolitical matrix 
of the russian World Cup in the summer of 2018 was 
sealed by the draw just officiated in the Kremlin in 
the presence of Vladimir Putin - continued Bellinaz-
zo - the “tsar” of the new russia reassured by suc-
cesses in the syrian area, the football event claims a 
consecration of the regained moscow status of global 
power. naturally - concluded Paniccia - situations 
like those of the World Cup or the olympics are very 
tempting for international terrorists because the at-
tention of the entire world is focused on the event. It 
was not by chance that in 1974 the Palestinian group 
nero nero chose the german olympics in munich to 
kidnap Israeli athletes and make their political aber-
rant project known. ❑

da sx Marco Bellinazzo Il Sole 24 Ore, 
Andrea Mazzanti Condirettore di Atlantis 

e il Professor Arduino Paniccia
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Sport & Divisa
Sport and Uniforms

Il secondo panel del “Convegno Sport e Cultura”, fo-
cus della prima edizione “Sport e Globalizzazione”, 
era intitolato “Sport e divisa”. All’incontro-intervi-
sta hanno partecipato il Capitano di Vascello Gian-
luca Buccilli, direttore dei corsi master dell’Istituto 
di Studi Militari Marittimi di Venezia; il Generale 
di Corpo d’Armata Leonardo Leso già Consigliere 
Militare e Addetto alla difesa presso la Rappresen-
tanza diplomatica all’Onu a New York (tra l’altro ex 
Comandante del Comando Carabinieri di Treviso) 
e Francesco Ippoliti, Generale dell’Esercito Italiano, 
decorato dal Governo Usa per un’eroica azione di 
salvataggio di un plotone di soldati americani in 
Afghanistan. da valente Generale dei Carabinieri, 
Leso ha subito preso l’iniziativa, facendo presente 
che la sua relazione (pubblicata di seguito) non si 
sarebbe potuta leggere in un contesto tanto succin-
to. Tuttavia, ha ricordato come l’attività sportiva e 
quella militare siano sempre andate storicamente a 
braccetto, in quanto il militare di professione ha la 
necessità sia di una struttura atletiva naturale sia 
di un allenamento psicofisico che deve mantenere 

Moderator / Moderatore
Carlo Mazzanti

the second panel of the "sport and Culture Conferen-
ce", the focus of the first edition "sport and globaliza-
tion", was entitled "sport e Divisa". the captain inter-
view was attended by the Captain of Vascello gian-
luca Buccilli, director of the master courses at the 
Institute of maritime military studies in Venice; the 
army Corps general leonardo leso formerly military 
Counselor and Defense officer at the Un Diploma-
tic representation in new York (among other things 
former Commander of the Carabinieri Command of 
treviso) and francesco Ippoliti, general of the Italian 
army, decorated by the Us government for a heroic 
rescue action of a platoon of american soldiers in 
afghanistan. as a valued general of the Carabinie-
ri, leso immediately took the initiative, pointing out 
that his report (published below) could not be read 
in such a succinct context. However, he recalled how 
sporting and military activities have always histori-
cally gone hand in hand, as the professional soldier 
needs both a natural athletic structure and a psycho-
physical training that must remain unaltered over the 
years. the second question, addressed to the officer 

da sx Il Generale Francesco Ippoliti, 
il Capitano di Vascello Gianluca Buccilli, 

il Generale Leonardo Leso 
con Carlo Mazzanti direttore di Atlantis
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inalterato negli anni. La seconda domanda, posta 
all’ufficiale della Marina Militare Buccilli, ha visto 
una risposta continuativa del percorso già traccia-
to da Leso. La vita militare, sostanzialmente, è una 
continua preparazione teorica e pratica – in questo 
il paragone con lo sport è importante se non fonda-
mentale – ad un evento che non è detto (fortunata-
mente) che accada. Anzi, il militare professionista, 
proprio per la consapevolezza delle conseguenze di-
rompenti della sua azione di forza, è il primo fau-
tore della prudenza e della pace. Ma come si vive 
lo sport – attivo ovvero praticato o passivo ovvero 
guardato in televisione o ad uno stadio – durante 
un conflitto? Questa la domanda rivolta a Ippoliti, 
ufficiale dell’Esercito Italiano, impegnato con le For-
ze Nato praticamente in tutti gli ultimi interventi 
internazionali. La risposta, rivolta soprattutto alle 
scolaresche presenti al convegno, è stata tutt’altro 
che banale. Infatti, se la visione di una partita della 
Nazionale Italiana, può portare un sentimento di 
unione ma anche di serenità tra i soldati, un evento 
sportivo che coinvolga squadre locali può essere la 
miccia per un’azione violenta come un attentato o 
altro. Il problema di chi porta pacificazione in un’a-
rea problematica dal punto di vista della sicurezza 
è che ogni particolare della vita sociale del teatro nel 
quale si opera può essere importante e nulla deve es-
sere tralasciato o minimizzato. Il Generale Leso ha 
ricordato come l’orgoglio nazionale non debba mai 
essere mortificato, esibendo futili denigrazione della 
divisa, perché la difesa dei propri interessi e soprat-
tutto dei propri valori è una condizione necessaria 
per il mantenimento delle libertà fondamentali, che 
spesso in Occidente, diamo per scontate senza che 
lo siano affatto. Sempre pensando al pubblico delle 
classi scolastiche accompagnate dagli insegnanti, è 
stato chiesto a Buccilli se abbia avuto esitazioni nel-
lo scegliere la carriera militare. La risposta è stata 
che, provenendo da una famiglia di militari, fin da 
giovanissimo ha voluto indossare la divisa per pro-
fessione. Tuttavia, nonostante la convinzione con 
la quale è arrivato in Accademia, ha dovuto consta-
tare  di persona la durezza dell’addestramento e la 
necessità di un impegno negli studi veramente stra-
ordinaria. La vita militare – ha concluso – è bella 
e affascinante quanto dura e competitiva. Ippoliti 
ha soggiunto che oltre che una scelta obbligata – es-
sendo rimesto orfano di un padre sottufficiale dei 
Carabinieri – la sua si è rivelata un progetto di vita 

of the Buccilli navy, saw a continuous response to the 
path already traced by leso. military life, basically, is 
a continuous theoretical and practical preparation - 
in this the comparison with sport is important if not 
fundamental - to an event that is not said (fortunately) 
to happen. Indeed, the military professional, precisely 
for the awareness of the disruptive consequences of 
his action of force, is the first proponent of prudence 
and peace. But how do you live the sport - active or 
practiced or passive or watched on television or at a 
stadium - during a conflict? this is the question ad-
dressed to Hippolytes, an officer of the Italian army, 
engaged with the nato forces practically in all the 
last international interventions. the answer, addres-
sed above all to school children attending the confe-
rence, was anything but trivial. In fact, if the vision of 
a match of the Italian national team, can bring a fee-
ling of unity but also of serenity among the soldiers, 
a sporting event involving local teams can be the fuse 
for a violent action like an attack or something else. 
the problem of bringing pacification into a proble-
matic area from the point of view of security is that 
every detail of the social life of the theater in which 
it operates can be important and nothing must be left 
out or minimized. general leso recalled how national 
pride should never be mortified, exhibiting futile deni-
gration of the uniform, because defending one's own 
interests and above all one's own values is a necessa-
ry condition for the maintenance of fundamental free-
doms, which we often give in the West. for granted 
without them at all. always thinking of the public of 
school classes accompanied by teachers, Buccilli was 
asked if he had any hesitations in choosing a military 
career. the answer was that, coming from a military 
family, from an early age he wanted to wear the uni-
form by profession. However, despite the conviction 
with which he arrived at the academy, he had to see 
for himself the hardness of the training and the need 
for a truly extraordinary commitment to study. milita-
ry life - he concluded - is as beautiful and fascinating 
as it is tough and competitive. Hippolytes added that 
as well as an obliged choice - having been orphaned 
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by a non-commissioned father of the Carabinieri - his 
has proved to be a project of life that would never 
betray. and in this, he nodded to his mother in the 
audience who confessed that he had always called the 
"carabiniera" because of the inflexibility with which 
he raised three children. among other things, his si-
ster, who teaches Italian literature at the University of 
new mexico in the United states, married a general 
of the Us army. leso also recalled that the eldest son 
is making his way as a young officer of the Carabi-
nieri, which makes him proud and it is not acciden-
tal that those who have always known the life of the 
milestone make this choice with success. the Cap-
tain of Vascello Buccilli has underlined how the wo-
men's master courses for young students - who hold 
at the Institute of maritime maritime studies, at the 
Venice arsenal - are increasingly numerous and mo-
tivated. Hippolytes recalled how the thought always 
went home when, on board of its armored vehicle, he 
returned to the barracks after a day of patrolling in 
afghanistan and how much each professional soldier 
should be kept in order physically - like a real athlete - 
to overcome the annual physical test. finally, general 
leso rose from his chair to show the public and in 
particular the younger audience, the graphics of the 
conference that stood behind the speakers. "If we are 
here to talk freely about Jessie owens - she said in a 
firm voice - it is for the many soldiers who fought for 
freedom and if we are here to read those words writ-
ten in our language is because we have defended our 
nation". and we will continue to defend it. ❑

che non tradirebbe mai. Ed in questo, ha rivolto un 
cenno alla madre tra il pubblico che ha confessato di 
avere sempre chiamato “la carabiniera” per l’infles-
sibilità con la quale ha allevato tre figli. Tra l’altro la 
sorella, che insegna letteratura italiana all’Univer-
sità del New Mexico negli Stati Uniti, ha sposato un 
Generale dell’Esercito Usa. Anche Leso ha ricordato 
che il figlio maggiore si sta facendo strada come gio-
vane ufficiale dei Carabinieri, cosa che lo rende or-
goglioso e non è poi casuale che chi conosce da sem-
pre la vita miliare compia questa scelta con succes-
so. Il Capitano di Vascello Buccilli ha  sottolineato 
come ai corsi master per giovani allievi – che tiene 
all’Istituto di Studi Marittimi Militari, all’Arsenale 
di venezia - siano sempre più numerose e motiva-
te le donne. Ippoliti ha ricordato come il pensiero 
andasse sempre a casa quando, a bordo del proprio 
mezzo blindato, faceva ritorno in caserma dopo una 
giornata di pattugliamento in Afghanistan e quanto 
ogni militare di professione si debba tenere in ordi-
ne fisicamente – come un vero atleta – per superare 
la prova fisica annuale. Infine, il generale Leso, si 
è alzato dalla propria poltroncina per indicare al 
pubblico e segnatamente al pubblico più giovane, 
la grafica del convegno che campeggiava alle spal-
le dei relatori. “Se siamo qui a parlare liberamente 
di Jessie Owens – ha detto con voce ferma – è per i 
tanti soldati che hanno combattuto per la libertà e se 
siamo qui a leggere quelle parole scritte nella nostra 
lingua è perché abbiamo difeso la nostra nazione”. 
E continueremo a difenderla. ❑
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Sport, Religion 
and Human Rights
Moderator / Moderatore
Domenico letizia

durante i lavori del “Convegno Sport e Cultura”, fo-
cus della prima edizione “Sport e Globalizzazione”, 
ho avuto il piacere e l’onere di moderare il panel de-
dicato a “Sport, Religione e diritti Umani”. Al panel 
ha partecipato Antonio Stango, politologo, editore ed 
espero di diritti Umani a livello internazionale, il 
professore Aldo Aledda, scrittore e docente universi-
tario e il filosofo Romano Toppan, docente dell’Uni-
versità di Verona. La discussione ha sviscerato la 
storia dello sport, lungi dal soffermarsi esclusiva-
mente sul mero dato agonistico, ma come momento 
di riflessione sulle complesse dinamiche delle società 
contemporanee. Le domande rivolte ai relatori han-
no evidenziato il carattere universale dei principi 
che regolano i diritti riconosciuti come universali e 
i principi dell’attualità sportiva. Il filosofo Toppan 
e il politologo Stango hanno ribadito l’essenzialità 
di una storiografia che guardi allo sviluppo della 
proiezione internazionale dello sport italiano. Seb-
bene la sfera dello sport sia relativamente autonoma 
rispetto al sistema di relazione a cui appartiene, i 
rapporti di forza dello sport internazionale tendo-
no a riflettere quelli della politica internazionale. Il 

During the work of the “sport and Culture Confer-
ence”, focus of the first edition “sport and globaliza-
tion”, I had the pleasure and the burden of moderat-
ing the panel dedicated to “sport, religion and Human 
rights”. the panel was attended by antonio stango, 
a political scientist, publisher and expier of human 
rights at the international level, the professor aldo 
aledda, writer and university professor and the phi-
losopher romano toppan, professor of the University 
of Verona. the discussion has explored the history of 
sport, far from focusing solely on the mere agonistic 
datum, but as a moment of reflection on the complex 
dynamics of contemporary societies. the questions 
addressed to the speakers have highlighted the uni-
versal nature of the principles that regulate the rights 
recognized as universal and the principles of sport-
ing events. the philosopher toppan and the political 
scientist stango have reiterated the essentiality of a 
historiography that looks at the development of the 

da sx domenico Letizia L’Opinione, Antonio Stango Presidente  Fidu e il Professor Romano Toppan
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Sport, Religione 
e Diritti Umani

professore Aledda ha dichiarato che lo sport, in tale 
ottica, diventa un contenitore dove inserire mora-
le e regole che la società tende a vedere nello sport, 
dimenticando il lato umano che si cela dietro ogni 
professionista e mitizzando quelli che sono i prin-
cipi socialmente riconosciuti di correttezza e pro-
fessionalità internazionale. La discussione ha ana-
lizzato il legame che lo sport moderno ha sviluppato 
nella dimensione internazionale, che ha finito per 
interagire con la politica internazionale e i suoi at-
tori. Con “sport della contemporaneità”, definiamo 
un fenomeno che si presenta secolarizzato, prevede 
l’uguaglianza e l’universalità, come i principi alla 
base delle dichiarazioni universali dei diritti uma-
ni, consente a tutti di avere l’opportunità di compe-
tere garantendo in partenza le stesse opportunità di 
vittoria, richiede una sempre maggiore specializza-
zione, impone regole che ne razionalizzino le proce-
dure e necessita di istituzioni che facilitino un’or-
ganizzazione burocratica, un approccio che ritro-
viamo anche nella storia delle religioni. Il politologo 
Stango, inoltre, ha soffermato l’attenzione sull’ana-
lisi dei rapporti di genere nell’attività sportiva, evi-
denziando i gap sostanziali che la contemporaneità 
svela e incentivando il dibattitto ad un approfon-
dimento sulla problematica di genere legata all’at-
tività e alla gestione sportiva. da un punto di vista 
accademico, quello fra sport e relazioni internazio-
nali è stato a lungo un rapporto complicato. Lo sport 
veniva concepito come un qualcosa non imponente 
come la politica ma, contemporaneamente, come ad 
un qualcosa di puro, immune dalle meschinità del 
mondo politico. Con la fine del comunismo e il pre-
sentarsi della società in rete, la crescente attenzione 
verso la capacità di attrazione e di persuasione del 
capitale sociale ha riconosciuto la dimensione poli-
tica transnazionale dello sport. Molti sport non sono 
più identificabili come il prodotto di una singola 
nazionale, ma sono oggetto di studio solo in ottica 
internazionale, in cui l’avversario non è un nemico 
da abbattere ma un soggetto di cui si necessita per 
gareggiare. I relatori hanno evidenziato che è pro-
prio la natura emozionale, insieme personale, pub-
blica e popolare, altamente visibile nello sport a ren-
dere questo fenomeno significativo per le relazioni 

international projection of Italian sport. although 
the sphere of sport is relatively independent of the 
relationship system to which it belongs, the balance 
of international sports tends to reflect those of inter-
national politics. Professor aledda said that sport, in 
this perspective, becomes a container where to insert 
the moral and rules that society tends to see in sport, 
forgetting the human side that hides behind every pro-
fessional and mythologizing those who are the social-
ly recognized principles of fairness and international 
professionalism. the discussion analyzed the link 
that modern sport has developed in the international 
dimension, which ended up interacting with interna-
tional politics and its actors. With “sport of contempo-
raneity”, we define a phenomenon that presents itself 
as secularized, provides equality and universality, as 
the principles underlying universal declarations of hu-
man rights, allows everyone to have the opportunity 
to compete by guaranteeing the same opportunities 
for victory, requires an ever greater specialization, 
imposes rules that rationalize the procedures and 
requires institutions that facilitate a bureaucratic or-
ganization, an approach that we also find in the his-
tory of religions. the stango political scientist also 
drew attention to the analysis of gender relations in 
sports activity, highlighting the substantial gap that 
contemporaneity reveals and encouraging the debate 
to investigate the gender problem linked to sports 
activity and management. . from an academic point 
of view, the one between sport and international rela-
tions has long been a complicated relationship. sport 
was conceived as something not as imposing as poli-
tics but, at the same time, as something pure, immune 
to the pettiness of the political world. With the end 
of communism and the emergence of online society, 
the growing attention to the ability to attract and per-
suade social capital has recognized the transnational 
political dimension of sport. many sports are no lon-
ger identifiable as the product of a single national, but 
they are the object of study only from an international 
perspective, in which the opponent is not an enemy to 
be killed but a subject that is needed to compete. the 
speakers highlighted that it is precisely the emotional 
nature, together with personal, public and popular, 
highly visible in sport that makes this phenomenon 
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internazionali. Ritornando alle riflessioni di Aled-
da, lo sport può divenire strumento delle dittature 
ma può essere anche strumento per la diffusione di 
principi democratici e universalistici. Altro aspetto 
essenziale sottolineato dai relatori e in particolare 
dal professore Aledda è l’approccio superficiale e la 
tendenza a minimizzarne la portata nell’analizza-
re una serie di studi in rapporto a sport e giovani 
e sport ed educazione, in cui un certo numero di 
sociologi italiani, impegnati in ricerche sull’univer-
so giovanile, cercano di sottovalutare l’importanza 
dell’attività sportiva, affrettando e semplificando 
le analisi e, qualche volta, addirittura inquinando, 
confondendo, svuotando e pasticciando dati. Per al-
cuni, praticare un’attività sportiva, nell’ambito del-
le attività organizzate, può costituire, sì, un fatto 
importante - e non può non esserlo perché i numeri 
sono lì a dimostrarlo - ma viene comunque posta 
dopo tanti altri interessi giovanili, spesso banali e 
casuali, oppure quasi fisiologici, come il ritrovarsi 
accanto al muretto o frequentare sale da ballo. Uno 
studioso serio come il politologo americano Robert 
Putnam, nel suo celebre saggio sulle Regioni italia-
ne, non manca di constatare che l’associazionismo 
italiano è, in larghissima misura, di natura sporti-
va. I relatori, soffermandosi sull’esposizione di Aldo 
Aledda, hanno convenuto rimembrare che, nel rap-
porto tra universalismo, educazione e geopolitica, 
alla base vi è la constatazione che, per un paese alla 
costante ricerca di ciò che lo tiene insieme, lo sport 
assume un peculiare valore geopolitico, concetto an-
che religioso, come ribadito da Toppan. Il politologo 
Stango ha sottolineato che lo sport essendo un’atti-
vità che non possiede una valenza politica a priori, 
qualunque regime che lo desideri può veicolare la 
propria ideologia e le proprie politiche attraverso lo 
sport, esattamente come tutte le cause possono tra-
sformare gli spazi pubblici dello sport in un palco-
scenico internazionale. Considerata l’attualità dello 
sport, nell’epoca contemporanea, tale approccio è es-
senziale per la diffusione dei principi universali ri-
conosciuti dalle convenzioni per i diritti umani. Le 
istituzioni sportive hanno generato un meccanismo 
istituzionale di organizzazioni internazionali che 
interagiscono tra loro, con quelle governative statali 
e con quelle internazionali non governative (ONG). 
Tale approccio, da sostenere, convengono tutti i re-
latori del panel, è evidente nella proposta degli or-
ganizzatori dei lavori di formulare, condividere e 
diffondere un “Manifesto dei diritti europei dello 
sport di tutti” da presentare al Consiglio d’Europa. 
L’affermazione della vittoria o della sconfitta in 
un’attività sportiva sono le due facce della stemma 
medaglia, riassumibili nel diritto alla partecipa-
zione, all’inclusione e all’integrazione, contro ogni 
faziosità e discriminazione di qualsiasi genere. ❑   

significant for international relations. returning to 
aledda’s reflections, sport can become an instrument 
of dictatorships but can also be a tool for the diffusion 
of democratic and universalistic principles. another 
essential aspect emphasized by the speakers and in 
particular by Professor aledda is the superficial ap-
proach and the tendency to minimize the scope in 
analyzing a series of studies in relation to sports and 
youth and sport and education, in which a number 
of Italian sociologists , engaged in research on the 
youth universe, try to underestimate the importance 
of sports, hastening and simplifying the analysis and, 
sometimes, even polluting, confusing, emptying and 
messing up data. for some, practicing a sport activity, 
in the context of organized activities, can constitute, 
yes, an important fact - and it can not be because the 
numbers are there to prove it - but is still posed after 
many other youth interests, often trivial and random, 
or almost physiological, like finding oneself next to 
the wall or attending dance halls. a serious scholar 
like the american political scientist robert Putnam, 
in his famous essay on the Italian regions, does not 
fail to note that Italian associationism is, to a great 
extent, of a sporting nature. the speakers, focusing 
on the exposition of aldo aledda, agreed that the re-
lationship between universalism, education and geo-
politics is based on the observation that, for a country 
constantly looking for what holds it together, sport 
assumes a peculiar geopolitical value, also religious 
concept, as reiterated by toppan. the political scien-
tist stango stressed that sport being an activity that 
does not possess an a priori political value, any regime 
that wants it can convey its ideology and its policies 
through sport, just as all the causes can transform the 
public spaces of the sport in an international stage. 
given the current relevance of sport, in the contem-
porary era, this approach is essential for the dissemi-
nation of the universal principles recognized by hu-
man rights conventions. the sports institutions have 
created an institutional mechanism of international 
organizations that interact with each other, with the 
state government and with the international non-
governmental organizations (ngos). this approach, 
to be supported, all the panel’s speakers agree, is evi-
dent in the proposal of the organizers of the work to 
formulate, share and disseminate a “manifesto of the 
european rights of the sport of all” to be presented to 
the Council of europe. the affirmation of victory or 
defeat in a sporting activity are the two sides of the 
medal emblem, summarized in the right to participa-
tion, inclusion and integration, against any bias and 
discrimination of any kind. ❑

Sport & Culture | Sport & Cultura



 43

Sport ed Europa
Sport and Europe

Stefania SchipaniIl rapporto tra la globalizzazione e lo sport non può 
prescindere dal rapporto dello sport con l’Europa. 
Proprio lo sport può rappresentare un volano uti-
lissimo per il rilancio di un’idea “sana” di Europa 
intesa come Europa dei cittadini che non può non 
coinvolgere i giovani. 
Lo sport interessa sempre di più la popolazione sia 
in Italia sia in Europa e questo rappresenta un fat-
tore positivo per l’economia, il benessere, l’integra-
zione sociale. 
Qualche numero per tutti: in Italia sono circa 15 
milioni le persone che sono impegnate in modo più 
o meno professionale in attività sportive. Se si pensa 
che, come rileva l’Istat, nel 1959 lo sport (soprattutto 
caccia e calcio) era un’attività praticata soltanto da 
1 milione e 230 mila persone, soprattutto uomini 
adulti, e che soltanto l’1% degli sportivi aveva meno 
di 14 anni, il progresso è stato davvero notevole. 

the relationship between globalization and sport can 
not be separated from the relationship between sport 
and europe. Just sport can be a very useful flywheel 
for the revival of a “healthy” idea of   europe under-
stood as a europe of citizens that can not but involve 
young people.
sport is increasingly interested in the population both 
in Italy and in europe and this is a positive factor for 
the economy, well-being and social integration.
some numbers for all: in Italy there are about 15 mil-
lion people who are engaged in a more or less pro-
fessional way in sports. If you think that, as Istat 
points out, in 1959 sport (especially hunting and foot-
ball) was an activity practiced only by 1 million and 
230 thousand people, especially adult men, and that 
only 1% of sportsmen had less of 14 years, progress 
has been truly remarkable.
In 2016 one person out of four does sport and this me-

da sx: La direttrice dell’Ufficio 
Italiano del Consiglio d’Europa, 

Ambasciatrice Luisella Pavan 
Woolfe con la Presidente del Centro 

Studi Europei Rifareleuropa 
Stefania Schipani
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ans that sport has evolved over time into a socially 
relevant activity at all levels.
However, there are still many differences between the 
Italian territories. In the north-east, 30.5% of the po-
pulation practice sport, while in the south only 17.5%. 
the practice of sport therefore depends heavily on 
economic availability and infrastructure. Precisely 
for this reason, encouraging sport in every way means 
also fostering social inclusion and development.
sport is also good for health and, as the WHo also 
maintains, physical inactivity is the fourth risk factor 
for mortality. sedentary and excess weight represent 
a risk for over half of adults.
furthermore, the economic impact of the sport oc-
cupying almost 117 thousand people in Italy (0.5% 
of the total employment) is not negligible. Here too, 
made in Italy is felt and Italy is among the main expor-
ters of sports products in the european Union.
Yet the eU has made a relatively active role in sport 
relatively recently.
the treaties do not provide specific legal competence 
in the field of sport before 2009. the Commission has 
laid the groundwork for an eU sport policy with the 
2007 White Paper on sport and the related Pierre de 
Coubertin action plan. »In 2008. only with the entry 
into force of the treaty of lisbon in 2009, did it acqui-
re for the first time a specific competence in the field 
of sport, for the development of concrete policies and 
for the promotion of cooperation and management 
initiatives to support physical activity and sport.
article 6 (e) of the treaty on the functioning of the 
european Union (tfeU) states that the eU has po-
wers to carry out actions to support or supplement 
the action of member states in the field of sport, and 
the article 165 contains the detailed aspects of sport 
policy. the Union “contributes to the promotion of 
european sports profiles, taking into account its spe-
cificities, its structures based on volunteering and its 
social and educational function” and aims to “develop 
the european dimension of sport, promoting equity 
and openness in sporting competitions and coope-
ration between the bodies responsible for sport and 
protecting the physical and moral integrity of athle-
tes, especially the youngest among them ».
much is now being realized through the erasmus + 
program, and eU sport ministers also meet at the 
education, Youth, Culture and sport Council mee-
tings. the european Court of Justice has in parallel 
developed important jurisprudence with far-reaching 
repercussions on the world of sport (such as the Bo-
sman case).
the resolution of the Council and of the represen-
tatives of the governments of the member states 
of 21 may 2014, on the european Union Work Plan 
for sport (2014-2017), identified three main areas of 
concern for the eU: the integrity of the sport, its eco-
nomic dimension and the relationship between sport 
and society. growing importance has the european 

Nel 2016 una persona su quattro fa sport e ciò si-
gnifica che lo sport si è trasformato nel tempo in 
un’attività di rilevanza sociale a tutti i livelli.
Ci sono però ancora molte differenze fra i territori 
italiani.  Nel Nord-est pratica uno sport il 30,5% del-
la popolazione mentre nel Sud soltanto il 17,5%.  La 
pratica dello sport dipende quindi fortemente dalla 
disponibilità economica e dalle infrastrutture. Pro-
prio per questo motivo, favorire in tutti i modi lo 
sport significa favorire anche l’inclusione sociale e 
lo sviluppo.
Lo sport fa bene anche la salute e, come sostiene an-
che l’OMS, l’inattività fisica rappresenta il quarto 
fattore di rischio per la mortalità. Sedentarietà ed 
eccesso di peso rappresentano un rischio per oltre la 
metà degli adulti.
Inoltre non è trascurabile l’impatto economico dello 
sport che occupa in Italia quasi 117 mila persone 
(lo 0,5% del totale degli occupati). Anche qui il made 
in Italy si fa sentire e l’Italia è tra i paesi principali 
esportatori di prodotti sportivi nell’Unione europea. 
Eppure l’Ue ha fatto proprio in tempi relativamente 
recenti un ruolo attivo per lo sport.
I trattati non contemplano una competenza giuri-
dica specifica in materia di sport prima del 2009. 
La Commissione ha infatti gettato le basi per una 
politica dello sport dell’Ue con il Libro bianco sullo 
sport del 2007 e il relativo piano d’azione «Pierre de 
Coubertin» del 2008. In seguito soltanto con l’entra-
ta in vigore del trattato di Lisbona, nel 2009, ha ac-
quisito per la prima volta una competenza specifica 
nel settore dello sport, per lo sviluppo di politiche 
concrete e per la promozione della cooperazione e la 
gestione di iniziative a sostegno dell’attività fisica 
e dello sport. 
L’articolo 6, lettera e), del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che l’Ue ha 
competenze per svolgere azioni intese a sostenere o 
completare l’azione degli Stati membri nel settore 
dello sport, e l’articolo 165 contiene gli aspetti par-
ticolareggiati della politica per lo sport. L’Unione 
«contribuisce alla promozione dei profili europei 
dello sport, tenendo conto delle sue specificità, del-
le sue strutture fondate sul volontariato e della sua 
funzione sociale ed educativa” e mira a «sviluppa-
re la dimensione europea dello sport, promuovendo 
l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la 
cooperazione tra gli organismi responsabili dello 
sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli 
sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».
Molto si sta realizzando ora attraverso il program-
ma Erasmus+, e i ministri dello sport dell’UE si 
incontrano anche in occasione delle riunioni del 
Consiglio «Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport». 
La Corte di giustizia europea ha parallelamente 
sviluppato una giurisprudenza importante con ri-
percussioni di grande portata sul mondo dello sport 
(come il caso Bosman). 
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Week of sport, consisting of a series of initiatives to 
encourage european citizens to practice physical ac-
tivity and the eU supports it through the erasmus + 
program.
In september 2016 the Commission also published a 
study examining how sport supports the integration 
of migrants in europe. promoting projects and net-
works for the social inclusion of migrants through the 
european structural and Investment funds and the 
erasmus + program.
these successes of the sport’s role indicate that the 
message has taken root that sport is something be-
neficial for everyone. this was possible thanks to ini-
tiatives at all levels that were conveyed in a different 
way and by different actors, as on the occasion of the 
conference on sport and globalization held in mona-
stier on 6 november 2017.
these results need messages that underline the cor-
rect values   of sport.
thus a new initiative was born: that of a european 
manifesto that provocatively overturns what we are 
used to considering as the main objective of sporting 
competition.
It is the european manifesto on the value of defeat.
Defeat is part of the sporting comparison. faced with 
a sportsman who wins, there is always a sportsman 
who has lost for whom the value of sport is certainly 
not inferior.
the initiative of the manifesto is also supported by the 
Italian federation of Italian Human rights, chaired 
by antonio stango and the rifareleuropa european 
study center and aims to build a common ideal base 
for carrying out information, training and awareness 
projects on the values   of sports in schools, starting 
from Veneto to get to other Italian regions.
and it is only the beginning of a new path that will see 
large and small associations in interventions on the 
territory that involve young and old in a social inclu-
sion for all.
as Pierpaolo Pasolini said in a sentence that is the ful-
crum of the manifesto:
“But I am a man who prefers to lose rather than win 
with unfair and ruthless ways. Serious fault on my 
part, I know! And the beauty is that I have the au-
dacity to defend this guilt, to consider it almost a 
virtue...”. Pier Paolo Pasolini

a EuropEan ManiFEST on ThE ValuE 
oF DEFEaT FroM ThE VEnETo SChoolS
From Venice and the Schools of the Veneto a Eu-
ropean manifesto for the affirmation that victory 
and defeat are the two sides of the same coin or the 
right to participation, inclusion, integration, health 
against gender discrimination and race, physical 
and mental ability, religious belief or political opi-
nion, every bias and arrogance of the winner on the 
defeated.

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti 
dei governi degli Stati membri del 21 maggio 2014, 
sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport 
(2014-2017), ha individuato tre principali ambiti 
di preoccupazione per l’UE: l’integrità dello sport, 
la sua dimensione economica e il rapporto tra sport 
e società. Importanza crescente ha la settimana eu-
ropea dello sport, costituita da una serie di inizia-
tive per incoraggiare i cittadini europei a praticare 
un’attività fisica e l’UE la sostiene tramite il pro-
gramma Erasmus+. 
Nel settembre 2016 la Commissione ha anche pub-
blicato uno studio che esamina in che modo lo sport 
sostiene l’integrazione dei migranti in Europa. pro-
muovendo progetti e reti per l’inclusione sociale dei 
migranti attraverso i fondi strutturali e di investi-
mento europei e il programma Erasmus+. 
Questi successi del ruolo dello sport indicano che 
ha attecchito il messaggio che lo sport rappresenta 
qualcosa di benefico per tutti. Ciò è stato possibile 
grazie ad iniziative a tutti i livelli che sono state 
veicolate in modo diverso e da diversi attori, come 
in occasione del convegno Sport e Globalizzazione 
tenutosi a Monastier il 6 novembre 2017.
Questi risultati hanno bisogno di messaggi che sot-
tolineino i valori corretti dello sport. 
È nata così una nuova iniziativa: quella di un Ma-
nifesto europeo che rovescia provocatoriamente ciò 
che siamo abituati a considerare come l’obiettivo 
principale della competizione sportiva. 
È il Manifesto europeo sul valore della sconfitta.
La sconfitta fa parte del confronto sportivo. di fron-
te ad uno sportivo che vince, c’è sempre uno sportivo 
che ha perso per il quale il valore dello sport non è 
certo inferiore. 
L’iniziativa del Manifesto è sostenuta anche dalla 
Federazione Italiana  Federazione Italiana diritti 
Umani, presieduta da Antonio Stango e dal centro 
studi europei Rifareleuropa e si pone l’obiettivo di 
costruire una base ideale comune per realizzare 
progetti di informazione, formazione e sensibiliz-
zazione sui valori dello sport nelle scuole, a partire 
dal Veneto per arrivare nelle altre regioni italiane.  
Ed è soltanto l’inizio di un nuovo percorso che vedrà 
associazioni grandi e piccole in interventi sul ter-
ritorio che coinvolgano giovani e meno giovani in 
un’inclusione sociale per tutti. 
Come diceva Pierpaolo Pasolini in una frase che è il 
fulcro del Manifesto:
“ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto 
che vincere con modi sleali e spietati. grave colpa da 
parte mia, lo so! e il bello è che ho la sfacciataggine 
di difendere tale colpa, di considerarla quasi una vir-
tù…”. Pier Paolo Pasolini

uN MANiFESto EuroPEo Sul VAlorE 
DEllA SCoNFittA DAllE SCuolE VENEtE
Da Venezia e dalle scuole del Veneto un manifesto eu-
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the project includes activities of promotion, informa-
tion, training and awareness raising that will initially 
involve school children from lower secondary schools 
in the Veneto region to progressively include a wider 
Italian and european audience through the sharing of 
a “manifesto of european rights to the sport of all. “to 
be presented to the Council of europe.
the initiative is also supported by the Italian fede-
ration of Italian Human rights, chaired by antonio 
stango and the rifareleuropa european study center, 
chaired by stefania schipani, present at the conferen-
ce together with ambassador luisella Pavan-Woolfe, 
director of the Italian Council ‘europe.
the project activities will be carried out through the 
involvement of the Italian regions with the aim of de-
veloping a partnership with other european countries 
in compliance with the principles of the manifesto in-
dicated here:
• sport is a field of comparison between diversity
• sport is not a fight
• victory never implies submission
• defeat is not failure
• sport is an expression of freedom
• sport is loyalty
• sport is not exercise of force
• sport is inclusion
• sport is ethical

the beginning of the manifesto is taken from a fa-
mous phrase by the friulian writer Pierpaolo Pasolini:
“But I am a man who prefers to lose rather than win 
with unfair and ruthless ways. Serious fault on my 
part, I know! And the beauty is that I have the au-
dacity to defend this guilt, to consider it almost a 
virtue... “. Pier Paolo Pasolini ❑

ropeo per l’affermazione che la vittoria e la sconfitta 
sono le due facce della medesima medaglia ovvero il 
diritto alla partecipazione, all’inclusione, all’integra-
zione, alla salute contro le discriminazioni di genere e 
di razza, di abilità fisica e psichica, di credo religioso 
o di opinione politica, ogni faziosità e prepotenza del 
vincitore sullo sconfitto.

Il progetto prevede attività di promozione, infor-
mazione, formazione e sensibilizzazione che coin-
volgeranno inizialmente le scolaresche delle scuole 
medie inferiori del territorio veneto per arrivare ad 
includere progressivamente un pubblico più vasto 
italiano ed europeo attraverso la condivisione di un 
“Manifesto dei diritti europei allo sport di tutti” da 
presentare al Consiglio d’Europa.
L’iniziativa è sostenuta anche dalla Federazione 
Italiana Federazione Italiana diritti Umani, pre-
sieduta da Antonio Stango e dal centro studi euro-
pei Rifareleuropa, presieduto da Stefania Schipani, 
presenti al convegno insieme all’Ambasciatrice Lu-
isella Pavan-Woolfe, direttrice dell’Ufficio Italiano 
del Consiglio d’Europa. 
Le attività progettuali saranno realizzate attraver-
so il coinvolgimento delle regioni italiane con l’in-
tento di sviluppare una partnership con altri paesi 
europei nel rispetto dei principi del Manifesto qui 
indicati:
• lo sport è un terreno di confronto fra diversità
• lo sport non è scontro
• la vittoria non implica mai sottomissione 
• la sconfitta non è fallimento
• lo sport è espressione di libertà
• lo sport è lealtà 
• lo sport non è esercizio della forza
• lo sport è inclusione
• lo sport è etica

L’incipit del Manifesto è tratto da una famosa frase 
dello scrittore friulano Pierpaolo Pasolini:
“ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto 
che vincere con modi sleali e spietati. grave colpa da 
parte mia, lo so! e il bello è che ho la sfacciataggine 
di difendere tale colpa, di considerarla quasi una vir-
tù…”. Pier Paolo Pasolini ❑
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Consiglio d’Europa e sport
Council of Europe and sport

Tutti noi comprendiamo il valore dello sport.   
Sappiamo che quando i nostri figli partecipano 
ad una attività sportiva imparano dei “life skills”, 
delle abilità sociali e personali che li aiuteranno per 
tutta la vita. Imparano a aderire alle regole, mostra-
re rispetto, lavorare in squadra, avere fiducia in sé 
stessi e stima di sé.
Sappiamo anche che i bambini ed i ragazzi che più 
tardi diventano atleti d’ élite innalzano a nuove 
vette questi valori e li portano sulla scena nazionale 
e internazionale. 
I panel di questa mattina ci hanno detto che sulla 
scena internazionale attraverso lo sport si costru-
iscono ponti, si piallano dissensi e si celebrano 
insieme le eccellenze.
Ma chi ha parlato prima di me ha anche sottolineato 
che lo sport non è immune da difficoltà e tensioni 
e che attraverso lo sport si giocano partite geopoli-
tiche che riflettono equilibri e conflitti internazio-
nali. Vorrei cercare di offrirvi qualche conclusione 
sui temi dell’etica, integrità, e sicurezza nello sport. 

CoNSiGlio D’EuroPA E SPort 
Negli ultimi quarant’anni, il Consiglio d’Europa ha 
promosso i valori positivi dello sport, ha cercato di 
estendere la partecipazione alle attività sportive e 
combattere le minacce a cui è confrontato a livello 
locale, nazionale e internazionale.
Ciò è in linea con la nostra missione di sostenere la 
democrazia, i diritti umani e - in particolar modo 
- lo Stato di diritto.
dieci anni fa abbiamo compiuto un significativo 
passo avanti.  Il Consiglio d’Europa ha istituito l’E-
PAS, una piattaforma inclusiva per la cooperazione 
tra le autorità pubbliche e le organizzazioni sporti-
ve, non solo tra i nostri Stati membri, ma anche tra 
paesi extraeuropei. 
Si tratta di un forum in cui si discutono le tema-
tiche emergenti, ma anche di un incubatore in cui 
sperimentare nuovi rimedi. 
La piattaforma offre a autorità e organizzazioni 
sportive una vasta gamma di informazioni, orien-
tamenti e strumenti pratici per promuovere attività 
sportive etiche, inclusive e sicure.
di pari passo, abbiamo adottato convenzioni multi-
laterali di ampio respiro, concepite per affrontare le 
grandi sfide sportive dell’era moderna.

luisella pavan-Woolfe
Director Council of Europe Venice office
Direttrice Consiglio d’Europa ufficio di Venezia

all understand the value of sport.
We know that when our children participate in a spor-
ting activity they learn about “life skills”, social and 
personal skills that will help them throughout their 
lives. they learn to adhere to the rules, show respect, 
work in a team, have self-confidence and self-esteem.
We also know that children and boys who later beco-
me elite athletes raise these values   to new heights and 
bring them to the national and international scene.
the panels this morning told us that bridges are being 
built on the international scene through sport, dissent 
is fought and excellences are celebrated together.
But those who spoke before me also pointed out that 
sport is not immune to difficulties and tensions and 
that through sport we play geopolitical games that 
reflect international balances and conflicts. I would 
like to try to offer you some conclusions on the issues 
of ethics, integrity, and safety in sport.

CounCil oF EuropE anD SporT
over the past forty years, the Council of europe has 
promoted the positive values   of sport, has sought to 
extend participation in sporting activities and combat 
the threats it faces at local, national and international 
levels.
this is in line with our mission to support democracy, 
human rights and - in particular - the rule of law.
ten years ago we made a significant step forward.
the Council of europe established the ePas, an 
inclusive platform for cooperation between public 
authorities and sports organizations, not only betwe-
en our member states, but also between non-europe-
an countries.
this is a forum in which emerging issues are discus-
sed, but also an incubator in which to experiment 
with new remedies.
the platform offers authorities and sports organi-
zations a wide range of information, guidelines and 
practical tools to promote ethical, inclusive and safe 
sports.
at the same time, we have adopted wide-ranging mul-
tilateral conventions designed to address the great 
sporting challenges of the modern era.
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ManipulaTion oF SporTS CoMpETiTionS
the manipulation of sports competitions is one of the 
threats to be won.
this phenomenon hides a multi-billion dollar activity 
and represents a serious offense for the integrity of 
the sport.
Where there is no good governance, there is a greater 
risk that the participants will be cheated and become 
the object of improper practices, such as the discrimi-
nation and non-respect of human rights mentioned in 
the fourth panel this morning.
We all know that organized criminal activity, and not, 
corrupts referees and athletes to distort the outcome 
of sporting events. Where this happens, criminal net-
works are enriched and sport suffers.
for this reason, the 2014 Council of europe Conven-
tion on the handling of sports competitions commits 
countries to maintain high standards to avoid match-
fixing and provides them with the advice and assi-
stance they need.
UnesCo has played a decisive and supportive role in 
the negotiations of the Convention and in the follow-
up process and calls on all countries, not just euro-
pean ones, to join efforts through the implementation 
of this text.

Doping
similarly, the use of drugs that improve performance 
(doping) distorts sporting results and undermines the 
confidence of all of us in sport. We have all heard of 
cases and major scandals that have emerged in recent 
years in a wide range of sports.
Here too, international efforts are needed to tackle 
this phenomenon.
the Council of europe anti-Doping Convention was 
the first legally binding international agreement in 
this area.

MANiPolAzioNE DEllE CoMPEtizioNi 
SPortiVE
La manipolazione delle competizioni sportive è una 
delle minacce da vincere.
Questo fenomeno nasconde una attività multimi-
liardaria e rappresenta una grave offesa per l’inte-
grità dello sport.
dove non c’è buona governance, aumenta il rischio 
che i partecipanti siano truffati e che diventino 
oggetto di pratiche scorrette, quali la discrimina-
zione e il non rispetto dei diritti umani di cui ha 
parlato il quarto panel questa mattina.
Sappiamo tutti che l’attività criminale organizzata, 
e non, corrompe arbitri e atleti per distorcere l’esito 
di eventi sportivi. dove questo accade, le reti crimi-
nali si arricchiscono e lo sport soffre.
Per questo motivo la Convenzione del Consiglio 
d’Europa del 2014 sulla manipolazione delle compe-
tizioni sportive impegna i paesi a mantenere stan-
dard elevati per evitare le partite truccate e fornisce 
loro i consigli e l’assistenza di cui hanno bisogno.
L’UNESCO ha svolto un ruolo determinante e di 
sostegno nei negoziati della Convenzione e nel pro-
cesso di follow-up e invita tutti i paesi, non solo 
quelli europei  a unire gli sforzi attraverso l’ attua-
zione di questo testo.

DoPiNG
Analogamente, l’uso di sostanze stupefacenti che 
migliorano le prestazioni (doping) distorce i risul-
tati sportivi e mina la fiducia di tutti noi nello 
sport. Abbiamo tutti sentito parlare di casi e scan-
dali di grande rilievo emersi negli ultimi anni in 
una vasta gamma di sport.
Anche qui, sono necessari sforzi internazionali per 
affrontare questo fenomeno.
La Convenzione antidoping del Consiglio d’Europa 
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It paved the way for the creation of the World anti-
Doping agency and the UnesCo Convention.
today we focus on a two-pronged strategy: to streng-
then the control of compliance by the states parties 
and to provide targeted assistance to countries that 
want to improve anti-doping policy and practices.

CorrupTion
the corrosive effects of corruption also exist in the 
sports field.
and let’s talk about another scourge: we’ve all read 
about bribes, rigged bets and votes bought in tender 
procedures.
good governance is essential to eliminate the possibi-
lities of this type of criminal action.
last year, the Council of europe’s sports ministers 
met in Budapest, where they proposed a framework 
for cooperation between states, international orga-
nizations and the international sports movement to 
combat international corruption.
a working group met this summer to form an “Inter-
national Partnership against Corruption in sport” and 
take concrete measures.
the implementation of good governance must take 
place at all levels: local, national and international. 
In 2018 and 2019, the Council of europe will support 
member states to achieve the United nations sustai-
nable Development goals in areas that include both 
sport and the fight against violence, discrimination 
and corruption.

FighT againST DiSCriMinaTion
this morning we talked about sport, religion and 
human rights. good governance requires measures 
to combat discrimination based on race, ethnicity, 
physical and intellectual ability, sexual orientation 
and gender. I will say a few words about the gender 
dimension. and I remember that women’s rights are 
human rights.
In 2016, the Council of europe joined forces with 
the eU and the International olympic Committee to 
develop a set of gender equality indicators in sport.
We launched a data collection campaign in five stra-
tegic areas: women in managerial positions, women 
coaches, gender violence, gender stereotypes in the 
media and participation in sport.
We want to intensify this effort and encourage states, 
authorities and sports organizations to use these 
indicators to assess the success of gender equality 
policies and initiatives.
In this context it is then necessary to change men-
talities and culture. many journalists are present in 
the hall today. I would therefore like to underline 
the importance of the role of the media in combating 
gender stereotypes.

è stato il primo accordo internazionale giuridica-
mente vincolante in questo settore.
Ha spianato la strada alla creazione dell’Agenzia 
mondiale antidoping e della Convenzione UNESCO.
Oggi ci concentriamo su una duplice strategia: 
rafforzare il controllo dell’osservanza delle norme 
da parte degli Stati parti e fornire un’assistenza 
mirata ai paesi che vogliono migliorare la politica 
e le pratiche antidoping.

CorruzioNE
Gli effetti corrosivi della corruzione esistono anche 
nel campo sportivo.
E parliamo di un’altra piaga: abbiamo tutti letto di 
tangenti, scommesse truccate e  voti  comprati in 
procedure di gara.
La buona governance è fondamentale per eliminare 
le possibilità di questo tipo di azione criminale.
L’anno scorso, i ministri dello Sport del Consiglio 
d’Europa si sono riuniti a Budapest, dove hanno 
proposto un quadro di cooperazione tra gli Stati, le 
organizzazioni internazionali e il movimento spor-
tivo internazionale per combattere la corruzione a 
livello internazionale.
Un gruppo di lavoro si è riunito  questa estate 
per dare forma a un “Partenariato internazionale 
contro la corruzione nello sport” e prendere misure 
concrete.
L’attuazione di una buona governance deve avveni-
re a tutti i livelli: locale, nazionale e internazionale. 
Nel 2018 e nel 2019 il Consiglio d’Europa  sosterrà 
gli Stati membri a  raggiungere gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in aree che 
includono sia lo sport che la lotta contro la violenza, 
la discriminazione e la corruzione.

lottA CoNtro lA DiSCriMiNAzioNE 
Questa mattina si è parlato di sport, religione e 
diritti umani. La buona governance richiede misu-
re di lotta alla discriminazione, basata sulla razza, 
etnicità, abilità fisica e intellettuale, orientamento 
sessuale e genere. dirò qualche parola sulla dimen-
sione di genere. E ricordo che i diritti delle donne 
sono diritti umani.
Nel 2016, il Consiglio d’ Europa ha unito le forze 
con l’UE e il Comitato Olimpico Internazionale per 
sviluppare una serie di indicatori di parità tra i 
sessi nello sport.
Abbiamo lanciato una campagna di raccolta dati 
in cinque aree strategiche: donne in posizioni diri-
genziali, allenatori femminili, violenza di genere, 
stereotipi di genere nei media e partecipazione allo 
sport.
Vogliamo intensificare questo sforzo e incoraggiare 
gli stati, le autorità e organizzazioni sportive a uti-
lizzare questi indicatori per valutare il successo di 
politiche e iniziative in materia di parità di genere.
In questo ambito è poi necessario cambiare le men-
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talità e la cultura. Sono oggi presenti in sala nume-
rosi giornalisti. Tengo quindi a sottolineare come 
sia importante il ruolo dei media nel combattere gli 
stereotipi di genere.  

SiCurEzzA NEllo SPort 
Infine, vorrei spendere qualche parola sulla sicu-
rezza e l’incolumità in occasione di eventi sportivi.
Una sola tragedia è una tragedia di troppo, e se da 
un lato non possiamo mai eliminare la possibilità 
di incidenti, incendi o pratiche scorrette, dall’ altro 
possiamo e dobbiamo continuare a impegnarci per 
ridurre al minimo i rischi. 
La convenzione del Consiglio d’ Europa del 2016 
sull’approccio integrato in materia di sicurezza e 
servizio nelle partite di calcio e negli altri eventi 
sportivi va in questo senso. Stabilisce una coope-
razione istituzionale tra tutte le parti interessate 
nell’organizzazione di eventi sportivi.
Questo ha incluso la formazione di personale addet-
to alla sicurezza di grandi eventi internazionali 
come Euro 2012  e lo farà ancora per un maggior 
numero di addetti per Euro 2020.
La convenzione sostituirà presto la vecchia Conven-
zione europea sulla violenza degli spettatori, adotta-
ta nel 1985 subito dopo la tragedia di Heysel, e ogni 
paese avrà l’opportunità di aderirvi e di beneficiare 
delle sue norme e indicazioni.
Sarà l’unico strumento internazionale giuridica-
mente vincolante che affronterà la questione.
Non sorprende quindi che sempre più paesi dell’A-
merica e dell’Asia partecipino ai lavori di messa 
in opera della convenzione, cosa che vediamo con 
grande soddisfazione.

CoNCluSioNE 
Lo sport dovrebbe essere etico, inclusivo e sicuro - 
dal livello amatoriale locale fino a quello professio-
nista internazionale.
Il Consiglio d’ Europa ha maturato  decenni di espe-
rienza  in questo campo.
Sì, l’EPAS e le nostre convenzioni sono state elabo-
rate in Europa, ma sono aperte anche al resto del 
mondo.
Grazie a una cooperazione rafforzata con l’ UNE-
SCO, possiamo ora estendere i vantaggi di queste 
norme e le nostre attività di monitoraggio e assi-
stenza al di là dell’Europa.
Lo sport in un mondo globalizzato è lo specchio di 
equilibri e disequilibri internazionali; continua ad 
esser espressione delle nazioni e dei nazionalismi, 
ma è sempre più internazionale; ed ha bisogno 
di risposte globali per affrontare le grandi sfide 
sportive, ma anche culturali, sociali, economiche e 
politiche dell’era moderna. ❑  

SaFETy in SporT
finally, I would like to say a few words about safety 
and safety at sporting events.
one tragedy is too much a tragedy, and if on the 
one hand we can never eliminate the possibility of 
accidents, fires or improper practices, on the other 
we can and must continue to work to minimize risks.
the 2016 Council of europe Convention on the 
integrated approach to security and service in foot-
ball matches and other sporting events goes in this 
direction. establishes an institutional cooperation 
between all the parties involved in the organization 
of sporting events.
this included the training of security personnel of 
major international events such as euro 2012 and 
will still do so for a greater number of employees for 
euro 2020.
the convention will soon replace the old european 
Convention on spectator Violence, adopted in 1985 
immediately after the Heysel tragedy, and each count-
ry will have the opportunity to join and benefit from 
its rules and indications.
It will be the only legally binding international instru-
ment that will address the issue.
It is therefore not surprising that more and more 
countries from america and asia are taking part in 
the work of setting up the convention, which we see 
with great satisfaction.

ConCluSion
sport should be ethical, inclusive and safe - from the 
local amateur level to the international professional 
level.
the Council of europe has gained decades of expe-
rience in this field.
Yes, the ePas and our conventions have been deve-
loped in europe, but they are also open to the rest of 
the world.
thanks to enhanced cooperation with UnesCo, we 
can now extend the benefits of these rules and our 
monitoring and assistance activities beyond europe.
sport in a globalized world is the mirror of interna-
tional balances and imbalances; it continues to be an 
expression of nations and nationalisms, but is increa-
singly international; and needs global answers to face 
the great sports, but also cultural, social, economic 
and political challenges of the modern era. ❑
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Il primo panel pomeridiano del “Convegno Sport e 
Cultura”, focus della prima edizione “Sport e Glo-
balizzazione”, era intitolato “Sport, Impresa e Inno-
vazione”. All’incontro-intervista hanno partecipato 
Tommaso Santini amministratore delegato del Par-
co Scientifico e consigliere d’amministrazione della 
Fondazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e Tecnologico di Venezia; Vincenzo Marinese, im-
prenditore e neoeletto presidente di Confindustria 
Venezia-Rovigo e Luigino Rossi, già presidente di 
Rossi Moda, de Il Gazzettino e dell’Accademia di 

the first afternoon panel of the “sport and Culture 
Conference”, the focus of the first edition “sport and 
globalization”, was entitled “sport, enterprise and 
Innovation”. tommaso santini, managing director of 
the science Park and administrative advisor of the 
Ca ‘foscari University of Venice and technological 
foundation of Venice, participated in the meeting-in-
terview; Vincenzo marinese, entrepreneur and newly 
elected president of Confindustria Venezia-rovigo 
and luigino rossi, former president of rossi moda, 
Il gazzettino and the academy of fine arts in Ven-

Sport, Impresa 
e Innovazione

Sport, Business 
and Innovation

Moderator / Moderatore
paolo navarro Dina

da sx Tommaso Santini Ad Vegapark 
Venezia, il Presidente di Confindustria 

Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese 
e il Commendator Luigino Rossi 
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ice. the moderator, journalist of Il gazzettino, has 
prompted luigino rossi on the subject and the sailed 
captain of industry has not pulled back. “I have al-
ways been involved in footwear - he has attacked - 
and the parallel between the technological progress 
of the shoe and the athlete’s performance will not be 
missed. Just think of football and the early twentieth-
century photographs that saw footballers wear shoes 
that are more like boots than actual shoes in ultralight 
plastic materials. and of course it is not only the ath-
letic shoe that has made giant steps but all the tech-
nical clothing, today sophisticated, lightweight but 
durable. result of considerable research and invest-
ments “. marinese, on the other hand, underlined the 
indispensable link between business and sport, both 
from the point of view of financial support but also of 
identity and loyalty. marinese, recently leading the Ve-
netian and rovigo industrialists, has an experience in 
the ownership of Calcio Venezia. He then stressed the 
need to create an inseparable union between team-
sports movement, territory-city and business-eco-
nomic system. “not neglecting school and training”, 
he concluded. santini has highlighted how research 
is both competitive in itself and how many links are 
made between sport and innovation, starting from the 
life of campuses and business incubators, where tra-
ditionally students and researchers play their more or 
less intense sporting activity. rossi has expanded the 
field to internationalization, remembering that there 
is no need to fear the participation of those who are 
not Italian in terms of composing and managing a 
sports team as well as a corporate structure aimed at 
industrial production. “I do not share the suspicions 
of those who would like a ‘nativism’ in sport as well 
as in politics, because talent has no borders or nation-
alities or even capital. the made in Italy, then, is so 
strong that it must not fear competition as a winner 
in itself “. marinese has analyzed the ten years of dif-
ficulty of the Italian business, comparing them with 
some difficulties of national sport “even if things are 
changing and the economic barometer marks time 
improving”. He then shared rossi’s opinion on the 
strength of made in Italy and on the strong tempers 
of the Veneto and Italian entrepreneurs. “However - 
and it is not the usual refrain - we are penalized by 
a cumbersome system that prevents us from doing 
everything that would be at our potential”. santini 
recalled that in the anglo-saxon and northern euro-
pean countries, sports activity is considered an es-
sential component of accompanying the studies while 
the Italian educational system saw sport as a waste 
of time in the study and, if anything, an alternative to 
it. “sport, on the other hand, is a metaphor for com-
petition, even with oneself, in going beyond always”. 
rossi recalled his youthful experience of when the 
factory was open on sunday morning, preventing him 
from going to play in the local football team, where 
he also did well and was respected. “other times, 

Belle Arti di Venezia.  Il moderatore, giornalista de 
Il Gazzettino, ha subito imbeccato Luigino Rossi 
sul tema e il navigato capitano d’industria non si è 
tirato indietro. “Io mi sono sempre occupato di cal-
zature – ha attaccato – e non sfuggirà a nessuno il 
parallelo tra avanzamento tecnologico della scarpa 
e prestazione dell’atleta. Si pensi solo al calcio e alle 
fotografie di inizio secolo che vedevano i calciatori 
calzare calzature più simili a scarponcini che agli 
attuali scarpini in materiali plastici  ultraleggeri. E 
naturalmente non è solo la scarpa atletica ad avere 
fatto passi giganteschi ma tutto l’abbigliamento tec-
nico, oggi sofisticato, leggero ma resistente. Frutto 
di ricerca e investimenti considerevoli”. Marinese 
ha invece sottolineato il legame imprescindibile tra 
impresa e sport, sia dal punto di vista del sostegno 
finanziario ma anche identitario  e di fidelizzazio-
ne. Marinese, da poco alla guida degli industriali 
veneziani e rodigini, ha alle spalle una esperienza 
nella proprietà del Calcio Venezia. Ha quindi sotto-
lineato l’esigenza di creare un connubio inscindibi-
le tra squadra-movimento sportivo, territorio-città 
e imprese-sistema economico. “Non tralasciando la 
scuola e la formazione “ ha concluso. Santini ha evi-
denziato come anche la ricerca sia competitiva in 
sé e quanti siano i legami tra sport e innovazione 
a partire dalla vita dei campus e degli incubatori 
di impresa, dove tradizionalmente gli studenti e i 
ricercatori, svolgono una loro più o meno intensa 
attività sportiva. Rossi ha allargato il campo all’in-
ternazionalizzazione, ricordando che non si deve 
temere la partecipazione di chi non è italiano tanto 
nel comporre e gestire un team sportivo quanto una 
compagine societaria finalizzata alla produzione 
industriale. “Non condivido le diffidenze di chi vor-
rebbe un ‘nativismo’ anche nello sport oltre che in 
politica, perché il talento non ha confini o nazionali-
tà e nemmeno i capitali. Il Made in Italy, poi, è a tal 
punto forte che non deve temere la competizione in 
quanto vincente di per sé”. Marinese ha analizzato 
i dieci anni di difficoltà dell’imprese italiana, raf-
frontandoli ad alcune difficoltà dello sport nazionale 
“anche se le cose stanno cambiando e il barometro 
economico segna tempo in miglioramento”. Ha poi 
condiviso l’opinione di Rossi sulla forza del Made in 
Italy e sulla forte tempre degli imprenditori veneti 
e italiani. “Tuttavia – e non è il solito ritornello – 
siamo penalizzati da un sistema farraginoso e che 
impedisce di fare tutto quello che sarebbe alla nostra 
potenziale portata”. Santini ha ricordato come nei 
paese anglosassoni e nordeuropei, l’attività sportiva 
sia considerata una componente essenziale di ac-
compagnamento degli studi mentre il sistema edu-
cativo italiano abbia visto lo sport come una perdita 
di tempo nello studio e semmai un’alternativa ad 
esso. “Lo sport, invece è metafora della competizione 
anche con se stessi, nell’andare oltre sempre”. Rossi 
ha richiamato la sua esperienza giovanile di quan-
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do la fabbrica teneva aperto la domenica mattina, 
impedendogli di andare a giocare nella locale squa-
dra calcistica, dove pure faceva bene ed era stimato. 
“Altri tempi, come altri tempi erano quelli nei quali 
andavo a curiosare a New York sollecitato da mio 
padre e vi trovai un mercato che lanciò verso l’indu-
stria la nostra piccola azienda familiare – ha ram-
mentato con un pizzico di nostalgia – e nel tempo 
libero mi dividevo tra la curiosità verso l’arte (è un 
collezionista tra gli altri di Andy Warrol) e quegli 
sport, come il baseball e il football americano da noi 
poco conosciuti”. Santini si è anche lasciato andare 
ad un altro interessante paragone: la competizione 
che potrebbe/dovrebbe esserci tra parchi scientifici 
e tra atenei. “Se studenti e imprese fossero parago-
nabili ai tifosi che fruiscono delle spettacolari pre-
stazioni, assisteremmo a feroci campagne acquisti 
dei migliori docenti e ricercatori, magari stranie-
ri, e chissà che questo non sia anche il nostro fu-
turo”. Rossi e Marinese hanno paragonato ancora 
le piccole e medie imprese italiane, che con la loro 
inventiva e buon gusto, spesso riescono a gareggiare 
alla pari, con le gigantesche multinazionali. Tutta-
via, entrambi hanno concordato sul latitante ruolo 
della banche italiane e sostegno delle aziende. Paolo 
Navarro ha chiesto a tutti i relatori se un manager 
che porta risultati strabilianti si possa paragonare 
a un campione dello sport, ottenendo un sorriso di 
assenso e un applauso di chiusura lavori. ❑

like other times, were those in which I went to look 
around in new York, urged by my father and I found a 
market that launched our small family business to in-
dustry - he recalled with a hint of nostalgia - and in his 
spare time I divided myself between curiosity towards 
art (it is a collector of andy Warrol among others) and 
those sports, like baseball and american football that 
we have little known “. santini also let himself go to 
another interesting comparison: the competition that 
could / should be between science parks and between 
universities. “If students and businesses were com-
parable to fans who enjoy spectacular performances, 
we would watch fierce campaigns of the best teachers 
and researchers, perhaps foreigners, and who knows 
that this is not our future”. rossi and marinese have 
still compared the small and medium Italian compa-
nies, which with their inventiveness and good taste, 
often manage to compete on a par with the giant mul-
tinationals. However, both have agreed on the fugitive 
role of Italian banks and business support. Paolo na-
varro asked all the speakers if a manager who brings 
amazing results can compare himself to a champion 
of the sport, obtaining a smile of assent and a clap of 
closing work. ❑

da sx Tommaso Santini Ad Vegapark 
Venezia, il Presidente di Confindustria 
Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese 
e il Commendator Luigino Rossi 
(con Paolo Navarro dina Il Gazzettino)
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The right to sport
Moderator / Moderatore
lawyer/avvocato luigi Fadalti

“L’attività sportiva è un diritto innegabile per tutti 
gli individui”,  ha detto il medico sportivo della Ju-
ventus Claudio Rigo. Si è affrontato anche il tema 
del doping. Particolarmente significativa è stata la 
testimonianza di medico ma anche di atleta portata 
dal dottor Maurizio d’Aquino che ha messo in evi-
denza come le sostanze dopanti in un mondo sempre 
più globalizzato siano ormai alla portata di mano 
di tutti. Internet consente a molti ragazzi di accede-
re a sostanze diverse. E’ così che arrivano a risultati 
in poco tempo senza passare dall’allenamento e dal-
la pratica. “Io mi alleno in palestra con compagni 
molto più giovani. Gente che in tre mesi, vorrebbe 
arrivare a risultati che io ho ottenuto dopo anni di 
allenamento in palestra anche per quattro volte a 
settimana” ha spiegato d’Aquino. dobbiamo inse-
gnare che lo sport è prevenzione, lo sport è salute, 
non solo un mezzo per ottenere una forma fisica da 
esibire sulla spiaggia. drammaticamente devo dire 
che c›è ancora molto da fare sotto questo punto di 
vista. Ci troviamo di fronte ad una gioventù seduta. 
Con cattive abitudini. Analisi fatte su alcuni ragaz-
zi del Veneto dimostrano che il 30 % è in sovrappeso, 
che il 30 % di loro consuma solo una porzione di 
frutta o di verdura durante la giornata” ha concluso 
d’Aquino.Critico invece nei confronti della sua cate-
goria il dottor Angelo Genova. “Il medico deve essere 
più vicino al paziente, deve saperlo ascoltare. Se-
condo alcune statistiche si dedicano solamente otto 
secondi ad ascoltare le persone. Otto secondi perché 
abbiamo già in testa quello che vogliamo fare”.  In-
vece il paziente va ascoltato; il paziente va seguito” 
ha concluso Genova. La Casa di Cura di Monastier è 
4° in Italia per protesi ortopedica. Un risultato rag-
giunto per sopperire alle necessità di una popola-
zione sempre più sportiva e anche più anziana. Un 
risultato arrivato anche grazie alla lungimiranza 
“sportiva” del suo amministratore delegato Gabriele 
Geretto. “Quando arrivai a Monastier nel 1972 ero 
un semplice ragioniere contabile. Ero alla fine della 
mia semplice e modesta carriera sportiva e non po-
tevo certamente incidere sulle scelte imprenditoriali 
della proprietà” ha esordito Geretto. ”Ero un esperto 
giovane ma avevo bene in mente gli infortuni che 
succedevano in campo avendo giocato per tanti 
anni. All’epoca spesso si subivano falli importanti, 
che ora sono sanzionati con l’espulsione. Falli che 
causavano infortuni pesanti. Quando sono arrivato 
qui, avevo in mente un mio progetto, UNA STRUT-
TURA ORTOPEdICA PER GLI SPORTIVI. Fu così 

“sport is an undeniable right for all individuals,” said 
Juventus sports doctor Claudio rigo. the subject of 
doping was also addressed. Particularly significant 
was the testimony of a doctor but also of an athlete 
brought by Dr. maurizio D’aquino who highlighted 
how doping substances in an increasingly globalized 
world are now within reach of everyone. the Internet 
allows many kids to access different substances. this 
is how they arrive at results in a short time without 
going through training and practice. “I train at the gym 
with much younger classmates. People who in three 
months would like to achieve results that I obtained 
after years of training in the gym even for four times a 
week”, explained D’aquino. We must teach that sport 
is prevention, sport is health, not just a means of get-
ting a physical form to show on the beach. Dramati-
cally I have to say that there is still much to do from 
this point of view. We are facing a seated youth. With 
bad habits. analysis done on some young people from 
the Veneto region shows that 30% are overweight, that 
30% of them consume only a portion of fruit or vege-
tables during the day”, concluded D’aquino. angelo 
genova. “the doctor must be closer to the patient, 
he must know how to listen. according to some sta-
tistics, only eight seconds are devoted to listening to 
people. eight seconds because we already have what 
we want to do “. Instead the patient must be listened 
to; the patient must be followed “concluded genoa. 
the monastier nursing Home is 4th in Italy for ortho-
pedic prostheses. a result achieved to meet the needs 
of an increasingly sporty and even older population. 
a result also arrived thanks to the foresight “sport” 
of its Ceo gabriele geretto. “When I arrived in mo-
nastier in 1972 I was a simple accountant. I was at the 
end of my simple and modest sports career and I cer-
tainly could not influence the entrepreneurial choices 
of the property”, said geretto. “I was a young expert 
but I was well aware of the injuries that happened in 
the field having played for so many years. at the time 
there were often important phalluses, which are now 
sanctioned with expulsion. fouls that caused heavy 
injuries. When I arrived here, I had in mind my project, 
an ortHoPeDIC strUCtUre for sPorts. that’s 
how when I became Ceo in 1998 I made some choices 
aimed at creating a reference point for athletes too 
“geretto said. “I was lucky enough to meet a doctor, 
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Il diritto allo sport
Dr. fattori orthopedic of Udine who worked on the 
knee, ligaments and meniscus. the “gervasutta” with 
an orthopedic address was emerging from a health 
facility in friuli. there, there were sanitary facilities 
with large capacity that were then sent to the various 
hospitals in the region. He came to see me one day 
and asked me to do a test to compare public and pri-
vate activities. after a month he told me that he would 
come to monastier. this marked the beginning of the 
success of orthopedics. other health workers arrived 
from friuli. among them also Dr. genova. they com-
bined their skills and created a group of very good 
professionals. today the structure is equipped with 
35 medical specialists n orthopedics. But not only. 
to reach today’s success, these professionals have 
been joined by technology, now very important. this 
is how, with the help of these health professionals, 
we have set up an important diagnostic section for 
the orthopedist. Currently we operate with robots in 
the abdominal and urological field. We operate in the 
present but guardian of the future. soon we will equip 
ourselves with a robot designed specifically for ortho-
pedics and we will become one of the few facilities in 
Italy to use tools of this kind that are very important 
for surgical precision. a group of specialists who hel-
ped to place our Healthcare facility in 4th place in the 
Italian classification for orthopedic prostheses”. ❑

che quando del 98 divenni amministratore delegato 
ho fatto delle scelte indirizzate proprio a creare un 
punto di riferimento anche per gli sportivi” Ha det-
to Geretto. “Ebbi la fortuna di conoscere un medico, 
il dottor Fattori ortopedico di Udine che operava al 
ginocchio, legamenti e menisco. Stava uscendo da 
una struttura sanitaria friulana il “Gervasutta” ad 
indirizzo ortopedico. Lì, c’erano sanitari dotati di 
grossa capacità che venivano poi mandati nei vari 
ospedali della Regione. Venne a trovarmi un giorno 
e mi chiese di fare una prova anche per confrontare 
l’attività pubblica con quella privata. dopo un mese 
mi disse che sarebbe venuto a Monastier. Questo se-
gnò l’inizio del successo dell’ortopedia. Arrivarono 
altri sanitari dal Friuli. Tra questi anche il dottor 
Genova. Hanno unito le loro competenze ed è sta-
to creato un gruppo di professionisti molto validi. 
Oggi la struttura è dotata di 35 Medici specialisti  
n ortopedia. Ma non solo. Per arrivare al successo 
di oggi a questi professionisti è stata affiancata la 
tecnologia, ora importantissima. E’ così che con 
l’aiuto di questi sanitari abbiamo messo in piedi 
una sezione di diagnostica importante per l’ortope-
dico. Attualmente operiamo con i robot in ambito 
addominale e urologico. Operiamo nel presente ma 
guardiano al futuro. A breve ci doteremo di un robot 
studiato appositamente per gli interventi di ortope-
dia e diventeremo una delle poche strutture in Italia 
ad utilizzare strumenti di questo genere che sono 
importantissimi per la precisione chirurgica. Un 
gruppo di specialisti che ha contribuito a far collo-
care la nostra Struttura Sanitaria, al 4° posto, nella 
classifica italiana, per protesi ortopediche”. ❑

da sx il dottor Maurizio d’Aquino primario nella clinica 
Giovanni XXXIII, il dottor Mario Rigo Medico Sociale 
della Juventus, il dottor Angelo Genova Primario 
nella Clinica Giovanni XXIII, Gabriele Geretto Ad Sogedin 
con l’avvocato Luigi Fadalti
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Sport and aesthetics
Moderator / Moderatore
Filippo Caprioglio

L’ottavo panel della giornata è stato moderato da Fi-
lippo Caprioglio, architetto veneziano che insegna 
all’università sia in Italia (Firenze) che negli Stati 
Uniti (New York). Protagonisti gli architetti davide 
Cerini e Joseph di Pasquale e la creatrice/designer 
di gioielli Marzia Pendini.

Parola subito a di Pasquale: Nell’uso comune la 
parola estetica si riferisce all’aspetto esteriore delle 
cose in sintesi alla bellezza di ciò che vediamo. Può 
anche essere intesa come estetica o bellezza di un ge-
sto atletico o di un movimento. Nella sua eccezione 
più generale estetica e quella parte di filosofia che 
ricerca come la nostra conoscenza del mondo passi 
attraverso i sensi.
Ovvero quale significato e valore noi diamo alla re-
altà a seconda di quello che percepiamo che vediamo 
che sentiamo, chiosa Caprioglio. Molti dei presenti 
sono stati protagonisti e attori dello sviluppo che ha 
avuto l’estetica dello sport fino ai giorni nostri.
Cerini: E quello che ci aspetta nel futuro può essere 
solo limitato dalla nostra capacità di immaginazio-
ne. Qui possiamo vedere esempi degli Stati e delle 
arene sportive più noti degli ultimi anni. dove, ol-
tre al lavoro degli ingegneri, un grosso contributo è 

the eighth panel of the day was moderated by filippo 
Caprioglio, a Venetian architect who teaches at uni-
versity both in Italy (florence) and in the United sta-
tes (new York). the protagonists are the architects 
Davide Cerini and Joseph Di Pasquale and the jewele-
ry designer / designer marzia Pendini.

Word immediately to Di Pasquale: In common usage 
the word aesthetic refers to the external appearance 
of things in synthesis to the beauty of what we see. It 
can also be understood as an aesthetic or beauty of 
an athletic gesture or a movement. In its more general 
aesthetic exception and that part of philosophy that 
researches how our knowledge of the world passes 
through the senses.
In other words, what meaning and value we give to 
reality according to what we perceive we see that we 
feel, closes Caprioglio. many of those present were 
protagonists and actors in the development that had 
the aesthetics of sport up to the present day.
Cerini: and what awaits us in the future can only be 

da sx L’Architetto davide Cerini, l’Architetto Joseph de Pasquale, la Gioielliera Marzia Pendini con l’Architetto Filippo Caprioglio
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Sport ed estetica
stato dato da architetti e artisti. Questi templi dello 
sport che celebrano sia le discipline sportive che i 
loro campioni sono presentati come simboli di un 
paese, di una società, come veicoli di un valore.
Pensate ad esempio all’esperienza di un ragazzino 
che gioca in uno scatolone di cemento armato pre-
fabbricato della palestra comunale, senza spazio per 
spettatori e con una acustica terribile che fa rim-
bombare ogni palleggio e ogni urla dei giocatori.
Si trova poi in trasferta in un altro comune dove 
trova una palestra magari in legno, in un parco, con 
degli spogliatoi colorati e in campo le tribune per gli 
amici e i familiari.
La sua percezione del mondo dice che dietro quella 
struttura, apparentemente più costosa, c’è una in-
tera comunità che crede nel valore dello sport e per 
questo investe e partecipa di questa attività.
È la volta di Marzia Pendini. Lei rappresenta un 
esempio di eccellenza italiana e veneziana nel Mon-
do. Non la emoziona sapere che un gioiello creato da 
lei è indossato da qualcuno in qualche luogo della 
terra ed è un simbolo della sua creatività e al con-
tempo della sua città? Un’idea creativa è sempre 
un’emozione. Certo, sono molto orgogliosa di pensa-
re che ci sono persone che indossano un mio gioiello 
perché si sono fatte affascinare anche dal mondo che 
lo ha ispirato. L’importante è che per indossare un 
gioiello, non c’è il bisogno di apparire, o di ostentare 
ricchezza, ma, di stare bene con se stessi. Cerini: 
A livello del singolo sportivo, c’è oggi un mondo di 
ricerca tecnica ed estetica, sia su nuovi materiali, 
sia su comportamento dell’organismo durante lo 
sforzo fisico in ambienti diversi. Normali o estremi. 
Aldilà di ogni possibile discussione sugli interessi 
economici che possono stare dietro a questo merca-
to, possiamo notare che la comunicazione di que-
sti valori è tutta in positivo. Lo sforzo costa fatica 
e sacrificio e a volte comporta anche dolore, ma la 
comunicazione è tutta sulle emozioni positive che 
nascono dal processo di miglioramento di se stes-
si e delle proprie prestazioni. di Pasquale: Quando 
parliamo di conoscenza ed esperienza attraverso i 
sensi, dobbiamo anche considerare che qualcuno di 
noi non ha tutti i sensi. E quindi non può fare una 
esperienza specifica. Questa ragazza ad esempio è 
sorda. La tuta che indossa incorpora una serie di 
circuiti che riproducono la musica attraverso sottili 
vibrazioni a contatto con la pelle e la muscolatura. 
di nuovo, lo sforzo di chi ha disegnato questa tuta, 
e di trasmettere con una estetica accurata un valo-

limited by our capacity for imagination. Here we can 
see examples of the states and the most famous sports 
arenas of recent years. Where, in addition to the work 
of engineers, a large contribution was given by archi-
tects and artists. these sports temples that celebrate 
both sporting disciplines and their champions are pre-
sented as symbols of a country, of a society, as vehi-
cles of value.
think, for example, of the experience of a boy playing 
in a prefabricated box of the municipal gym, without 
space for spectators and with a terrible acoustics that 
makes every dribble and every shouting of the players 
bounce.
she is then transferred to another town where she 
finds a gym, maybe in wood, in a park, with colorful 
dressing rooms and in the field the stands for friends 
and family.
His perception of the world says that behind that ap-
parently more expensive structure, there is an entire 
community that believes in the value of sport and that 
is why it invests and takes part in this activity.
It is the turn of marzia Pendini. she represents an 
example of Italian and Venetian excellence in the 
world. Do not you be thrilled to know that a jewel 
created by her is worn by someone somewhere on 
earth and is a symbol of her creativity and at the same 
time her city? a creative idea is always an emotion. of 
course, I am very proud to think that there are people 
who wear my jewelry because they are fascinated by 
the world that inspired it. the important thing is that 
to wear a jewel, there is no need to appear, or to show 
off wealth, but to be comfortable with yourself. Ceri-
ni: at the level of the single sportsman, today there 
is a world of technical and aesthetic research, both 
on new materials and on the body›s behavior during 
physical exertion in different environments. normal 
or extreme. Beyond any possible discussion on the 
economic interests that can be behind this market, 
we can see that the communication of these values   is 
all positive. the effort costs fatigue and sacrifice and 
sometimes also involves pain, but communication is 
all about the positive emotions that arise from the 
process of improvement of themselves and their per-
formance. Di Pasquale: When we talk about knowled-
ge and experience through the senses, we must also 
consider that some of us do not have all the senses. 
and therefore it can not make a specific experience. 
this girl, for example, is deaf. the suit that you wear 
incorporates a series of circuits that reproduce the 
music through subtle vibrations in contact with the 
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re intrinseco positivo. Ci sono poi sul mercato una 
serie di gadget e sensori che, a prima vista, possono 
apparire come strumenti superflui in mano a dei 
fanatici superficiali. Ma vediamo di capire perché 
questi gadget hanno successo. Caprioglio: Come na-
sce un gioiello? Pendini: dall’idea si passa  si passa 
al disegno che poi viene computerizzato per ottenere 
una misurazione esatta. Si realizza un prototipo in 
resina che è modificabile manualmente. Quindi si 
passa alla produzione che avviene nel nostro labora-
torio Salvadori V370 nostro marchio. Inizialmente 
si realizzano pochi pezzi. Anzi, se le pietre sono im-
portanti, il gioiello si modella sulla pietra. Cerini: A 
livello di estetica, ovvero di conoscenza attraverso i 
sensi, questi strumenti è come se aggiungessero dei 
sensi interni al nostro corpo. Temperatura, battito 
cardiaco, calorie consumate, distanze percorse, ve-
locità e accelerazione. È la nostra curiosità di sa-
pere di più Che ci spinge verso questi strumenti. di 
Pasquale: Abbiamo poi il senso di appartenenza a 
una tribù. I colori della nostra fede sportiva. In que-
sto caso la grafica pura, applicata all’abbigliamen-
to e alla attrezzatura sportiva, enfatizza il senso di 
appartenenza ad un gruppo. Cerini: L’aspetto che 
più mi ha colpito nel preparare questo intervento è 
stato il cambiamento di atteggiamento generale ver-
so l’handicap fisico. Aldilà dei risultati e delle emo-
zioni che i nostri campioni ci hanno regalato du-
rante le para olimpiadi. Quando oggi vediamo una 
persona che vive grazie a delle protesi futuristiche, 
i nostri sensi non dicono più che quella persona ha 
qualcosa di meno. Ma qualcosa di più. E questo, dal 
punto di vista psicologico, cambia completamente la 
percezione dell’altro, e di noi stessi se siamo noi gli 
utilizzatori di tali protesi. di Pasquale: La tecno-
logia riesce anche a rendere di nuovo interessanti 
sport meno noti, come in questo caso il cricket, gra-
zie a sensori che ci aiutano ad imparare quali siano 
i movimenti giusti da adottare con le attrezzature 
specifiche di questo sport. Cerini: Infine c’è un in-
tero mondo di nuove esperienze che possiamo fare 
grazie a opportune stimolazioni dei nostri sensi. 
Una attrezzatura che tiene sospeso il nostro corpo 
e un visore per la realtà virtuale, possono simula-
re benissimo la sensazione fisica e visiva di volare, 
e aumentare le capacità di coordinamento motorio 
del nostro corpo. E poi c’è tutto il mondo della com-
munity. La voglia irresistibile che ha l’essere uma-
no di far sapere agli altri quello che fa e di condivi-
dere le proprie esperienze ed emozioni. A maggior 
ragione se sono positive come il miglioramento delle 
proprie performance. Caprioglio termina il panel 
con Pendini: Cosa chiede al suo lavoro? Trasforma-
re il lavoro in passione è la massima espressione di 
libertà. ❑

skin and the muscles. again, the effort of those who 
designed this suit, and to transmit a positive intrinsic 
value with an accurate aesthetic. there are then on 
the market a series of gadgets and sensors that, at first 
glance, may appear as superfluous instruments in the 
hands of superficial fanatics. But let›s see why the-
se gadgets are successful. Caprioglio: How is a jewel 
born? Pendini: from the idea we pass we move on 
to the drawing which is then computerized to obtain 
an exact measurement. a resin prototype is created 
which can be modified manually. then we move on 
to production that takes place in our salvadori V370 
laboratory, our brand. Initially, few pieces are made. 
Indeed, if the stones are important, the jewel is mo-
deled on the stone. Cerini: In terms of aesthetics, or 
of knowledge through the senses, these tools are like 
adding internal senses to our body. temperature, he-
artbeat, calories consumed, distances traveled, speed 
and acceleration. It is our curiosity to know more that 
drives us towards these tools. Di Pasquale: We then 
have a sense of belonging to a tribe. the colors of our 
sporting faith. In this case, pure graphics, applied to 
clothing and sports equipment, emphasizes the sen-
se of belonging to a group. Cerini: the aspect that 
struck me most in preparing this intervention was the 
change in the general attitude towards the physical 
handicap. Beyond the results and emotions that our 
champions have given us during the para olympics. 
When today we see a person who lives thanks to fu-
turistic prosthesis, our senses no longer say that that 
person has something less. But something more. and 
this, from the psychological point of view, completely 
changes the perception of the other, and of ourselves 
if we are the users of such prostheses. Di Pasquale: 
the technology is also able to make interesting new 
sports less known, as in this case cricket, thanks to 
sensors that help us to learn what are the right move-
ments to be taken with the specific equipment of this 
sport. Cerini: finally there is a whole world of new 
experiences that we can do thanks to appropriate 
stimulation of our senses. an equipment that keeps 
our body suspended and a virtual reality viewer can 
simulate the physical and visual sensation of flying, 
and increase our body›s ability to coordinate our bo-
dies. and then there is the whole community world. 
the irresistible desire of the human being to let others 
know what they do and to share their experiences and 
emotions. a fortiori if they are positive as the impro-
vement of their performance. Caprioglio finishes the 
panel with Pendini: What does he ask for his work? 
turning work into passion is the maximum expres-
sion of freedom. ❑
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the last part of the evening was dedicated to “sport 
and integration”. sport as an important element of 
sharing, which helps to grow and overcome the many 
difficulties of life. an example was the women of the 
“trefoil rose” lilt of mestre. Women who have been 
fighting cancer for so long and thanks to the team 
have managed to overcome difficult times together. 
they are an example of how sport, which represents 
union and sharing, serves to take back one’s own life. 
these women after the illness and the interventions 
started to paddle. they meet twice a week at the 
Canottieri mestre in san giuliano for training sessions 
that are very important to recover the use of the up-
per limbs after axillary emptying due to breast sur-
gery. During their intervention they told their experi-
ences. like President manuela Pieretto, who became 
ill with breast cancer in november 2012. “In January 
2013 I had my first surgery,” said manuela. “my first 
challenge was to drive out what I called the intruder: 
cancer”. many other interventions followed and now 

Sport e integrazione

Moderator / Moderatrice
nelly pellin

Sport and integration
L’ultima parte della serata è stata dedicata allo 
“Sport ed integrazione”. Lo sport come elemento im-
portante di condivisione, che aiuta a crescere e a su-
perare le tante difficoltà della vita. Ne sono state un 
esempio le donne del “Trifoglio Rosa” Lilt di Mestre. 
donne che hanno lottato per tanto tempo contro il 
cancro e grazie alla squadra sono riuscite a supera-
re, tutte insieme, momenti difficili. Sono l’esempio 
di come lo sport, che rappresenta unione e condi-
visione, serva per riprendere in mano la propria 
vita. Queste donne dopo la malattia e gli interventi 
si sono messe a pagaiare. Si ritrovano due volte alla 
settimana alla Canottieri Mestre di San Giuliano 
per gli allenamenti che sono importantissimi per 
recuperare l’uso degli arti superiori dopo lo svuota-
mento ascellare dovuto ad un intervento chirurgico 
al seno. durante il loro intervento hanno raccontato 
le proprie esperienze. Come la presidente Manuela 
Pieretto che si è ammalata di cancro al seno nel no-
vembre del 2012. “A gennaio 2013 ho avuto il mio 
primo intervento” ha raccontato Manuela. “La mia 
prima sfida è stata quella di cacciare quello che io 
ho chiamato l’intruso: il cancro”. Sono seguiti molti 

La squadra Trifoglio Rosa Lilt di Mestre e Paolo Barbisan Presidente PdM Treviso
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I’m fine. I consider myself very lucky and I am very 
satisfied with the goals that I have achieved in these 
4 years. the disease strengthens you, to the point of 
making you think again about what you thought impos-
sible; to the point of no longer recognizing yourself, 
that you did not think capable of so much. and so my 
determination came out. or the other pink woman of 
“Pink Clover” Captain Ivonne Chiarin. “Having known 
the Clover rose friends, not only helps me physically. 
With them I do not feel alone. they understand my ap-
prehension. When approaching the time of the checks 
I feel them close. I do not have to pretend with them; 
while sometimes, with family members you do it, 
maybe not to worry them. With them I am always my-
self “said Ivonne. their intervention was anticipated 
by the screening of the video that saw them starring 
in Venice last september at the world of Dragon boat. 
an event that the monastier nursing Home, through 
its Ceo gabriele geretto, wanted to support through 
the sponsorship of the team. together with the team 
of Pink Butterfly in rome, in the first competition, 
on the boat with 20 seats, they managed to cross the 
finish line first obtaining the gold medal. significant 
was the moment when they told of being on the high-
est podium for the award ceremony and all together 
they sang the anthem of mameli that for technical 
problems the organization was not able to duplicate. 
tiziana zennaro, Cristina Piroddi, larisa grozman, 
fiorella ferialdi, Daniela galletta, Valeria Paolin, mi-
chela Piasentini and Bruna Beghi are also part of the 
“trifoglio rosa” team. there are also the new entries 
mariolina, Cristiana, rossana and sabrina. the PDm, 
the “Polisportiva Disabili della marca trevigiana”, also 
participated in the evening. the team, also supported 
by the “monastier nursing Home”, plays basketball 
and is composed of 15 disabled athletes (roberto, 
Casagrande, mattia marcuzzo, gianluca Cappellazzo, 
Vickson ezeanyim, massimo girardello, marco Dal 
fitto, rocco Iannelli, stefano alba, stefano franchin, 
Valerio Dal Ben, gelu Vrabie, Veli toska, Dario Bene-
detti) as well as mirco Bolzonello, fabio santinon, 
eros mazzon, alberto Pozzobon and Vincenzo liguori 

altri interventi e ora sto bene. Mi ritengo molto for-
tunata e sono molto soddisfatta degli obbiettivi che 
in questi 4 anni ho raggiunto. La malattia ti fortifi-
ca, al punto di farti ricredere su ciò che credevi im-
possibile; al punto di non riconoscere più te stessa, 
che non credevi capace di tanto. E così è venuta fuo-
ri la mia determinazione.  O l’altra donna rosa del 
“Trifoglio Rosa” il capitano Ivonne Chiarin. “Aver 
conosciuto le amiche del Trifoglio Rosa, non solo mi 
aiuta fisicamente. Con loro io non mi sento sola. 
Loro capiscono la mia apprensione. Quando si av-
vicina il momento dei controlli le sento vicine. Con 
loro non devo fingere; mentre a volte, con i familiari 
lo fai, magari per non preoccuparli. Con loro sono 
sempre me stessa” ha detto Ivonne.  Il loro intervento 
è stato anticipato dalla proiezione del video che le 
ha viste protagoniste lo scorso settembre a Venezia 
ai mondiali di dragon boat. Un evento che la Casa 
di Cura di Monastier, attraverso il suo ammini-
stratore delegato Gabriele Geretto, ha voluto suppor-
tare attraverso la sponsorizzazione della squadra. 
Insieme alla squadra del Pink Butterfly di Roma, 
nella prima gara avversarie, sull’imbarcazione da 
20 posti, sono riuscite a tagliare il traguardo per 
prime ottenendo la medaglia d’oro. Significativo è 
stato il momento in cui hanno raccontato di essere 
salite sul podio più alto per la premiazione e tutte 
insieme hanno intonato di l’inno di Mameli che per 
problemi tecnici l’organizzazione non era riuscita a 
duplicare. Fanno parte della squadra del “Trifoglio 
Rosa” anche Tiziana Zennaro, Cristina Piroddi, La-
risa Grozman, Fiorella Ferialdi, daniela Galletta, 
Valeria Paolin, Michela Piasentini, Bruna Beghi. 
Ci sono anche le new entry Mariolina, Cristiana, 
Rossana e Sabrina. Ha partecipato alla serata an-
che la PdM, la “Polisportiva disabili della Marca 
Trevigiana”. La squadra, supportata anch’essa dal-
la “Casa di Cura di Monastier” gioca a basket ed è 
composta da 15 atleti disabili (Roberto, Casagrande, 
Mattia Marcuzzo, Gianluca Cappellazzo, Vickson 
Ezeanyim, Massimo Girardello, Marco dal Fitto, 
Rocco Iannelli, Stefano Alba, Stefano Franchin, Va-
lerio dal Ben, Gelu Vrabie, Veli Toska, dario Bene-
detti) oltre a Mirco Bolzonello, Fabio Santinon, Eros 
Mazzon, Alberto Pozzobon e Vincenzo Liguori che 
nello sport hanno trovato un elemento importantis-
simo di aggregazione. I loro allenamenti si svolgono 
settimanalmente nella palestra di Sant’Antonino a 
Treviso. La carica che trasmettono ogni volta che 
giocano a basket è qualcosa di contagioso. Non si 
fermano di fronte a nulla. Ogni singola azione di 
gioco emana un’energia che nulla ha da invidiare 
alle squadre di pallacanestro normodotate. “Prima 
dell’incidente che mi ha costretto alla carrozzina” 
ha raccontato il presidente della PdM Paolo Barbi-
san, “Non praticavo nessun tipo di sport. dopo ho 
iniziato a mettermi in gioco. Prima con il tiro con a 
segno, ottenendo anche 2 medaglie d’oro e una d’ar-

da sx Prandi, Mazzanti 
ed Emanuela Calvani 

Presidente Onlus Around Me
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who found a very important element of aggregation 
in sport. their workouts are held weekly in the gym 
of sant’antonino in treviso. the charge they transmit 
every time they play basketball is something conta-
gious. they do not stop at nothing. every single game 
action emanates an energy that has nothing to envy 
to the able-bodied basketball teams. “Before the ac-
cident that forced me to the wheelchair,” said PDm 
president Paolo Barbisan, “I did not practice any kind 
of sport. then I started to get involved. first with the 
shooting range, also obtaining 2 gold and one silver 
medals in finland in 1995 at the european Champi-
onships and after several experiences including the 
Paralympics of atlanta 1996 and sydney 2000, I fin-
ished my racing career at the World Championships in 
seoul (Korea) in 2002 with a bronze. at the same time 
in the wheelchair basketball first as an athlete and 
now as a manager, driver chaperone “. He told about 
his gaming experience also Vickson ezeanyim athlete 
born in rome in 1990 from nigerian parents who lives 
in san Donà di Piave and after a serious illness has un-
dergone a complete amputation of a leg. He never lost 
heart and at the same time to the studies concluded 
with the degree began to practice wheelchair basket-
ball first with PDm, then during the university period 
in Padua and then return again with the Polisportiva 
Disabili della marca di treviso.
sport in any place is practiced something special. 
especially for young people from sierra leone who 
are amputated, in their arms and legs, following the 
so-called diamond war. thanks to a project of the 
around Us onlus association of monastier, many guys 
who would be precluded any type of physical activity, 
they managed to team up. they got involved to win 
during football matches but also to win in life. Par-
ticularly touching was the video that was projected 
during the evening and that sees these young people 
playing football with crutches in a field, provision-
ally set up in a barren land in sierra leone. the joy of 
shooting on the net, of scoring, the enthusiasm to re-
joice with the teammates. an incredible force that has 
managed to emerge thanks to the sports rehabilita-
tion project of around Us onlus. for many years now, 
many doctors have spent twice a year spending their 
holidays in the african country to help these young 
people and especially the orphans of the ebola epi-
demic. “It is important to help them in their country” 
said Vice President emanuela Calvani attending the 
evening. “sport in this case helps them to make them 
feel alive, participants in social and community life. 
sport provides them with the enthusiasm to continue 
designing a different future. a dignified and hopeful 
future” . ❑

gento in Finlandia nel 1995 ai campionati europei 
e dopo varie esperienze comprese le paraolimpiadi 
di Atlanta 1996 e Sydney 2000, ho finito la carrie-
ra agonistica ai Mondiali a Seul (Corea) nel 2002 
con un bronzo. Contemporaneamente nel basket in 
carrozzina prima come atleta e ora come dirigente, 
accompagnatore autista”.  Ha raccontato della sua 
esperienza di gioco anche Vickson Ezeanyim atle-
ta nato a Roma nel 1990 da genitori Nigeriani che 
vive a San donà di Piave e dopo una grave malattia 
è stato sottoposto ad una amputazione completa di 
una gamba. Non si è mai perso d’animo e contem-
poraneamente agli studi conclusi con la laurea ha 
iniziato a praticare il basket in carrozzina prima 
con la PdM, poi durante il periodo universitario a 
Padova per poi tornare nuovamente con la Polispor-
tiva disabili della Marca di Treviso.
Lo sport in qualsiasi posto venga praticato rappre-
senta qualcosa di speciale. In particolare per i gio-
vani della Sierra Leone amputati, alle braccia e alle 
gambe, a seguito della cosiddetta guerra dei diaman-
ti. Grazie ad un progetto dell’associazione Around 
Us Onlus di Monastier, molti ragazzi ai quali sareb-
be preclusa qualsiasi tipo di attività fisico sportiva, 
sono riusciti a fare squadra.  Si sono messi in gioco 
per vincere durante le partite di calcio ma anche per 
vincere nella vita. Particolarmente toccante è stato 
il video che è stato proiettato durante la serata e che 
vede questi giovani giocare a calcio con le stampelle 
in un campo, allestito provvisoriamente in un arido 
terreno della Sierra Leone. La gioia di tirare in rete, 
di fare goal, l’entusiasmo di gioire con i compagni. 
Una forza incredibile la loro che è riuscita ad emer-
gere grazie al progetto di riabilitazione sportiva di 
Around Us Onlus.  Ormai da parecchi anni molti 
medici due volte all’anno, trascorrono le vacanze, a 
loro spese, nel paese africano per aiutare questi gio-
vani e soprattutto gli orfani dell’epidemia di ebola. 
“È importante aiutarli nel loro Paese” ha detto la vi-
cepresidente Emanuela Calvani presente alla serata. 
“Lo sport in questo caso li aiuta a farli sentire vivi, 
partecipi della vita sociale e comunitaria. Lo sport 
fornisce loro quell’ entusiasmo per continuare a pro-
gettare un futuro diverso. Un futuro dignitoso e di 
speranza”. ❑

La giornalista Nelly Pellin
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To the journalist Marco Bellinazzo of Il Sole 24 Ore 
the Giorgio Mazzanti Award and to the Udinese 
Luigi Del Neri coach the Ercole Olgeni Prize awarded 
by the National Union of Sport Veterans
It is the journalist marco Bellinazzo of the economic 
daily Il sole 24, a regular collaborator of tuttu Convo-
cati, broadcast of the first afternoon of radio 24 and 
author of the successful book the true Padrini del 
Calcio, winner of the first edition of the «giorgio maz-
zanti» Prize. ‹Udinese Calcio luigi Del neri coach the 
winner of the «ercole olgeni» Prize, awarded today 
by the national Union of sports Veterans of Venice, 
during the focus sport and globalization that took 
place in monastier (treviso) in the antonio Calvani 
hall of the Villa delle magnolie service Center. the 
award - supported by sogedin spa and the regional 
Veneto and national level of Unvs - is a sculpture by 
the Venetian master giorgio Bortoli based on an ori-
ginal stone from the san marco bell tower collapsed 
in 1904 on which five rings are chained to symbolize 

In alto con Carlo Mazzanti lo scultore veneziano Giorgio Bortoli. Sotto, tra gli altri, il Presidente della 
Figc veneta Giuseppe Ruzza e il Vicesindaco di San donà di Piave Luigi Trevisiol. Sotto la Signora 

M.A.Mazzanti moglie del dottor Giorgio al quale è intitolato il Premio andato al giornalista Bellinazzo
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È il giornalista Marco Bellinazzo del quotidiano 
economico Il Sole 24, abituale collaboratore di Tut-
tu Convocati trasmissione del primo pomeriggio di 
Radio 24 e autore del libro di successo I Veri Padrini 
del Calcio il vincitore della prima edizione del Pre-
mio “Giorgio Mazzanti” ed è l’allenatore dell’Udine-
se Calcio Luigi del Neri il vincitore del Premio “Er-
cole Olgeni”, assegnati oggi dalla Unione Nazionale 
Veterani dello Sport di Venezia, nel corso del Focus 
Sport e Globalizzazione che si è svolto a Monastier 
(Treviso) nell’aula Antonio Calvani del Centro Ser-
vizi di Villa delle Magnolie. Il premio – supportato 
da Sogedin Spa e dal livello regionale veneto e nazio-
nale dell’Unvs - è una scultura del Maestro veneziano 
Giorgio Bortoli che ha per base una pietra originale 
del campanile di San Marco crollato nel 1904 sulla 
quale sono posti cinque anelli incatenati a simbo-
leggiare i cerchi olimpici. I premi sono intitolati al 
dottor Giorgio Mazzanti, chirurgo attivo per anni 
nella struttura della Casa di Cura, amico del fon-
datore Antonio Calvani e medico sportivo e a Ercole 
Olgeni, veneziano, che è stato un canottiere della So-
cietà Bucintoro di Venezia, medaglia d’oro nel due 
con di Canottaggio ai Giochi olimpici di Anversa 
1920 e d›argento a Parigi 1924. La sezione Unvs di 
Venezia è a lui intitolata.

Al giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore 
il Premio Giorgio Mazzanti e all’allenatore 
dell’Udinese Luigi Del Neri il Premio Ercole Olgeni 
assegnati dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport

the olympic circles. the awards are named after Dr. 
giorgio mazzanti, a surgeon active for years in the 
structure of the nursing Home, friend of the founder 
antonio Calvani and sports doctor and ercole olgeni, 
Venetian, who was a singer of the Bucintoro Company 
of Venice, gold medal in two with Canottaggio at the 
olympic games in antwerp 1920 and silver in Paris 
1924. the Unvs section of Venice is named after him.

da sx Fabrizio Cibin, il Presidente Unvs Verona Pier Luigi Tisato, il Presidente Onorario 
Unvs Venezia dottor Rodolfo Gallo, del Neri, il Neo Presidente Onorario Unvs Venezia Gabriele Geretto, 

il Presidente Unvs Treviso Achille Sogliani, Prandi, Bortoli e Mazzanti

Prandi, l’Allenatore Luigi del Neri e Mazzanti

Sport & Culture | Sport & Cultura



64  64

Culture|Cultura

LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 

LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA 
PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 

LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO 
LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO LIBERALDEMOCRZIA PER IL XXI SECOLO

LIBERALDEmOCRAZIA 
PER IL XXI SECOLO 

CARLO MAZZANTI

Libro E 12,00
eBook E 9,99



 65

Travel safely | Viaggiare sicuri

Travel tips for Italians

PriMA Di PArtirE PEr l’EStEro
• Informatevi
• Informateci 
• Assicuratevi
 
iNForMAtEVi
Il sito www.viaggiaresicuri.it, curato dall’Unità di 
Crisi del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale in collaborazione con l’ACI, fornisce 
informazioni quanto più aggiornate possibile su 
tutti i Paesi del mondo.
Nella pagina del Paese dove intendete recarvi appare 
in primo piano un AVVISO PARTICOLARE con un 
aggiornamento sulla situazione corrente, in parti-
colare su specifici problemi di sicurezza, fenomeni 
atmosferici, epidemie, ecc.
Oltre all’Avviso Particolare è disponibile la SCHE-
dA INFORMATIVA, che fornisce informazioni ag-
giornate sul Paese in generale, con indicazioni sulla 
sicurezza, la situazione sanitaria, indicazioni per 
gli operatori economici, viabilità e indirizzi utili.

bEForE lEaVing For abroaD
• Know
• Inform
• Make
 
inForM yourSElF
the www.viaggiaresicuri.it site, edited by the Crisis 
Unit of the ministry of foreign affairs and Interna-
tional Cooperation in collaboration with aCI, pro-
vides information as current as possible on all coun-
tries of the world.
In the country’s page where you plan to go in the fore-
ground a notICe PartICUlar with an update on 
the current situation, in particular on specific security 
issues, weather, epidemics, etc.
Besides the notice Particular is available the faCt 
sHeet, which provides updated information about 
the country in general, with instructions for safety, 
health outcomes, indications for economic operators, 
traffic and useful addresses.

Consigli agli italiani in viaggio
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remember to also check www.viaggiaresicuri.it 
shortly before your departure because security situ-
ations of foreign and regulations and administrative 
measures countries can change rapidly: is data that 
we continually upgrade.
You can acquire the information through daily active 
Crisis telefonica operative Central Unit (with voice 
timetable night service):
• Italy 06-491115
• from abroad + 39-06-491115

inForM
Before leaving, you can also record your trip on www.
dovesiamonelmondo.it site stating your general, the 
itinerary of the trip and a mobile phone number. By 
recording the trip, the estimate will more accurately 
Crisis Unit the number of Italians in crisis areas, iden-
tify the identity and schedule servicing when soprag-
giunga a severe emergency situation.
all the data are automatically deleted two days after 
your return, and are used only in case of emergency 
to facilitate action by the Crisis Unit in case of need.
as well as via the Internet, you can also register with 
your mobile phone by sending an sms with a ques-
tion mark? or with the word hElp to the number 320 
2043424, or by phone at 011-2219018 and following 
the instructions.

MakE
I strongly encourage anyone who is about to travel 
abroad temporarily, in their own interest, to obtain 
the European health insurance Card (EhiC), for 
travel to eU countries, or, for travel outside the eU, a 
‘health insurance with adequate ceiling, to cover not 
only the cost of medical care and treatment carried 
out at hospitals and health facilities, but also the pos-
sible plane transfer to another country or repatriation 
of the sick, in severe cases even for means of aero-
ambulance.
In case of organized tourist trips, we suggest you care-
fully check the contents of health insurance included 
in travel packages and, in the absence of adequate 
safeguards, we strongly recommend taking out indi-
vidual health insurance policies.
and ‘well known that in many countries the local 
medical and health standards are different from those 
in europe, and often private facilities have very high 
costs for each type of assistance, care or benefit pro-
vided. In recent years, the Directorate general for 
Italians abroad and migration Policies (DgIt) has 
seen the rise of reported cases of Italians in difficult 
situations abroad for medical and health reasons.
remember that the diplomatic-consular missions, 
while providing the necessary assistance, can not 
sustain nor grant direct payments to a private nature; 
only in the most serious and urgent cases, they may 
grant to nationals not residing in the consular district 
and who find themselves in situations of hardship 

Ricordatevi di controllare www.viaggiaresicuri.it 
anche poco prima della vostra partenza perché le 
situazioni di sicurezza dei Paesi esteri e le misure 
normative e amministrative possono variare rapi-
damente: sono dati che aggiorniamo continuamente.
Potete acquisire le informazioni anche attraverso 
la Centrale Operativa Telefonica dell’Unità di Crisi 
attiva tutti i giorni (con servizio vocale nell’orario 
notturno):
• dall’Italia 06-491115
• dall’Estero +39-06-491115

iNForMAtECi
Prima di partire potete anche registrare il vostro 
viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it in-
dicando le vostre generalità, l’itinerario del viaggio 
ed un numero di cellulare. Grazie alla registrazione 
del vostro viaggio, l’Unità di Crisi potrà stimare in 
modo più preciso il numero di italiani presenti in 
aree di crisi, individuarne l’identità e pianificare 
gli interventi di assistenza qualora sopraggiunga 
una grave situazione d’emergenza.
Tutti i dati vengono cancellati automaticamente 
due giorni dopo il vostro rientro e vengono utilizzati 
solo in caso d’emergenza per facilitare un intervento 
da parte dell’Unità di Crisi in caso di necessità.
Oltre che via internet, potete registrarvi anche con 
il vostro telefono cellulare, inviando un SMS con un 
punto interrogativo ? oppure con la parola Aiuto 
al numero 320 2043424, oppure telefonando al nu-
mero 011-2219018 e seguendo le istruzioni.

ASSiCurAtEVi
Suggeriamo caldamente a tutti coloro che sono in 
procinto di recarsi temporaneamente all’estero, nel 
loro stesso interesse, di munirsi della tessera euro-
pea assicurazione malattia (tEAM), per viaggi 
in Paesi dell’UE, o, per viaggi extra UE, di un’assi-
curazione sanitaria con un adeguato massimale, 
tale da coprire non solo le spese di cure mediche e 
terapie effettuate presso strutture ospedaliere e sa-
nitarie locali, ma anche l’eventuale trasferimento 
aereo in un altro Paese o il rimpatrio del malato, nei 
casi più gravi anche per mezzo di aero-ambulanza.
In caso di viaggi turistici organizzati, suggeriamo 
di controllare attentamente il contenuto delle assicu-
razioni sanitarie comprese nei pacchetti di viaggio 
e, in assenza di garanzie adeguate, vi consigliamo 
fortemente di stipulare polizze assicurative sanita-
rie individuali.
È infatti noto che in numerosi Paesi gli standard 
medico-sanitari locali sono diversi da quelli euro-
pei, e che spesso le strutture private presentano co-
sti molto elevati per ogni tipo di assistenza, cura o 
prestazione erogata. Negli ultimi anni, la Direzione 
generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migra-
torie (DgIt) ha registrato un aumento esponenziale 
di segnalazioni di casi di italiani in situazioni di 
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loans with restitution promise, which must, however, 
be repaid to the state upon return to Italy.
to obtain general information on assistance health-
care abroad, please refer to the website of the minis-
try of Health, particularly noting “If I start service to 
...” that allows you to have information on the right 
or not to health care during a stay or residence in any 
country of the world. ❑

difficoltà all’estero per ragioni medico-sanitarie.
Occorre ricordare che le Rappresentanze diplomati-
co-consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria, 
non possono sostenere nè garantire pagamenti di-
retti di carattere privato; soltanto nei casi più gra-
vi ed urgenti, esse possono concedere ai connazio-
nali non residenti nella circoscrizione consolare e 
che versino in situazione di indigenza dei prestiti 
con promessa di restituzione, che dovranno essere, 
comunque, rimborsati allo Stato dopo il rientro in 
Italia.
Per ottenere informazioni di carattere generale 
sull’assistenza sanitaria all’estero, si rinvia al sito 
del ministero della salute, evidenziando in particola-
re il servizio “se Parto per…” che permette di avere 
informazioni sul diritto o meno all’assistenza sa-
nitaria durante un soggiorno o la residenza in un 
qualsiasi Paese del mondo. ❑

 67 67 6767 

SE SEI IPOVEdEntE O HAI dIffIcOLtà dI LEttURA 
MA tROVI PIAcERE In Un BUOn LIBRO, 
PUOI UtILIzzARE LE APP dEL LIBRO PARLAtO LIOnS. 
SE HAI Un cERtIfIcAtO MEdIcO cHE PROVI 
LA tUA dISABILItà, REgIStRAtI gRAtUItAMEntE.

Se invece sei solo momentaneamente ricoverato in 
una struttura ospedaliera o ricevi cure in Day Hospital 
chiedi il Libro Parlato Lions, riceverai in prestito tablet 
e cuffie e potrai scegliere tra 10 mila libri, dai grandi classici 
della narrativa alla letteratura contemporanea, alla saggistica. 

Se la struttura non è ancora convenzionata 
chiedi loro di farlo, non costa nulla e aiuta a migliorare 
la qualità della vita di chi è ammalato.

Il Libro Parlato Lions fa leggere chi non può vedere e aiuta i pazienti a trascorrere 
più serenamente il periodo di ricovero ospedaliero. Cerchiamo e selezioniamo volontari donatori di voce 

che ci aiutino ad aumentare la nostra audiobiblioteca.
Se sei interessato contatta il Comitato Libro Parlato Lions al seguente indirizzo: 

donatori@applibroparlatolions.it

Ricordiamo che donare la propria voce è un’attività di volontariato e pertanto non è previsto alcun tipo di compenso.

www.applibroparlatolions.it

dOnA LA VOcE



Società AgricolA MinoS S.S.
Via Adriano Olivetti, 28 - 70056 Molfetta (BA)
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graduated in Psychology of education at the Univer-
sity of Padua and master in tourism economics at 
Bocconi University in milan. He was Professor of Hu-
man resources management and Development at the 
University of Verona.
moderator Domenico letizia the opinion

Stefania Schipani, president of the european re-
search center rifareleuropa. she graduated in Politi-
cal science at the sapienza of rome, author of the 
books short european Dictionary. she works at the 
press office and communication at the Istat head-
quarters.

luisella pavan - Woolfe Director of the Council of 
europe Venice office, graduated from the high school 
marco Polo in Venice, graduated in Political science 
at the University of Padua. ambassador.

luigi Del neri with Fabrizio Cibin rtl 105.2

SporTS, buSinESS anD innoVaTion
Vincenzo Marinese new president Confindustria 
Venezia. already Vice-President in office for two posi-
tions and administrator of the environmental reclama-
tion company (sirai srl), he was supported by all the 
representatives of major capital companies also pres-
ent in Venice - from eni and its subsidiaries to enel, 
fincantieri, save, Human, municipalities of the City of 
Venice, etc. - to which many small and medium-sized 
businesses have joined together, starting with those in 
the footwear sector of the riviera del Brenta.
luigino rossi was already President of Il gazzettino 
and rossi moda. after completing his presidential 
mandate at Venice academy of fine arts, he is en-
gaged in an ambitious twinning project of the cities 
of Venice and new York and of their two new York 
University and Ca ‘foscari universities in the field of 
culture, enterprise and innovation .
moderator paolo navarro Dina Il gazzettino.

SporTS anD aESThETiCS
marzia Pendini, a jewelery maker, is the contingent 
and artistic director along with her sister monica 

scrittore ed editore. Il 30 ottobre 2016 è stato eletto 
presidente della Lega italiana dei diritti dell’uomo. 
È membro del Board of directors della ONG “Nessu-
no tocchi Caino”, la cui missione è l’abolizione della 
pena di morte a livello mondiale.
Aldo Aledda, scrittore e docente universitario (al 
momento sono Professore Extraordinario Visitan-
te all’Università Fasta di Mar del Plata, Argenti-
na). Sport. Storia politica e sociale (Roma, Società 
Stampa Sportiva 2002) Finalista premio Bancarella 
Sport e primo premio letterario Coni per la saggi-
stica 2003; per quanto riguarda l’attività universi-
tario ha ricoperto incarichi d’insegnamento all’Isef 
dell’Aquila, alle Università di Cagliari, Tor vergata 
Roma, Ludes Lugano e Fasta Mar del Plata.
romano toppan, laureato in Filosofia e Teologia 
in una prestigiosa Università Pontificia di Roma, 
laureato in Psicologia dell’Educazione all’Univer-
sità di Padova e Master in Economia del Turismo 
all’Università Bocconi di Milano. È stato docente di 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane all’Univer-
sità di Verona.
Moderatore Domenico letizia, L’Opinione e Fon-
datore dell’Istituto di Ricerca di Economia e Politica 
Internazionale (IREPI) 

Stefania Schipani, presidente del centro studi eu-
ropei Rifareleuropa. Laurea in scienze politiche alla 
Sapienza di Roma, autrice del libri Breve diziona-
rio di Politica Europea. Lavora all’ufficio stampa e 
comunicazione della sede nazionale dell’Istat.

luisella Pavan – Woolfe direttrice Consiglio d’Eu-
ropa Ufficio di Venezia, diplomata al liceo classico 
Marco Polo di Venezia si laurea in Scienze politiche 
all’università di Padova. Ambasciatrice. 

luigi Del Neri con Fabrizio Cibin RTL 105,2

SPort, iMPrESA E iNNoVAzioNE
Vincenzo Marinese neo presidente Confindustria 
Venezia. Già vicepresidente in carica per due man-
dati e amministratore della azienda di bonifiche 
ambientali (Sirai srl), ha avuto l’appoggio di tutti i 
rappresentanti delle grandi società di capitale pre-
senti anche a Venezia - da Eni e le sue controllate, 
ad Enel, Fincantieri, Save, Umana, le municipaliz-
zate del comune di Venezia, ecc. - a cui si sono uni-
te anche gran parte delle piccole e medie imprese, 
a cominciare da quelle del settore calzaturiero della 
Riviera del Brenta.
luigino rossi già Presidente de Il Gazzettino e di 
Rossi Moda.  Terminato il suo mandato presiden-
ziale all’Accademia di Belle Arti di Venezia, è  impe-
gnato in un ambizioso progetto di gemellaggio delle 
città di Venezia e New York e delle loro due universi-
tà New York University e Ca’ Foscari all’insegna di 
cultura, impresa e innovazione.



tommaso Santini si laurea in Ingegneria edile 
presso l¹Università di Padova nell¹a.a. 2000 e nel 
2006 consegue un Master Business Administration 
in corporate finance e banking presso la Bocconi. da 
maggio 2017 è consigliere delegato della Fondazione 
Università Ca’ Foscari Venezia. È autore di nume-
rosi articoli e pubblicazioni, ed ha partecipato in 
qualità di relatore a convegni, anche internazionali 
in ambito di finanza immobiliare  riqualificazione 
urbana, innovazione e sviluppo economico.
moderatore Paolo Navarro Dina Il gazzettino 

SPort ED EStEtiCA
Marzia Pendini, creatrice di gioielli è la contitola-
re e direttrice artistica insieme alla sorella Monica 
(direttrice amministrativa) del marchio Salvadori 
Gioielli di Venezia.
Joseph Di Pasquale architetto e film maker. Lau-
reato in Progettazione Architettonica alla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, dal 2009 è 
professore a contratto al Politecnico di Milano, fa-
coltà di architettura e società. Nel 2001 studia regia 
alla New York Film Academy.
Davide Cerini, architetto e titolare dello Studio Ce-
rini di Milano.
Moderatore Filippo Caprioglio architetto e desi-
gner, vicepresidente Unvs Venezia, insegna alle fa-
coltà di architettura di Firenze e New York.

SporT E DiriTTo alla SaluTE
Claudio rigo, Medico Juventus FC. È il Responsa-
bile Sanitario del club bianconero dal 2016. Vene-
ziano, è specializzato in medicina sportiva, ortope-
dia e medicina legale ed è nel mondo dello calcio dal 
1982. Nel corso della sua lunga carriera può vantare 
esperienze nel Padova, nel Venezia, nell’Atalanta, 
nella Sampdoria, nell’Udinese e nel Sassuolo.
Angelo Genova, dirigente ortopedico chirurgia 
protegica Laureato in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università degli Studi di Trieste nel 1984, ha 
conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale 
presso l’Università degli Studi di Bologna e la spe-
cializzazione in Ortopedia presso l’Università degli 
Studi di Trieste nel 1989.
Maurizio D’Aquino, dirigente scienza dell’ali-
mentazione. Si è laureato nel 1978 in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università di Padova e successi-
vamente si è specializzato in Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva e in Scienza dell’Alimenta-
zione e dietetica Applicata presso lo stesso Ateneo. 
Ha lavorato presso il Centro di Malattie del Fegato 
del King’s College Hospital di Londra conseguen-
do il titolo di old boye presso la Gastroenterologia 
dell’ospedale Le Molinette di Torino. Ha diretto il 
Servizio di Malattie Epatobiliari dell’Ospedale di 
Mestre e da 12 anni è direttore del dipartimento e 
Primario del Reparto di Medicina, del Servizio di 
Gastroenterologia e del Centro di Epatologia del-

(director of administration) of the salvadori gioielli 
brand in Venice.
Joseph Di pasquale architect and film maker. 
graduated in architectural Design at the faculty of 
architecture of the Politecnico of milan, since 2009 
is a contract professor at the Politecnico di milano, 
faculty of architecture and society. In 2001 he studied 
at the new York film academy.
Davide Cerini, architect and owner of Cerini studio 
in milan.
moderator Filippo Caprioglio architect and design-
er, vice president Unvs Venezia, teaches architecture 
faculties in florence and new York.

SporT anD hEalTh righT
Claudio rigo, Doctor Juventus fC. He is the sanitary 
affairs manager of the Bianconero Club since 2016. 
He is a specialist in sports medicine, orthopedics and 
legal medicine. He has been in the field of football 
since 1982. During his long career he has experience 
in Padua, Venice, , sampdoria, Udinese and sassuolo.
angelo genoa, orthopedic surgeon-in-surgery surgery 
graduated in medicine and surgery at the University 
of trieste in 1984, graduated from the University of 
Bologna and specializing in orthopedics at the Uni-
versity of trieste studies in trieste in 1989.
Maurizio D’aquino, food science manager. He 
graduated in 1978 in medicine and surgery at the 
University of Padua and subsequently specialized in 
gastroenterology and Digestive endoscopy and in 
applied nutrition and Diet science at the same Uni-
versity. He worked at the King’s College Hospital of 
london’s liver Disease Center and obtained the title 
of old boye at gastroenterology at the le molinette 
Hospital in turin. He has been head of the Hospital for 
mental Illness at mestre Hospital and has been Direc-
tor of the Department and Primary of the Department 
of medicine, gastroenterology and the epathology 
Center of the giovanni XXIII monastier treviso Hos-
pital for 12 years.
gabriele geretto am. Del. House of Care giovanni 
XXIII. already a good footballer with the shirt of Calcio 
san Donà in the ‘70s, he received the Venetian sport-
ing Venue of the Year from the national Veteran Union 
of Venetian sport at Pedrocchi in Padua in June 2017.
moderator luigi Fadalti lawyer. He graduated in law 
in 1978 at the University of Padua with a thesis on 
criminal law on ‘privacy’. He has been enrolled in the 
profession in 1981. He is a member of the sponsors list 
at higher courts since 1996. He collaborates with the 
legal magazines archive of the new Criminal Proce-
dure and Criminal records.
 
SporT anD inTEgraTion
paolo barbisan, president of the Disabled Polisporti-
va of the marca trevigiana.
“lily Clover” Squad “lilt of mestre, winner of the 
gold medal at the Dragon Ball 2017 World Cup.



la clinica Giovanni XXIII di Monastier (Treviso).
Gabriele Geretto Amm. del. Casa di Cura Giovan-
ni XXIII. Già calciatore di buon livello con la maglia 
del Calcio San donà negli anni ’70, ha ricevuto il 
Premio Sportivo Veneto dell’anno dall’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport veneta al Pedrocchi di 
Padova nel giugno del 2017.
Moderatore luigi Fadalti avvocato. Si è laureato in 
giurisprudenza nel 1978 presso l’Università degli 
Studi di Padova con una tesi in diritto penale sul-
la «privacy». Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 
della professione nel 1981. È iscritto nell’albo dei 
patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori dal 
1996. Collabora con le riviste giuridiche Archivio 
della nuova procedura penale e Rivista penale.
 
SPort E iNtEGrAzioNE
Paolo barbisan, presidente della Polisportiva di-
sabili della Marca Trevigiana.
Squadra “trifoglio rosa” lilt di Mestre, vincitri-
ce della Medaglia d’Oro ai Mondiali di dragon Ball 
2017. 

il Premio Giorgio Mazzanti ed Ercole olgeni è 
una scultura del maestro Giorgio bortoli, nato a 
Venezia dove vive e lavora. La sua formazione ar-
tistica ha origine in famiglia, il nonno paterno era 
infatti pittore e scultore.  Fin da giovane, durante i 
soggiorni in montagna, ha modo di conoscere l’arti-
sta Augusto Murer da cui trae ispirazione e succes-
sivamente fa tesoro dei suggerimenti del professor 
Renato Borsata che lo aiuterà ad entrare nel vivo 
dell’attività artistica. Inizia esponendo alla Fon-
dazione Bevilacqua La Masa a Venezia e nel 1985 
offre una sua creazione intitolata “No alla seconda 
crocefissione” a Papa Giovanni Paolo II, collocata 
ora presso i Musei Vaticani. Si cimenta quindi con 
progetti di macrodimensioni con l’impiego di ma-
teriali da costruzione come l’acciaio, ma con una 
ricerca estetica che si sofferma sull’eleganza dei ri-
vestimenti in vetro di Murano. È di questo periodo 
la macroscultura a forma di campanile “Venezia 
- New York” (2000), in acciaio, vetro e frammen-
ti dell’originario campanile crollato nel 1902 che 
nasce dall’idea di unire in un’unica opera le due 
città d’acqua, città unite, secondo l’artista, da una 
grande affinità elettiva. L’opera si trova attualmente 
al Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, in at-
tesa di trovare collocazione nella città newyorkese 
nell’ambito di un progetto di gemellaggio delle due 
città (e di due loro università) in nome dell’acqua, 
dell’arte e della cultura ma anche dell’ingegno, della 
capacità di intraprendere e di innovare.

Gli intermezzi musicali sono stati della CMP Acou-
stic band di Venezia  (Andrea Corsi alla chitar-
ra, Daniele Mattiello al mandolino e chitarra e 
Gianni Poloni alle percussioni.

The giorgio Mazzanti prize and hercules olgeni 
is a sculpture by master giorgio Bortoli, born in Ven-
ice where he lives and works. His artistic formation 
originated in the family, his paternal grandfather was 
in fact a painter and sculptor. as a young man, during 
his stays in the mountains, he has the opportunity to 
get to know the artist augusto murer from whom he 
draws inspiration and then he cares about the sugges-
tions of Professor renato Borsata who will help him 
enter the live of artistic activity. He began exhibiting 
at the fondazione Bevilacqua la masa in Venice and 
in 1985 offered his own creation entitled “no to the 
second crucifixion” to Pope John Paul II, now placed 
at the Vatican museums. so it works with projects of 
macrodimensions with the use of building materials 
such as steel but with aesthetic research that focuses 
on the elegance of murano glass finishes. It is this time 
the “Venezia - new York” bell tower (2000), steel, glass 
and fragments of the original bell tower collapsed in 
1902, born from the idea of   combining the two cities 
‘water, united cities, according to the artist, by a great 
elective affinity. the work is currently at the science 
and technology Park in Venice, waiting to be located 
in new York City as part of a twinning project of the 
two cities (and their two universities) in the name of 
water, art and of culture, but also of the mind, of the 
ability to undertake and innovate.

the musical interviews were from the CMp acoustic 
band in Venice (andrea Corsi to guitar, Daniele 
Mattiello to the mandolin and guitar and gianni po-
loni to Percussion.
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Gas War 
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Sport and Culture, meeting in Monastier
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