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Editorial | Editoriale

Virus and Neostatalism
Uno spettro si aggira per l’Italia. Il suo nome è statalismo. Anzi, neo statalismo. Come sottolinea Angelo
Panebianco “Quella dei neostatalisti è una categoria
che, dopo gli anni grami seguiti al crollo della cosiddetta Prima Repubblica — anni in cui la suddetta
categoria viveva nascosta, in clandestinità — è tornata a circolare con la stessa arroganza con cui si conduceva ai tempi (ricordate?) dei «boiardi di Stato»,
quando nell’età ormai degenerata del capitalismo
di Stato all’italiana, i sofisticati discorsi sulla bontà
della «economia mista» coprivano clientelismo e lottizzazioni, nonché voragini nei bilanci delle imprese
pubbliche coperte con i soldi dei contribuenti (…).
Costoro ce l’hanno col «liberismo» (parola inventata in Italia). Puntano il dito contro i «fallimenti del
mercato» che, certamente, di tanto in tanto ci sono.
Ma glissano sistematicamente sui numerosissimi e
gravissimi fallimenti dello Stato”.

4

A specter is wandering around Italy. Its name is
statism. Indeed, neo-statism. As Angelo Panebianco
points out, “That of the neostatalists is a category
which, after the bad years following the collapse
of the so-called First Republic - years in which the
aforementioned category lived hidden, in hiding has returned to circulate with the same arrogance
with which it led to times (remember?) of the
“boyars of state”, when in the now degenerate age
of Italian state capitalism, the sophisticated discourses on the goodness of the “mixed economy” covered patronage and subdivisions, as well as chasms
in the budgets of public enterprises covered with
taxpayers’ money (…). They are angry with “liberalism” (a word invented in Italy). They point the
finger at the “market failures” which are certainly
present from time to time. But they systematically
gloss over the very numerous and very serious failures of the state “.

A proposito di boiardi di Stato, è a dir poco agghiacciante un articolo apparso sulla stampa italiana giorni
addietro a firma di un non troppo noto personaggio
(non vale la pena fargli pubblicità menzionandolo)
che può vantare una lunga (è novantenne) carriera
tra Senato e aziende pubbliche, rivestendo ancora
un ruolo in una importante holding statale. Queste le
sue perle, ovvero i suggerimenti per uscire dalla crisi
post coronavirus: “dare vita ad una vera e propria
imposta patrimoniale e distribuire gradualmente a
tutti i non abbienti, in particolare i lavoratori in difficoltà, i proventi della stessa. Di conseguenza sarebbe
possibile agevolare la partecipazione dei lavoratori
al capitale ed alla gestione delle imprese (esperienza
dell’ex Jugoslavia e dell’Alfa Romeo in Italia) e poiché
è ragionevole pensare che questo non sia sufficiente,
far nascere imprese pubbliche che abbiano regole
precise per evitare inutili sprechi di risorse. Non si
dovrebbe dar vita a nuove iniziative senza un preciso
business plan che abbia un termine realistico di 5/7
anni (piani quinquennali sovietici). È chiaro che programmi del genere in caso di successo sarebbero imitati soprattutto in Europa, aiutando un superamento
di un capitalismo asociale e schiavo del profitto”.

Speaking of state boyars, an article that appeared in
the Italian press a few days ago by a not too wellknown character (it is not worth mentioning him)
who can boast a long (he is ninety years old) career
between the Senate and public companies, still playing a role in an important state holding company.
These are his pearls, or the suggestions to get out of
the post coronavirus crisis: “give life to a real property tax and gradually distribute the proceeds of the
same to all the poor, especially workers in difficulty.
Consequently, it would be possible to facilitate the
participation of workers in the capital and management of companies (experience of the former
Yugoslavia and Alfa Romeo in Italy) and since it is
reasonable to think that this is not enough, to create
public companies that have precise rules for avoid
unnecessary waste of resources. New initiatives
should not be created without a precise business
plan that has a realistic term of 5/7 years (Soviet
five-year plans). It is clear that such programs, if
successful, would be imitated above all in Europe,
helping to overcome an unsocial and profit-making
capitalism ”.

Va ricordato che l’Italia è già il paese con il maggior
numero di imprese pubbliche in Europa. Autostra-

It should be remembered that Italy is already the
country with the largest number of public enter-
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Virus e Neostatalismo
de, Monte dei Paschi, Mediocredito si è accollato
la Popolare di Bari, Alitalia, Ilva la partecipazione a
Corneliani, esempi recenti e no.
È evidente che il lockdown ha lasciato profondi strascichi psicotici in alcuni. Ma è anche chiaro che ha
armato le forze politiche che populisticamente sono
consapevoli che l’assitenzialismo immediato è a a
buon mercato mentre provvedimenti virtuosi di taglio
di spesa e rilancio economico sono di lunga gittata (e
non riscuotono consenso elettorale nell’immediato).
In cosa sperare per difendere l’economia di mercato ed insieme salvaguardare il modello produttivo
italiano? La forma del modello industriale italiano è
‘iniziativa dal basso tipica delle Pmi che ci ha portato
ad essere il secondo paese manifatturiero d’Europa.
Poche grandi imprese e tante multinazionali tascabili.
Una mancanza di mercato finanziario, compensata da
una immensa capacità di esportazione. Insomma, un
capitalismo leggero, aperto alla competizione internazionale. Il modello ha retto anche alla crisi del 2008,
diminuendo la produzione e lascando le lavorazioni
di bassa gamma ai cinesi, per incrementare il valore
aggiunto dei prodotti di alta gamma. Questo modello,
basato sul commercio internazionale, si è tenuto lontano dalla politica, che se dovesse riappropriarsi di
un ruolo anni ’70, potrebbe definitivamente affossarlo
portando alla sudamericanizzazione il paese.
Tuttavia, il fantasma neostatalista non aleggia in
Europa. Vi sono ragioni per credere che il dualismo
mercato/Stato e la probabile contrapposizione NordSud, siano in grado di fermare l’ondata di ristatalizzazione dell’economia che oggi procede al galoppo.

prises in Europe.Autostrade, Monte dei Paschi,
Mediocredito took over the Popolare di Bari, Alitalia, Ilva the participation in Corneliani, recent
examples and not.
It is evident that the lockdown has left deep psychotic aftermath in some. But it is also clear that it
has armed the political forces that are populistically
aware that immediate assistance is cheap while
virtuous measures to cut spending and economic
revitalization are long-range (and do not collect
immediate electoral support).
What can we hope for to defend the market economy
and at the same time safeguard the Italian production model? The shape of the Italian industrial
model is a bottom-up initiative typical of SMEs
which has led us to be the second largest manufacturing country in Europe. Few large companies and
many pocket multinationals. A lack of financial
market, compensated by an immense export capacity. In short, a light capitalism, open to international competition. The model also withstood the
crisis of 2008, decreasing production and leaving
low-end manufacturing to the Chinese, to increase
the added value of high-end products. This model,
based on international trade, has kept away from
politics, which if it were to regain a role from the
70s, could definitively sink it, leading the country
to South Americanization.
However, the neostatalist ghost does not hover in
Europe. There are reasons to believe that market /
state dualism and the probable North-South opposition are capable of stopping the wave of restatement
of the economy that is now galloping.
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Renè Descartes or
Descartes Mathematician and
philosopher
(La Haye-en-Touraine March 31, 1596
- Stockholm February 11, 1650)

Nel collegio dei gesuiti di La Flèche, seguì per nove
anni (1605-1614) il consueto curriculum delle classi
di grammatica, umanità, retorica, filosofia; conseguì
quindi a Poitiers il diploma di baccelliere e la licenza
in diritto (1616).
Descartes si sentì investito da Dio d'una grande missione di rinnovamento del sapere - missione insieme
filosofica, scientifica, morale, religiosa - e decise di dedicarvi tutta la sua vita (assai dubbia è l'ipotesi d'una
ispirazione rosacrociana di Descartes, suggerita da
un suo frammento intitolato Studium bonae mentis).
Donde la decisione di sradicare dalla propria mente
tutte le opinioni apprese fino allora, e di ricostruire ab
imis fundamentis, secondo un sicuro metodo di razionalità, chiarezza e distinzione, tutto lo scibile. Proseguendo le ricerche relative all'applicazione della simbologia algebrica alla geometria, e lavorando alla soluzione d'una serie di problemi geometrici, "notai - scrive
- che procedevo secondo precise regole...". Saggiò la
certezza delle longues chaînes de raisons di cui fanno
uso i geometri nelle dimostrazioni dei teoremi, e si
convinse di poterne estrapo-lare un metodo universale,
applicabile a tutti i campi del sapere. L'esecuzione del
progetto fu consapevolmente differita a una "età assai
6

In the Jesuit college of La Flèche, he followed for nine
years (1605-1614) the usual curriculum of the classes of grammar, humanity, rhetoric, philosophy; he
then obtained a bachelor's degree and a law license
in Poitiers (1616).
Descartes felt invested by God with a great mission
of renewal of knowledge - mission at the same time
philosophical, scientific, moral, religious - and
decided to dedicate his whole life to it (very doubtful is the hypothesis of a Rosicrucian inspiration of
Descartes, suggested from a fragment entitled Studium bonae mentis). Hence the decision to eradicate
from one's mind all the opinions learned so far, and
to reconstruct ab imis fundamentis, according to a
sure method of ra-tionality, clarity and distinction,
all knowledge. Continuing the research related to
the application of algebraic symbology to geometry,
and working on the solu-tion of a series of geometric
problems, "I noticed - he writes - that I proceeded according to precise rules ...". He tested the certainty of
the longues chaînes de rai-sons used by surveyors in
demonstrating theorems, and convinced himself that
he could extrapolate a universal method, applicable
to all fields of knowledge. The execution of the project
was consciously delayed to a "much more mature
age than the twenty-three years he was then"; in the
following nine years "he did nothing but wander
here and there in the world, trying to be a spectator rather than an actor of all the comedies that are
represented". He was first in France (1622), then
in Italy (1623-25), where he dissolved the vow of a
pilgrimage to Loreto, and finally probably in Paris
(1626-28). And in November 1628 the pu-blic debate
with Chandoux and the meeting with the founder
of the Oratory, Cardinal De Bérulle: Descartes drew
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Renè Descartes o Cartesio Matematico e filosofo
(La Haye-en-Touraine 31 marzo 1596 - Stoccolma 11 febbraio 1650)
più matura dei ventitré anni che aveva allora"; nei nove
anni seguenti "non fece altro che aggirarsi qua e là nel
mondo, cercando d'essere spettatore piuttosto che
attore di tutte le com-medie che vi si rappresentano".
Fu dapprima in Francia (1622), poi in Italia (1623-25),
ove sciolse il voto d'un pellegrinaggio a Loreto, e infine probabilmen-te a Parigi (1626-28). E del novembre
1628 il pubblico dibattito con Chandoux e l'incontro
con il fondatore dell'Oratorio, il cardinale De Bérulle:
Descartes ne trasse un ulteriore incoraggiamento a
elaborare il suo metodo e a farne pratica applicazione nelle scienze, soprattutto in fisica e in medicina.
Fu allora che deci-se di stabilirsi in Olanda, dove
trascorse quasi ininterrottamente, in varie locali-tà, i
successivi vent'anni. Aveva già composto le Regulae ad
directionem ingenii, che vedranno la luce, incompiute,
soltanto nel 1701. È qui tratteggiato l'ideale di una
mathesis universalis che riposi sulle solide basi delle
tecniche razionali usa-te in aritmetica e in geometria
analitica. Ma le matematiche non forniscono tan-to a
Descartes uno strumento per la conoscenza del mondo
fisico, quanto un mo-dello di ragionamento deduttivo:
le leggi della natura, la genesi e la struttura dell'universo, potranno essere ricostruite a priori secondo le
medesime articola-zioni ipotetico-deduttive che concatenano l'uno all'altro i teoremi d'Euclide. Non fondandosi su sensate esperienze, ma partendo da postulati
(principia) privi di controllo sperimentale, Descartes
intraprese nel 1629 l'edificazione della sua fisica, che
nulla ha di "matematico" tranne la struttura logica. Ciò
non toglie che Descartes accogliesse nella trama del
suo "romanzo" biologico, cosmologico, astronomico,
meccanico, una quantità di fenomeni studiati dai naturalisti con-temporanei, e cercasse anzi di darne a suo
modo una spiegazione esauriente e coerente. Doveva
trattarsi inizialmente d'una spiegazione globale della
natura, secondo il modulo della scientia mirabilis; ma
il progetto si frammentò presto in varie trattazioni:
Le monde e De l'homme, incompiuti, sono dedicati
l'uno alla struttura corpuscolare del mondo fisico, alla
natura della luce, alla teoria dei tourbillons (i "vortici"
che trasportano i pianeti) e alle leggi del moto tra cui
la legge d'inerzia; l'altro alla fisiologia, anatomia e psicologia umana. Il tentativo di spiegazione per causas è
rigidamente meccanicistico: tutti i fenomeni fisici, bio-

further encouragement to elaborate his me-thod and
to make its practical application in the sciences,
especially in physics and medicine. It was then that
he decided to settle in Holland, where he spent the
next twenty years almost uninterruptedly in various locations. He had al-ready composed the Regulae
ad directionem ingenii, which will see the light,
un-finished, only in 1701. The ideal of a mathesis
universalis which rests on the so-lid foundations of
rational techniques used in arithmetic and analytical geome-try is outlined here. But mathematics do
not provide Descartes as much an in-strument for
the knowledge of the physical world as a model of
deductive reaso-ning: the laws of nature, the genesis
and the structure of the universe, can be re-constructed a priori according to the same hypotheticaldeductive articulations which link Euclid's theorems
to each other.
Not based on sensible experiences, but starting from
postulates (principia) wi-thout experimental control, Descartes undertook in 1629 the construction
of his physics, which has nothing "mathematical"
except logical structure. This does not mean that
Descartes accepted in the plot of his biological,
cosmological, astronomical, mechanical "novel" a
quantity of phenomena studied by contem-porary
naturalists, and actually tried to give an exhaustive
and coherent expla-nation in his own way. It must
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logici e psicologici appaiono a Descartes conseguenze
necessarie del moto di corpuscoli materiali, impresso
in origine da Dio ma attualmente autonomo. An-che gli
organismi viventi sono assimilati a macchine, e le loro
funzioni a movi-menti meccanici; soltanto l'uomo è fornito di un'anima immateriale che governa il corpo dalla
ghiandola pineale, ove ha sede. In questo schema consequenziario i fatti sperimentali fungono semplicemente da controprove. Attorno al 1632 i due scritti erano
già a buon punto, ma per prudenza Descartes ne tralasciò il comple-tamento e la pubblicazione, in seguito
alla condanna di Galileo: se il sistema co-pernicano è
erroneo, scrisse a Mersenne nel 1633, "lo sono anche
tutti i presup-posti della mia filosofia, che ne danno
una dimostrazione evidente". I due trattati vedranno la
luce postumi: De l'homme sarà pubblicato nel 1662 in
traduzione latina, entrambi nel testo originale nel 1664.
Descartes si limitò a un'esposizio-ne parziale della
sua fisica, sviluppandone gli aspetti più neutri: l'ottica
fisiologi-ca e geometrica nella Dioptrique, la teoria dei
fenomeni atmosferici nelle Météores. Redasse inoltre
i libri della Géométrie, ove sono poste le basi della
nuova geometria analitica. A questi tre saggi premise,
come "prefazione e avvi-so", il Discours de la méthode
e li pubblicò tutti insieme a Leida nel 1637. Il Di-scours
de la méthode si proponeva una funzione pedagogica
e dimostrativa: promuovere per un verso l'emancipazione degl'intelletti dalla cultura scolastica, per altro
verso saggiare le reazioni ecclesiastiche in vista d'una
più ampia espo-sizione del sistema. Esso ricapitola lo
svolgimento intellettuale di Descartes, po-nendo al suo
centro la critica della tradizione e dell'autorità. I temi
del Discours e l'intento dichiarato di voler "procurare
il bene generale di tutti gli uomini", sve-lano la volontà
pragmatica che animò Descartes nel pubblicare il
Discours e le connesse ricerche: con l'uso del metodo
"... è possibile ottenere conoscenze utili alla vita, e
sostituire, alla filosofia speculativa che s'insegna nelle
scuole, una fi-losofia pratica...". Non si può dire che la
riforma cartesiana della fisica e delle scienze esatte
presupponga il cogito e la connessa dottrina gnose8

have been initially a global explanation of natu-re,
according to the form of scientia mirabilis; but the
project soon fragmented into various treatises: Le
monde and De l'homme, unfinished, are dedicated
to the corpuscular structure of the physical world, to
the nature of light, to the theory of tourbillons (the
"vortices" that transport the planets ) and the laws
of motion including the law of inertia; the other to
physiology, anatomy and hu-man psychology. The
attempt to explain per causas is rigidly mechanistic:
all physical, biological and psychological phenomena appear to Descartes as neces-sary consequences
of the movement of material corpuscles, originally
impressed by God but currently autonomous. Even
living organisms are assimilated to ma-chines, and
their functions to mechanical movements; only man
is provided with an immaterial soul which governs
the body from the pineal gland, where it is located.
In this consequential scheme, the experimental facts
simply act as counter-evidence. Around 1632 the two
writings were already well advanced, but prudently
Descartes left out their completion and publication,
following Ga-lileo's condemnation: if the Copernican
system is erroneous, he wrote to Mer-senne in 1633,
"so are all presuppositions of my philosophy, which
give an ob-vious demonstration ". The two treatises
will see the light posthumously: De l'homme will be
published in 1662 in Latin translation, both in the
original text in 1664. Descartes limited himself to
a partial exposition of his physics, develo-ping the
most neutral aspects: the physiological and geometric in the Dioptri-que, the theory of atmospheric
phenomena in the Météores. He also wrote the books
of Géométrie, where the foundations of the new
analytic geometry are laid. To these three essays,
as a "preface and notice", he gave the Discours de la
méthode and published them all together in Leiden
in 1637. The Discours de la méthode proposed a
pedagogical and demonstrative function: to promote
the emancipation of the intellects from scholastic
culture, on the other hand to test ecclesiastical reactions in view of a broader exposure of the system.
It summa-rizes Descartes' intellectual development,
placing criticism of tradition and au-thority at
its center. The themes of Discours and the stated
intention of wanting to "procure the general good
of all men" reveal the pragmatic will that animated
Descartes in publishing Discours and the related
research: with the use of the method "... it is possible
obtaining useful knowledge for life, and replacing
the speculative philosophy taught in schools with a
practical philosophy ... “. It can-not be said that the
Cartesian reform of exact physics and sciences presupposes the cogito and the associated gnoseologicalmetaphysical doctrine; the formula-tion of the latter,
barely sketched in the Discours de la méthode, in fact
matured later, as a justification of physics, in the
Meditationes de prima philosophia (1641). In them
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ologico-metafisica; la formulazione di quest'ultima,
appena abbozzata nel Discours de la méthode, maturò
infatti più tardi, come giustificazione della fisica, nelle
Medita-tiones de prima philosophia (1641). In esse
Descartes svolge il progetto, che è del 1629, di un trattato di metafisica nel quale fondare su basi razionali i
con-cetti dell'esistenza di Dio e dell'immortalità spirituale dell'anima. Muovendo dal dubbio "metodico", che
investe non soltanto le conoscenze sensibili e il criterio
psicologico in base al quale distinguere il sonno dalla
veglia, ma anche le verità matematiche, e infine la
consapevolezza stessa del dubbio, Descartes nelle
Medi-tationes indica nell'atto del pensiero che coglie
sé stesso il "punto d'Archimede" sul quale fondare ogni
certezza. Ego cogito, ergo sum: ecco una "proposizione
ne-cessariamente vera, ogni volta che la pronunzio o
la concepisco nella mia men-te". Essa è perfettamente
evidente, e resiste anche all'ipotesi di un genio malvagio che impieghi tutta la sua astuzia nell'ingannarmi.
L'essenza dell'anima con-siste dunque nel pensiero,
o res cogitans. Di qui occorre muovere, come da una
certezza assoluta, per provare sia l'esistenza di Dio,
sia l'esistenza di un mondo esterno, o res extensa.
Analizzando il contenuto della nostra conoscenza, vi si
trovano alcune idee che sembrano esser nate con noi
o "innate", altre che pro-vengono dall'esterno o "avventizie", altre ancora prodotte e foggiate da noi stessi o
"fattizie". Tra queste, le idee di sostanza sono quelle
che contengono il più alto grado di realtà obiettiva,
ora, l'idea di una sostanza "infinita, eterna, immutabile,
indipendente, onnisciente, onnipotente", ossia Dio,
è certamente dipendente da una causa transfinita e
obbiettiva, in quanto supera la nostra finitezza e imperfezione; è, inoltre, innata. Mentre la filosofia cartesiana
era accolta e respinta tra vivaci contrasti, e suscitava
i bandi delle università di Utrecht (1642) e Lei-da
(1647) e varie accuse d'eresia, Descartes fece tre brevi
soggiorni in Francia, accettò poi l'invito di Cristina di
Svezia e si recò a Stoccolma, ove visse gli ultimi mesi.
La fortuna della filosofia cartesiana s'identifica con la
storia del pensiero filoso-fico e scientifico moderno. Il
sistema e, in particolar modo, i presupposti metafi-sici,
l'impostazione metodica e la parte fisica, furono subito
oggetto di discussio-ni da parte di quasi tutti i maggiori
intellettuali del tempo. Anche nell'ambito della corrente empiristica la fisica e soprattutto la meccanica
cartesiane ebbero un ruolo di primo piano, confluendo
con le varie formulazioni dell'ipotesi corpu-scolare. In
medicina, la dottrina dell'automatismo animale alimentò la scuola iatro-meccanica, da Borelli a La Mettrie.
All'inizio del sec. 18° il cartesianismo era ancora vivamente combattuto dalla Chiesa cattolica, ma verso il
1730 era ormai la filosofia ufficiale dei gesuiti francesi.
Nonostante il loro ripudio del "ro-manzo" fisico e della
metafisica. i philosophes riconobbero in Descartes
uno dei promotori della nuova scienza e della nuova
filosofia.

Descartes carries out the project, which dates back to
1629, of a treatise on metaphysics in which to base
the concepts of the existence of God and the spiritual
immortality of the soul on a rational basis. Moving
from "me-thodical" doubt, which invests not only
sensitive knowledge and the psychologi-cal criterion
on the basis of which to distinguish sleep from wakefulness, but al-so mathematical truths, and finally
awareness itself of doubt, Descartes in the Meditationes indicates in the act of thought that captures
itself the "Archimedes point" on which to base all
certainty. Ego cogito, ergo sum: here is a "necessarily true proposition, every time I pronounce it or
conceive it in my mind". It is per-fectly evident, and
also resists the hypothesis of an evil genius who uses
all his cunning in deceiving me. The essence of the
soul therefore consists in thought, or res cogitans.
Hence it is necessary to move, as from absolute
certainty, to prove both the existence of God and the
existence of an external world, or res extensa. Analyzing the content of our knowledge, there are some
ideas that seem to have been born with us or "innate",
others that come from the outside or "adventitious",
others still produced and fashioned by ourselves or
"facts". Among these, the ideas of substance are those
that contain the highest degree of objective reality,
now the idea of an "infinite, eternal, immutable,
independent, omniscient, omnipotent" substance,
that is, God is certainly dependent on a cau-se
transfinite and objective, in that it overcomes our
finiteness and imperfection; it is also innate. While
Cartesian philosophy was welcomed and rejected
amidst lively contrasts, and prompted the notices of
the universities of Utrecht (1642) and Leiden (1647)
and various accusations of heresy, Descartes made
three short stays in France, then accepted Cristina's
invitation of Sweden and went to Stockholm, where
he lived the last few months.
The fortune of Cartesian philosophy is identified
with the history of modern phi-losophical and scientific thought. The system and, in particular, the metaphysi-cal assumptions, the methodical approach
and the physical part, were immedia-tely the subject
of discussions by almost all the major intellectuals
of the time. Even in the empirical current, Cartesian
physics and especially mechanics played a leading
role, merging with the various formulations of the
corpuscular hypothesis. In medicine, the doctrine
of animal automatism fueled the iatro-mechanical
school, from Borelli to La Mettrie. At the beginning
of the century 18th Cartesianism was still actively
fought by the Catholic Church, but by 1730 it was
now the official philosophy of the French Jesuits.
Despite their repudia-tion of the physical "novel"
and of metaphysics. the philosophes recognized Descartes as one of the promoters of the new science
and the new philosophy.
9
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Lo spettro delle guerre
commerciali incombe
sull’economia globale

Giuseppe
Jacoangeli

10

Le guerre commerciali non sono un bene e non sono affatto facili da vincere, al contrario di quanto sostiene il
Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump;
di solito si perdono, e a perderle sono tutte le parti che
si lasciano coinvolgere in un circolo vizioso di escalation, ma soprattutto, a subirne le conseguenze negative
è l’economia mondiale.
Fin dalla campagna elettorale, Trump aveva chiaramente manifestato la propria avversione al libero
scambio e agli accordi commerciali intesi a favorirlo: e,
una volta alla Casa Bianca, si era affrettato a ritirare gli
Stati Uniti dal TPP – il Trans Pacific Partnership. Una
decisione avventata che si tra-duce nell’affievolimento,
non soltanto sotto l’aspetto economico e commerciale
ma anche dal punto di vista politico – come gli eventi successivi proveranno – della presenza americana
nell’area del Pacifico. Aprendo al tempo stesso alla
Cina uno spazio di cui l’Impero di Mezzo ha immediatamen-te approfittato per proclamarsi difensore della
libertà degli scambi e assicurare il proprio sostegno ai
paesi firmatari del TPP da Washington abbandonato.
Trump ha inoltre preteso di rinegoziare il NAFTA, l’accordo commerciale in vigore dal 1992 con il Messico

Trade wars are not an asset and are not easy to win,
contrary to what the President of the United States
of America, Donald Trump, claims; usually they get
lost, and all the parts that get involved in a vicious
circle of escalation are losing them, but above all, the
world economy suffers the nega-tive consequences.
Ever since the election campaign, Trump had clearly
expressed his aversion to free trade and trade agreements designed to favor him: and, once in the White
House, he had hurriedly withdrawn the United
States from the TPP - the Trans Pacific Partnership.
A rash decision that translates into the weakening,
not only from an economic and commercial point of
view but also from a political point of view - as the
subsequent events will prove - of the American presence in the Pacific area. At the same time opening
up to China an area which the Middle Empire immediately took advantage of to proclaim itself a defender of freedom of trade and to ensure its support
for the TPP signatory coun-tries from Washington
abandoned. Trump also claimed to renegotiate NAFTA, the trade agreement in place since 1992 with
Mexico and Canada, and had shown no interest in
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The specter of trade wars looms
over the global economy
e il Canada, e non aveva mostrato alcun interesse per
i negoziati – successivamente interrotti – per un Trattato di coopera-zione economica tra gli Stati Uniti e i
paesi dell’Unione Europea, il Transatlantico Trade and
In-vestment Partnership.
In questi ultimi giorni, invocando una legge da tempo
in vigore, ma raramente applicata, che con-sente al
Presidente di adottare, per motivi di sicurezza nazionale, misure restrittive delle importazio-ni dall’estero,
Trump ha annunciato il proposito di introdurre un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio, e un dazio del
10% sulle importazioni di alluminio. E lo ha fatto senza
neanche consul-tare il proprio consigliere economico,
Gary Cohn, il quale avrebbe almeno avuto la possibilità
di metterlo in guardia contro le inevitabili conseguenze
non soltanto sul piano economico, ma anche sotto l’aspetto politico di questa decisione.
Sul piano economico, perché se le industrie produttrici
di acciaio e alluminio potranno, grazie alla protezione a loro concessa, salvaguardare i posti di lavoro dei
loro 80.000 addetti, le industrie che questi due metalli
lavorano, vale a dire, quasi tutte le attività dei settori
siderurgici e metalmeccanici, subiranno un considerevole aumento dei costi di produzione, con il rischio
di perdere competitività sul piano nazionale e su quello internazionale e quindi subire la perdita di posti di
lavoro in misura forse superiore a quella evitata con i
provvedimenti della Casa Bianca.
Dal punto di vista politico, poi, c’è da osservare che gli
anzidetti provvedimenti protezionistici col-piranno anche paesi alleati amici degli Stati Uniti, quali l’Unione
Europea, il Messico, il Canada, nonché il Giappone e
la Corea del Sud. Questi ultimi, due essenziali punti di
appoggio della politica militare di Washington nell’area
del Pacifico. Oltretutto, Seul ha acquistato in questi ultimi mesi, un particolare rilievo nel quadro del tentativo americano di riprendere con Pyongyang un dialogo
in-teso a dare alla penisola coreana un migliore assetto
sul piano della stabilità e della sicurezza.
Come era prevedibile, Gary Cohn ha rassegnato le
dimissioni dalla carica. Con la sua uscita di sce-na la
Casa Bianca perde uno dei migliori collaboratori del
Presidente, una persona di notevole preparazione professionale, nonché dotata di buon senso ed equilibrio,
caratteristiche non molto comuni fra i componenti dello staff presidenziale; anche se non esente, anch’egli,
da critiche per la parte avuta nella messa a punto delle
riduzioni fiscali volte a favorire le categorie più abbienti, con l’effetto al tempo stesso di un aumento del de-

the negotiations - sub-sequently terminated - for a
treaty on economic cooperation between the United
States and the countries of the The European Union,
the Transatlantic Trade and Investment Partnership.
In recent days, invoking a law that has long been
in force, but rarely applied, which allows the President to adopt restrictive measures for imports
from abroad for reasons of national security, Trump
has announced his intention to introduce a 25%
duty on steel imports, and a 10% duty on aluminum
imports. And he did so without even consulting his
economic adviser, Gary Cohn, who would at least
have had the opportunity to warn him against the
inevitable consequences not only economically, but
also from the political aspect of this decision.
Economically, because if the steel and aluminum
manufacturing industries will be able, thanks to the
protection granted to them, to safeguard the jobs of
their 80,000 workers, the industries that these two
metals work, that is to say, almost all the sectors'
activities steel and metalworkers, will suffer a considerable increase in production costs, with the risk
of losing competitiveness at natio-nal and international level and therefore suffering the loss of jobs to
an extent perhaps higher than that avoided with the
measures of the White House.

From a political point of view, then, it should be noted that the aforementioned protectionist measu-res
will also affect friendly allies of the United States,
such as the European Union, Mexico, Cana-da, as
well as Japan and South Korea. The latter, two essential points of support for Washington's military policy in the Pacific area. Moreover, in recent
11
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bito pubblico nella misura di 1,5 trilioni di dollari e di
un ulteriore vulnus inferto alle disuguaglianze sociali.
***
Queste misure tariffarie su alluminio e acciaio, due prodotti che in fin dei conti rappresentano soltanto il 2%
del totale delle importazioni americane, e che in questi
giorni, entrano in vigore, sono motivate essenzialmente
dall’ossessione del Presidente americano per il persistente disavanzo degli Stati Uniti nelle partite correnti
– scambi commerciali e servizi – che nello scorso anno
ha raggiunto gli ottocento miliardi di dollari e che già
all’inizio dell’anno in corso sembra non dovrà allontanarsi di molto da questa dimensione. Nella visione
mercantilista di Trump delle relazioni commerciali
con il resto del mondo, i deficit con l’estero sono una
manifestazione della debolezza di una nazione e vanno combattuti. In particolare, nel caso degli Stati Uniti
sarebbero tra l’altro una delle principali cause della disoccupazione: da qui l’esigenza di ridurre lo squilibrio,
e a questo fine il ricorso al protezionismo, mediante l’adozione di dazi all’ingresso di prodotti stranieri, visto
dalla Casa Bianca come la più efficace forma di difesa
dell’economia nazionale.
Non tutti fra i suoi collaboratori condividono questa
visione del fenomeno, anzi per la maggior parte economisti ed esperti di commercio internazionale sono
convinti del contrario: perché, si os-serva, disavanzi
come questo della bilancia commerciale americana
sono generalmente determinati da un insieme di fattori di natura macroeconomica, quali la differenza nei
rispettivi tassi di crescita, il valore delle diverse valute,
l’ammontare dei risparmi di ciascun paese, il tasso degli investimenti, l’andamento dei consumi.
Al tempo stesso, è normale che un paese la cui economia è in crescita, con un alto livello di con-sumi e di
attività produttive, abbia maggiori esigenze di materie
prime e di generi di consumo pro-venienti dall’estero e
che quindi finisca per registrare deficit negativi nei saldi
con i paesi fornitori. Mentre si verifica non di rado che in
periodi di rallentata crescita, paesi che si trovano in tale
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months Seoul has acquired particular impor-tance
in the context of the American attempt to resume a
dialogue with Pyongyang aimed at giving the Korean peninsula a better position in terms of stability
and security.
As expected, Gary Cohn has resigned from office.
With his departure from the scene, the White House
loses one of the best collaborators of the President,
a person of considerable professional preparation,
and endowed with common sense and balance, characteristics not very common among the members
of the presidential staff; although not exempt, too,
from criticism for the part it had in the development
of tax reductions aimed at favoring the wealthiest
categories, with the effect at the same time of an increase in public debt of 1.5 trillion dollars and a further vulnus inflicted on social inequalities.
***
These tariff measures on aluminum and steel, two
products which ultimately represent only 2% of total American imports, and which come into force in
these days, are essentially motivated by the American President's obsession with the persistent deficit of The United States in current account - trade
and services - which in the past year has reached
eight hundred billion dollars and which al-ready at
the beginning of the current year seems not to have
to move far from this dimension. In Trump's mercantilist view of trade relations with the rest of the
world, external deficits are a mani-festation of a nation's weakness and must be fought. In particular,
in the case of the United States they would also be
one of the main causes of unemployment: hence the
need to reduce the imbalan-ce, and to this end the
use of protectionism, through the adoption of duties
on the entry of foreign products , seen by the White
House as the most effective form of defense of the
national economy.
Not all of his collaborators share this view of the phenomenon, indeed for the most part economists and
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congi-untura vedano il loro saldo passivo ridursi, anche
sensibilmente: come avvenne, proprio negli Stati Uniti,
negli anni della Grande Recessione, a partire dal 2008.
***
I due provvedimenti di natura tariffaria presi da Trump
si limitano ad un settore assolutamente mar-ginale,
come abbiamo visto, degli scambi con l’estero degli
Stati Uniti, e possono essere giustificati dal basso grado di competitività dei due prodotti siderurgici in questione e dall’esigenza di dar loro una protezione: anche
se la strada più corretta per arrivare a questa decisione
sarebbe stata quella dell’Organizzazione Internazionale
del Commercio, il WTO, peraltro una delle Organizzazioni mul-tilaterali maggiormente invise all’attuale Amministrazione americana.
In ogni caso, indipendentemente dalla correttezza o
meno della procedura seguita, sono preoccu-panti le
bellicose dichiarazioni di intenti che hanno accompagnato questa misura e che lasciano rit-enere possa
esserci un seguito: vuole davvero Trump avviare una
guerra commerciale nel mondo? E provocarla imponendo dazi su prodotti particolarmente sensibili delle
esportazioni verso gli Stati Uniti da varie parti del pianeta, di portata tale da costringere i governi colpiti dai
provvedimenti a reagire con equivalenti aumenti tariffari?
Se questo si verificasse, e ogni paese colpito reagisse
isolatamente finirebbe per fare il suo gioco. La strada
da percorrere non può essere che quella di coinvolgere
di volta in volta il WTO, il quale dispone nel proprio
statuto di una norma, il cosiddetto “ribilanciamento dei
sovrapprezzi” che con-sente di dare una risposta, sia
pur parziale – ma pur sempre a titolo di avvertimento
– all’aggressore: ogni paese colpito dai dazi trumpiani
è autorizzato a rispondere imponendo a sua volta dazi
per un valore pari ad un terzo dell’ammontare del danno subito. Se ognuno dei paesi “provocati” seguisse
questa procedura, questo equivarrebbe a dare a Trump
una risposta “multilat-erale”. E abbiamo ben compreso
quanto questo irriterebbe il Presidente americano, il
quale detesta il multilateralismo e preferisce misurarsi
bilateralmente con quelli che considera suoi avversari,
sia pure sul piano strettamente commerciale.

experts in international trade are convinced of the
contrary: because, it is observed, deficits like this
in the American trade balance are generally determined by a set of factors of nature macroeco-nomic,
such as the difference in the respective growth rates,
the value of the various currencies, the amount of
savings in each country, the investment rate, the
trend in consumption.
At the same time, it is normal for a country whose
economy is growing, with a high level of con-sumption and production activities, to have greater needs
for raw materials and consumer goods from abroad
and therefore end up recording negative deficits in
sales with supplier countries. While it occurs not
infrequently that in periods of slowed growth, countries that are in this situation see their negative balance decrease, also significantly: as happened in the
United States, in the years of the Great Recession,
starting from 2008.
The two tariff measures taken by Trump are limited
to an absolutely marginal sector, as we have seen, of
foreign trade in the United States, and can be justified by the low degree of competitive-ness of the two
steel products in question and by the need to give
them protection: even if the most correct way to arrive at this decision would have been that of the International Trade Organization, the WTO, however,
one of the multilateral organizations most hidden
from the current American administration.
In any case, regardless of the correctness or otherwise of the procedure followed, the bellicose de-clarations of intent that accompanied this measure
and that suggest that there may be a follow-up are
worrying: does Trump really want to start a trade
war in the world? And to provoke it by impo-sing
tariffs on particularly sensitive products of exports
to the United States from various parts of the planet,
of such a size as to force the governments affected
by the measures to react with equiva-lent tariff increases?
If this occurs, and each affected country reacts in
isolation, it will end up playing its game. The way
forward can only be to involve the WTO from time
to time, which has in its own statute a rule, the socalled "rebalancing of surcharges" that allows you to
give an answer, albeit partial - but still a warning
- to the aggressor: each country affected by Trump's
duties is authorized to respond by imposing in turn
duties for a value equal to one third of the amount
of damage suffered. If each of the "provoked" countries followed this procedure, this would be equivalent to giving Trump a "multilateral" response. And
we have understood how much this would irritate
the American Pre-sident, who hates multilateralism and prefers to measure himself bilaterally with
those he considers his opponents, albeit on a strictly
commercial level.
Some press articles that have appeared in recent
13
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***
Alcuni articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi attribuiscono a Trump la responsabilità di aver definitivamente posto fine alla globalizzazione. Nulla di più
inesatto, la crisi della globalizzazione ha avuto inizio
circa 20 anni orsono e le responsabilità vanno divise
fra Stati Uniti, Unione Europea – in larga misura – e
qualche altro paese.
La globalizzazione è certamente in crisi, una crisi molto
grave ma non irreversibile se i governanti del pianeta
sapranno operare nel senso di imboccare la strada giusta per consentirle di risalire la china e riprendere il
cammino volto ad assicurare all’economia mondiale
un tasso di crescita sos-tenibile, accompagnato da un
processo di distribuzione più equa della ricchezza in un
contesto di libero scambio di merci, di servizi, di persone, di capitali.
Ma dobbiamo tornare indietro nel tempo, almeno a partire dal 1929, allorché, dopo il crollo dei titoli a Wall
Street, i paesi occidentali non trovarono altro modo di
affrontare la crisi se non l’ottuso ri-corso al protezionismo. Fu una delle più significative manifestazioni della
loro decadenza, i cui primi sintomi avevano cominciato
a rivelarsi durante i trenta anni che avevano preceduto la Grande Guerra, la quale a sua volta aprì la strada
ad uno dei periodi più bui della storia dell’Europa contemporanea. Al protezionismo seguì, come sarebbe
stato inevitabile, la Grande Depressione, che contribuì,
soprattutto a causa del trattamento che fu dissennatamente inflitto alla Germania, a creare le condizioni per
la nascita di regimi autoritari e, infine, condurre il mondo alla sua seconda terribile guerra.
Questo percorso verso il degrado era stato previsto e
mirabilmente analizzato da Oswald Spengler nella sua
grande opera “Il tramonto dell’Occidente” pubblicato
nel 1920.
Fu soltanto nel 1947, che americani ed europei decisero di affrontare il tema del libero scambio e, fu con la
14

days attribute Trump responsibility for having definitively put an end to globalization. Nothing more
inaccurate, the globalization crisis began about 20
years ago and responsibilities must be divided between the United States, the European Union - to a
large extent - and some other countries.
Globalization is certainly in crisis, a very serious
but not irreversible crisis if the rulers of the planet
will know how to take the right path to allow it to go
up the slope and resume the path aimed at en-suring
a sustainable growth rate for the world economy ,
accompanied by a more equitable distri-bution of
wealth in a context of free trade in goods, services,
people and capital.
But we have to go back in time, at least since 1929,
when, after the collapse of the securities on Wall
Street, the western countries found no other way to
deal with the crisis if not the obtuse use of protectionism. It was one of the most significant manifestations of their decline, the first symptoms of which
had begun to reveal themselves during the thirty
years that preceded the Great War, which in turn
paved the way for one of the darkest periods in the
history of contemporary Europe. Protec-tionism followed, as it would have been inevitable, the Great
Depression, which contributed, above all because of
the treatment that was insensately inflicted on Germany, to create the conditions for the birth of authoritarian regimes and, finally, to lead the world to
its second terrible war .
This path to degradation had been predicted and admirably analyzed by Oswald Spengler in his great
work "The sunset of the West" published in 1920.
It was only in 1947 that Americans and Europeans
decided to tackle the issue of free trade and it was
with the creation of GATT - the General Agreement
on Tariffs and Trade - that, through a se-ries of successive agreements, path, never completed, towards
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creazione del GATT - l’Accordo Generale per le Tariffe
e il Commercio – che si imboccò, attraverso una serie
di accordi successivi, il lungo percorso, mai condotto a
termine, verso la crea-zione di un’area globale, all’interno della quale tutti i paesi, indipendentemente dal loro
grado di sviluppo, potessero accedere, senza incontrare alcun tipo di ostacoli, ai mercati del resto del mondo.
Il commercio internazionale è ancora oggi il principale
motore dell’economia globale, lo strumento più idoneo
ad assicurare la sostenibilità della crescita, e a favore
così lo sviluppo, a controbattere gli effetti dei fenomeni di recessione e di stagnazione che periodicamente
caratterizzano la congiuntura economica del pianeta, a
ridurre le diseguaglianze che tuttora esistono fra i vari
paesi e all’interno delle singole società nazionali.
Importanti risultati nell’abbattimento progressivo degli
ostacoli agli scambi sono stati conseguiti cn i numerosi
round negoziali che si sono succeduti durante la seconda metà del secolo scorso, culmi-nando nell’accordo
per la creazione del WTO, l’Organizzazione destinata
ad assicurare il corretto svolgimento delle relazioni
commerciali fra gli Stati membri.
Pertanto, quando nel dicembre 2001 ebbe inizio, a
Doha, il round che doveva essere il coronamento di
tutto il lavoro precedentemente svolto, e che, per il
compito che gli veniva assegnato – quello di coinvolgere nel processo di sviluppo anche i paesi più poveri ed
emarginati – venne denominato il Millennium Round,
sembrò che il traguardo finale non fosse ormai troppo
lontano.
Purtroppo i lavori del round non si svolsero come sarebbe stato ragionevole attendersi: la difesa ad oltranza
da parte di alcuni dei principali protagonisti del commercio mondiale, a cominciare dai pae-si occidentali,
di attività produttive che soltanto continui interventi
protettivi potevano ancora man-tenere in vita, provocò
la paralisi del negoziato.
Successivamente – era l’anno 2008 – la crisi finanziaria
nata dalle irresponsabili speculazioni sui titoli derivati
e su altra carta poco affidabile si estese all’economia
reale, inducendo molti governi, preoccupati dalle conseguenze della crisi sulle attività produttive e, quindi,
sull’occupazione, a ri-correre ancora una volta al peggiore di tutti i rimedi possibili, l’adozione di misure protezionistiche, mettendo in moto reazioni a catena che
aggravarono ulteriormente una congiuntura già critica.
Tentativi di riprendere il negoziato multilaterale furono
compiuti negli anni successivi, ma senza alcun risultato.
Ma si deve ritornare al multilateralismo ed è assolutamente necessario che sia così, perché soltanto il ritorno
al sistema dei negoziati multilaterali potrà preservare il
sistema commerciale mondiale - e con esso l’economia
mondiale – dalla prospettiva della realizzazione dei preoccupanti propositi che si deducono dall’atteggiamento del Presidente Trump sulla materia.
***
Su due piani occorre lavorare. Il primo riguarda il ri-

the creation of a global area, within which all countries, regardless of their degree of development, could
access, without encountering any kind of obstacles,
the markets of the rest of the world.
International trade is still today the main engine
of the global economy, the most suitable tool to ensure the sustainability of growth, and in favor of
development, to counter the effects of the phe-nomena of recession and stagnation that periodically
characterize the economic situation of the pla-net ,
to reduce the inequalities that still exist between the
various countries and within individual national
companies.
Important results in the progressive elimination of
barriers to trade have been achieved with the numerous negotiating rounds that have taken place during
the second half of the last century, cul-minating in
the agreement for the creation of the WTO, the Organization destined to ensure the proper conduct of
the trade relations between Member States.
Therefore, when the round in Doha began in December 2001, which was to crown all the work previously done, and which, for the task assigned to it
- was to involve even the poorest countries in the
development process and marginalized - the Millennium Round was called, it seemed that the final goal
was not too far away.
Unfortunately, the work of the round did not take
place as it would have been reasonable to expect: the
indefinite defense by some of the main protagonists
of world trade, starting from the western countries,
of productive activities that only continuous protective interventions could still keep ali-ve, provoked
the paralysis of the negotiation.
Subsequently - it was the year 2008 - the financial
crisis born from irresponsible speculations on derivative securities and other unreliable paper spread
to the real economy, inducing many govern-ments,
worried by the consequences of the crisis on productive activities and, therefore, on em-ployment. , to
resort once again to the worst of all possible remedies, the adoption of protectionist measures, setting
in motion chain reactions that further aggravated
an already critical situation.
Attempts to resume multilateral negotiation were
made in the following years, but to no avail.
But we must return to multilateralism and it is absolutely necessary that it be so, because only the return to the system of multilateral negotiations will
be able to preserve the world trading system - and
with it the world economy - from the perspective of
the realization of the worrying proposals that are
deduced from the Trump's attitude on the matter.
On two floors it is necessary to work. The first concerns the revitalization of the role, functions and
prestige of the World Trade Organization, put to
the test by the failure of the last round and its consequences. Its role in promoting negotiations and
15
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lancio a tutto campo del ruolo, delle funzioni e del prestigio dell’Organizzazione Mondiale del Commercio,
messi a dura prova dal fallimento dell’ultimo round e
delle sue conseguenze. Il suo ruolo nella promozione
dei negoziati e nell’assicurare l’osservanza delle norme
vigenti in materia di scambi commerciali è essenziale.
Il secondo riguarda invece proprio il negoziato. Sarebbe opportuno avviare, a partire dalle rovine del Doha
Round, un processo interamente nuovo, ma con le stesse finalità.
E, come è facile comprendere, c’è un solo paese che
potrebbe farlo, e questo paese oggi è la Cina.
Innalzò la bandiera del libero scambismo quando
apparve chiaro che l’America di Trump la stava ammainando. Il Celeste Impero è oggi uno dei maggiori
protagonisti del commercio internazionale, dispone di
una classe dirigente determinata e degli strumenti per
affrontare questa sfida con ragionevoli prospettive di
successo.
Sarebbe auspicabile una sua discesa in campo, quale
potrebbe essere il lancio di un nuovo round negoziale – un Beijing Round – ovviamente con la partecipazione di tutti i paesi membri del WTO, con l’obiettivo
di concentrarsi soprattutto non soltanto sui problemi
non risolti a Doha, ma anche di affrontare in una visione globale, accanto alle tradizionali tematiche oggetto
dei precedenti rounds, anche tutta la serie di problemi che in misura sempre più urgente si presentano
all’attenzione dei governanti: a cominciare dalla tutela
dell’ambiente, del quale la questione del clima trattata
a Parigi è soltanto una delle componenti, le tematiche
del lavoro, della sicurezza sociale, della lotta contro le
diseguaglianze, della riduzione delle numerose sacche
di povertà che tuttora caratterizzano la con-dizione di
numerose popolazioni del pianeta.
Ma soltanto il futuro ci potrà dire se proposte del genere sono realizzabili.
(Da Lettere sul Mondo 2018)
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ensuring compliance with current trade rules is essential.
The second concerns the negotiation itself. Starting
from the ruins of the Doha Round, it would be appropriate to start an entirely new process, but with
the same aims.
And, as is easy to understand, there is only one
country that could do it, and this country today is
China.
He raised the banner of free trade when it became
clear that Trump's America was lowering it. The Celestial Empire is today one of the major players in
international trade, it has a determined ruling class
and the tools to face this challenge with reasonable
prospects for success.
It would be desirable for him to take the field, which
could be the launch of a new negotiating round - a
Beijing Round - obviously with the participation
of all the WTO member countries, with the aim of
focusing above all not only on the unresolved probComune di in
Isca sullo
Ionio
lems in Doha , but also to tackle
a global
vision,
alongside the traditional issues covered by the previous rounds, also the whole series of problems that inmuratore / brick layer
creasingly arise for the attention of the rulers: startbrik layer / muratore
ing with the protection of the environment, of which
the The issue of the climate dealt with in Paris is
only one of the compo-nents, the themes of work, social security, the fight against inequalities, the reduction of the nume-rous pockets of poverty that still
characterize the condition of many populations on
the planet.
But only the future can tell us if such proposals are
feasible.
(Da Lettere sul Mondo 2018)
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Turchia, in che direzione
va il nuovo sultano
Erdogan
CON LA RICONVERSIONE DELLA
BASILICA DI SANTA SOFIA IN
MOSCHEA ANKARA SI ALLONTANA
DALL’EUROPA E CREA UN
NUOVO FRONTE DI FRIZIONI NEL
MEDITERRANEO
Eleonora
Lorusso

Recep Tayyip Erdogan ha lanciato il guanto di sfida
al mondo occidentale, cristiano ed europeo in particolare. Lo ha fatto senza il ricorso alle armi e senza
neppure invocare la minaccia di tirarsi indietro dagli
accordi sui migranti siglati con l’Europa. Lo ha fatto
semplicemente passando dalla Basilica di Santa Sofia,
che dal 24 luglio è tornata moschea. Una mossa preparata da tempo dal presidente turco che non ha mai fatto mistero di sognare un nuovo impero Ottomano fin
dalla sua ascesa al potere, nel 2002. Ma che rischia di
destabilizzare i già precari equilibri tra la Turchia e la
«vecchia» Unione europea, che di fronte all’emergenza Covid si è mostrata ancora più disunita e fragile.
Santa Sofia diventa moschea
Già basilica bizantina sotto l’imperatore Diocleziano
dal 537, poi moschea con la conquista ottomana di
Costantinopoli e poi ancora basilica, con la trasformazione in complesso museale Santa Sofia era rimasta punto di riferimento della cristianità nell’area. Il
suo ritorno a moschea ora rappresenta un tentativo
di Erdogan di cancellare parte della storia turca,
quantomeno quella scritta da Mustafa Kemal Ataturk,
fondatore della Repubblica di Turchia e artefice della
laicizzazione del Paese. Fu lui a porre la parola «fine»
all’Impero Ottomano che aveva avuto in Mehmet VI
il suo ultimo (e 36°) Sultano. Ma Erdogan non ha mai
fatto mistero di guardare a quel passato con nostalgia,
coltivando il sogno di poter essere lui stesso un nuovo
sultano d’epoca moderna.
Con la firma del decreto di riconversione della basilica in moschea e il passaggio del suo controllo al Diret-
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Recep Tayyip Erdogan has launched the gauntlet
to the western world, Christian and European in
particular. It did so without resorting to arms and
without even invoking the threat of withdrawing
from the agreements on migrants signed with Europe. He did so simply by passing through the Hagia
Sophia, which has returned to the mosque since 24
July. A move prepared for some time by the Turkish
president who has never made a secret of dreaming
of a new Ottoman empire since his rise to power
in 2002. But which risks destabilizing the already
precarious balance between Turkey and the "old" European Union, that in the face of the emergency Covid has shown itself to be even more disunited and
fragile.
Hagia Sophia becomes a mosque
Already a Byzantine basilica under Emperor Diocletian from 537, then a mosque with the Ottoman
conquest of Constantinople and then a basilica, with
the transformation into a museum complex, Hagia
Sophia had remained a landmark of Christianity in
the area. His return to the mosque now represents
an attempt by Erdogan to erase part of Turkish history, at least that written by Mustafa Kemal Ataturk,
founder of the Republic of Turkey and architect of
the secularization of the country. It was he who put
the word "end" to the Ottoman Empire which had
had its last (and 36th) Sultan in Mehmet VI. But
Erdogan has never made a secret of looking back on
that past with nostalgia, cultivating the dream of being himself a new sultan of the modern era. With the
signing of the decree to convert the basilica into a
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Turkey, the direction in which
the new sultan Erdogan
is going
WITH THE CONVERSION OF THE
HAGIA SOPHIA INTO AN ANKARA
MOSQUE, IT MOVES AWAY FROM
EUROPE AND CREATES A NEW
FRONT OF FRICTIONS IN THE
MEDITERRANEAN
torato degli Affari religiosi turco, si tenta di «riscrivere
la storia», come osservano alcuni analisti, esattamente
come sta avvenendo a migliaia di chilometri di distanza, negli Usa, dove sono abbattute le statue dei protagonisti della Guerra di Secessione o di Cristoforo Colombo. Ma a differenza di quanto accade all’interno del
contesto sociale americano, la questione turca rischia
di sconvolgere gli equilibri tra l’area mediorientale e
quella europea, tra Ankara e Bruxelles, minacciando
persino la permanenza nella Nato.
La Turchia e l’avanzata dell’islamizzazione
«Santa Sofia resta aperta a tutti, cristiani e musulmani» ha ribadito l’ambasciatore turco in Italia, Murat
Salim Esenli. Ma la preoccupazione è forte, come testimoniato dalle parole di Papa Francesco (che si è
detto «addolorato») e come confermano le reazioni
dei leader europei e mondiali, compresi Stati Uniti e
Russia. Il Dipartimento di Stato americano in una nota
si è detto «deluso», il patriarca della Chiesa ortodossa
di Mosca, Kirill, non ha nascosto «profonda preoccupazione», mentre per il vice capo della Commissione
per gli Affari Esteri del senato russo, Vladimir Dzhabarov, si tratta di un «errore» che «non riunisce le nazioni, ma al contrario le mette in collisione».
Da tempo, però, il presidente di Ankara ha avviato un
processo di islamizzazione, rimettendo al centro della
vita pubblica la religione, in un Paese a maggioranza
musulmana. Il ricorso alle tematiche religiose, però,
assume ora una maggiore valenza interna, dopo che
l’emergenza Covid ha aggravato la già profonda crisi
economica turca: distogliendo l’attenzione dai proble-

mosque and the transfer of its control to the Turkish
Directorate of Religious Affairs, attempts are made
to "rewrite history", as some analysts observe, exactly as it is happening thousands of kilometers away,
in the Usa, where the statues of the protagonists of
the Secession War or of Christopher Columbus are
demolished. But unlike what happens within the
American social context, the Turkish question risks
upsetting the balance between the Middle East and
the European area, between Ankara and Brussels,
even threatening the permanence in NATO.
Turkey and the advance of Islamization
"Hagia Sophia remains open to all, Christians and
Muslims," reiterated the Turkish ambassador to Italy, Murat Salim Esenli. But the concern is strong,
as evidenced by the words of Pope Francis (who said
he was "grieved") and as confirmed by the reactions
of European and world leaders, including the United
States and Russia. The US State Department said
in a statement "disappointed", the patriarch of the
Moscow Orthodox Church, Kirill, did not hide "deep
concern", while for the deputy head of the Foreign
Affairs Committee of the Russian Senate, Vladimir
Dzhabarov , it is a "mistake" which "does not bring
nations together, but on the contrary collides them".
For some time, however, the president of Ankara has
started a process of Islamization, placing religion at
the center of public life, in a country with a Muslim
majority. The use of religious issues, however, now
takes on greater internal significance, after the Covid emergency has aggravated the already profound
Turkish economic crisis: by diverting attention from
19
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mi interni, Erdogan tenta di consolidare il consenso
dell’ala conservatrice, alimentando sentimenti nazionalisti anche in chiave ostile nei confronti di alcuni
partner europei come la confinante Grecia.
La Turchia, la Grecia e le questioni aperte
Non è la prima volta che una decisione turca crea malumori e preoccupazioni nella vicina Grecia. L’ultima
volta è accaduto lo scorso maggio quando, in occasione del 567° anniversario della conquista ottomana di
Costantinopoli (oggi Istambul), un imam ha recitato
versi del Corano proprio dall’interno della basilica di
Santa Sofia, facendo infuriare il ministro degli Esteri di Atene, Nikos Dendias, che ha parlato di gesto
«inaccettabile» specie perché avvenuto in un sito patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ma a creare frizioni
tra la Turchia dalla Grecia sono anche altre questioni
aperte, a partire dalla gestione della ZEE, la Zona Economica Esclusiva, che chiama in causa anche l’Italia.
Ankara, Atene, Roma e le frizioni «in mare»
A giugno, in occasione di un incontro ad Atene tra il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l’omologo greco, Nikos Dendias, era stato siglato un accordo sulla
definizione delle zone marittime, confermando la volontà di collaborare nella definizione delle rispettive
ZEE dei due Paesi europei e di facilitare l’avvio di
attività di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti
sottomarini nel Mediterraneo. Ma l’intesa ha di fatto
riaperto la frattura con la Turchia, che da tempo non
solo mira a estendere le proprie zone di influenza nel
Mediterraneo, ma dallo scorso novembre di fatto ha
allargato il suo raggio d’azione fino alla Libia. Secondo Ankara, infatti, gli accordi greco-italiani di fatto
avvallano quanto firmato dalla Turchia con la Libia a
novembre 2019, criticato invece da Atene e Roma.
Il nodo libico
Il 27 novembre 2019 Ankara e Tripoli avevano a loro
volta firmato un Memorandum sulla cooperazione in
termini di difesa militare del Governo dagli attacchi
del generale Khalifa Haftar, comprendendo però an-
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internal problems, Erdogan tries to consolidate the
consensus of the conservative wing, fueling nationalist sentiments also in a hostile key towards some
European partners such as neighboring Greece.
Turkey, Greece and open issues
It is not the first time that a Turkish decision has
created discontent and concern in neighboring
Greece. The last time happened last May when, on
the occasion of the 567th anniversary of the Ottoman conquest of Constantinople (today Istambul),
an imam recited verses from the Koran right from
inside the Hagia Sophia, infuriating the Foreign
Minister of Athens, Nikos Dendias, who spoke of
an "unacceptable" gesture especially because it occurred in a UNESCO World Heritage Site. But other
open issues also create frictions between Turkey and
Greece, starting with the management of the EEZ,
the Exclusive Economic Zone, which also calls Italy
into question.
Ankara, Athens, Rome and the clutches "at sea"
In June, on the occasion of a meeting in Athens between the Foreign Minister, Luigi Di Maio, and the
Greek counterpart, Nikos Dendias, an agreement
was signed on the definition of the maritime areas,
confirming the will to collaborate in defining the respective EEZs of the two European countries and to
facilitate the start of exploration and exploitation of
submarine deposits in the Mediterranean. But the
agreement has in fact reopened the rift with Turkey,
which for some time not only aims to extend its areas of influence in the Mediterranean, but since last
November has in fact widened its range of action
to Libya. According to Ankara, in fact, the GreekItalian agreements actually endorse what Turkey
signed with Libya in November 2019, criticized by
Athens and Rome instead.
The Libyan knot
On 27 November 2019 Ankara and Tripoli had
in turn signed a Memorandum on cooperation in
terms of military defense of the Government from
the attacks of General Khalifa Haftar, but also including agreements concerning the maritime sector.
In particular, Fayez al-Serraj, head of the internationally recognized Libyan government, and Recep
Erdogan had defined the maritime borders of their
respective countries also near the Greek island of
Crete. The document was considered by Athens to
be a "blatant violation of international law", while
Ankara claims that the island, not having a continental shelf, can only count on territorial waters.
The issue is no small matter because Turkey on 30
May, in ordering the start of oil explorations by its
state company (TPAO), also included some areas
near Crete and other Greek islands. All this without
the Turkish-Libyan agreements having received UN
approval. Added to this are the interests of Italian
(but also French) energy companies off Libya itself,
which risk being compromised by Erdogan's sup-
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che accordi riguardanti il settore marittimo. In particolare, Fayez al-Serraj, a capo del governo libico
riconosciuto a livello internazionale, e Recep Erdogan avevano definito i confini marittimi dei rispettivi Paesi anche nei pressi dell’isola greca di Creta. Il
documento è stato considerato da Atene una «palese
violazione del diritto internazionale», mentre Ankara
sostiene che l’isola, non disponendo di una piattaforma continentale, può contare solo sulle acque territoriali. La questione non è da poco perché la Turchia lo
scorso 30 maggio, nel disporre l’avvio di esplorazioni
petrolifere da parte della propria compagnia di Stato
(la TPAO), ha inserito anche alcune aree nei pressi
di Creta e di altre isole greche. Il tutto senza che gli
accordi turco-libici abbiano ricevuto un’approvazione
da parte dell’ONU. A ciò si aggiungano gli interessi
di compagnie energetiche italiane (ma anche francesi) al largo della stessa Libia, che rischiano di essere
compromessi dall’appoggio di Erdogan ad al-Serraj.
Turchia, Russia e NATO
Proprio il nodo libico rappresenta un elemento di
criticità anche nei rapporti tra Ankara e Mosca, che
di fatto appoggia Haftar e dunque si trova sul fronte opposto dello scontro rispetto alle forze turche.
Di recente, poi, è riesplosa la questione della contesa del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan.
Dopo oltre un anno di «pace» apparente, ci sono stati
scontri a Tovuz, località strategica per il passaggio
dell’oleodotto Baku-Tblisi-Ceyhan, che rifornisce di
petrolio non solo all’Azerbaijan, ma anche all’Europa. La Turchia ha ribadito l’immediato sostegno alle
truppe azere, mentre Mosca conta su proprie milizie
in Armenia anche per contenere l’espansione turca
nell’area. Se l’Europa mantiene una politica neutrale seguendo la PEV (Politica Europea di Vicinato) a
impensierire Bruxelles potrebbe essere l’uscita della
Turchia dalla NATO, più volte invocata da alcuni partner dell’Alleanza. Erdogan ha negato l’uso di proprie
basi agli Usa, agevolando di fatto l’azione di alcune
milizie islamiche, mentre l’Europa soffre lo scatto del
ricatto dei profughi, con la minaccia turca di far saltare gli accordi. Anche sul versante siriano l’appoggio
a milizie irregolari legate al radicalismo islamico ha
scatenato periodicamente proteste perché di fatto
ha danneggiato i curdi, principali alleati contro l’Isis
nell’area. Da qui la tentazione di «sbarazzarsi» di un
alleato diventato scomodo.

port for al-Serraj.
Turkey, Russia and NATO
Just the Libyan knot represents an element of criticality also in the relations between Ankara and Moscow, which in fact supports Haftar and therefore is
on the opposite side of the clash with respect to the
Turkish forces. The issue of the Nagorno-Karabakh
dispute between Armenia and Azerbaijan has recently exploded again. After more than a year of apparent "peace", there have been clashes in Tovuz, a
strategic location for the passage of the Baku-TblisiCeyhan oil pipeline, which supplies oil not only to
Azerbaijan, but also to Europe. Turkey has reiterated its immediate support for Azerbaijani troops,
while Moscow is counting on its own militias in
Armenia also to contain Turkish expansion in the
area. If Europe maintains a neutral policy following
the ENP (European Neighborhood Policy) to worry
Brussels, it could be Turkey's exit from NATO, repeatedly invoked by some Alliance partners. Erdogan has denied the use of its bases to the US, effectively facilitating the action of some Islamic militias, while Europe suffers the release of blackmail
by refugees, with the Turkish threat to blow up the
agreements. Even on the Syrian side, support for irregular militias linked to Islamic radicalism has
periodically sparked protests because it has actually
damaged the Kurds, the main allies against ISIS in
the area. Hence the temptation to "get rid" of an ally
who has become uncomfortable.
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Food and Blockchain: the
future of food between
quality and sustainability
Domenico
Letizia
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L'emergenza legata alla pandemia internazionale ha posto nuovamente, e con ur-genza, l'attenzione sull'accesso al cibo, alla corretta alimentazione e alla sostenibi-lità. Il settore e le dinamiche legate all'agrifood innovativo
riguardano un'impor-tante percetuale della popolazione
mondiale e l'innovazione nel settore rappresenta una
delle principali opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Guardan-do all'Italia, nel 2019, il mercato
italiano dell’Agricoltura 4.0 è aumentato rispet-to all'anno precedente per un valore totale di 450 milioni di euro,
equivalente al 5% di quello mondiale. Nel 2018 si era fermato a 370 milioni e nel 2017 non su-perava i 100 milioni
di euro. Attualmente, nel mondo, le startup legate all’agricol-tura 4.0 ammontano ad un valore di 13,5 miliardi
di dollari. L'Europa copre il 31% e si posiziona al secondo posto dietro il Nord America che detiene una quota

The emergency linked to the international pandemic
has again and urgently placed attention on access
to food, proper nutrition and sustainability. The
sector and the dynamics linked to innovative agrifood concern an important percentage of the world
population and innovation in the sector represents
one of the main opportu-nities for economic and employment development. Looking at Italy, in 2019, the
Italian Agriculture 4.0 market increased compared
to the previous year for a total value of 450 million
euros, equivalent to 5% of the world market. In 2018
it had stopped at 370 million and in 2017 it did not
exceed 100 million euros. Currently, in the world,
startups related to agriculture 4.0 amount to a value
of 13.5 billion dollars. Europe covers 31% and ranks
second behind North America which holds a 39%
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Food e Blockchain:
il futuro del cibo tra
qualità e sostenibilità
del 39% e un valore del 37% del totale. Tuttavia, le novità
più interessanti pro-vengono dal sud dell'Europa. Mediterraneo Allargato, Africa, Tecnologie gastro-nomiche,
Sviluppo sostenibile, Mare, Blockchain, Internet delle
Cose, Web e in-novazione sono gli argomenti dell'attualità legati al food e alla produzione soste-nibile. L’Italia è
chiamata a svolgere un ruolo importante, sia per quanto
riguarda la produzione di cibo sia soprattutto per la produzione di eccellenza del cibo stes-so, ma anche per la
“qualità” di una nuova cultura verso il cibo che proprio
il no-stro paese deve essere in grado di esprimere. Se
guardiamo al ruolo dell'Italia nei dati del Food Sustainability Index notiamo che il nostro paese sta generando
meccanismi di innovazione a livello di sostenibilità della
produzione agricola, gra-zie, probabilmente, anche alle
spinte innovative che arrivano a livello di Agricol-tura
4.0 e Smart Agrifood e al sostegno sia del Mipaaf che
della comunità inter-nazionale. La sostenibilità è una
questione di conoscenza, di cultura e di mobilita-zione,
in particolare, delle nuove generazioni. Per l'economista Jeffrey Sachs non c’è tempo da perdere, le risorse
si stanno consumando a una velocità tale che non ci è
consentito nessun ulteriore ritardo ed è assolutamente
necessario intervenire al più presto per cambiare il sistema alimentare globale. Sachs richiama gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu che
tracciano una roadmap ver-so la sostenibilità dove siamo già in ritardo, dove occorre recuperare e a maggior
ragione occorre accelerare l’innovazione culturale proprio perché il grosso rischio è quello di non avere la consapevolezza del pericolo e dei pericoli che minacciano
il pianeta a fronte di un consumo di risorse come quello
attuale. In un mondo do-ve la sostenibilità economica,
intesa come capacità di generare in particolare red-dito
e lavoro, ma anche di salvaguardare il capitale economico, umano/sociale e naturale, la rivoluzione innescata
dalla blockchain nel settore agroalimentare ri-veste sicuramente un'importanza di primo piano. Una visione
del futuro della fi-liera agricola e agro-alimentare secondo cui, grazie alle tecnologie digitali, l'in-tero comparto
aumenterà la propria competitività. La tracciabilità alimentare, la capacità di tenere traccia di ogni alimento
o sostanza che viene utilizzata per il consumo, e di tutti

share and a value of 37% of the total. However, the
most interesting news comes from southern Europe.
Enlarged Mediterranean, Africa, Gastronomic technologies, Sustainable development, Sea, Blockchain,
Internet of Things, Web and innovation are the current topics related to food and sustainable production. Italy is called to play an important role, both as
regards the production of food and above all for the
production of excellence of the food itself, but also for
the "qual-ity" of a new culture towards food that our
country must be able to express. If we look at Italy's
role in the Food Sustainability Index data, we notice
that our coun-try is generating innovation mechanisms at the level of sustainability of agricul-tural
production, thanks, probably, also to the innovative
pushes that come at the level of Agriculture 4.0 and
Smart Agrifood and to support both the Mipaaf and
the international community. Sustainability is a
matter of knowledge, culture and mobilization, in
particular, of the new generations. For economist
Jeffrey Sachs there is no time to waste, resources
are being consumed at such a speed that we are not
allowed any further delay and it is absolutely neces23
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i processi che questi hanno subito, non solo genera un
miglio-ramento della gestione delle scorte, la riduzione
degli sprechi alimentari e il con-solidamento delle relazioni di filiera, ma la immutabilità delle informazioni
pro-messe dalle piattaforme blockchain fornisce anche
la trasparenza lungo tutta la fi-liera, soddisfacendo così
la richiesta sempre maggiore di autenticità del consumatore. La tracciabilità è uno strumento di trasparenza e tutela del consumatore fina-le, che si batte non solo contro
la contraffazione ma anche e soprattutto per la si-curezza alimentare. Un'azienda capace di mettere il consumatore finale nella con-dizione di reperire con facilità tutte
le informazioni relative alla produzione e alla conservazione di un determinato prodotto, rafforza enormemente il rapporto di fiducia con il cliente e giustifica prezzi
più alti rispetto a concorrenti meno traspa-renti. La trasparenza è essenziale in ogni fase della filiera e proprio
per questa ra-gione è necessario che ogni consumatore
sviluppi una personale cultura dell'in-formazione, informandosi non solo sull'origine e sulla provenienza di un
prodotto, ma anche sul contenuto di questo e sulle materie prime impiegate. Per questi mo-tivi, in tutto il mondo
alimentare sono state avviate grandi manovre per istituire una blockchain per la tracciabilità alimentare. Attualmente, giganti come Wal-mart, Nestlè, Unilever, Dolce
e Carrefour stanno sperimentando un nuovo mo-dello
integrato di tracciabilità alimentare capace di impostare
informazioni condi-vise lungo tutta la Food chain. Non
solo, anche le organizzazioni internazionali legate ai progetti europei e nel Mediterraneo stanno concependo e
concretizzando modelli integrati di sostenibilità alimentare ed ambientale, tracciabilità, qualità, conoscenza e
digitale. Tra questi esempi vi è il progetto legato al grano
autoctono del Mediterraneo, denominato "IngraMed".
L'esempio del progetto "IngraMed".
Il progetto "IngraMed" intende fornire un contributo
concreto alla valorizzazione dei Grani Autoctoni del Mediterraneo, con il consolidamento del legame nell'agricoltura tra prodotti e territori, storie, cultura e tradizioni,
per lo sviluppo di nuove filiere etiche, innovative, tecnologiche e sostenibili di prodotti agricoli locali. Do-po
l'emergenza sanitaria, molti italiani sono tornati a fare la
spesa ma con più attenzione e il controllo della qualità
del prodotto è divenuto un elemento impor-tante anche
nell'acquisto di farine, pane e frumento. Un nuovo approccio alla Die-ta Mediterranea, all'idea di frumento e
all'importanza di politiche alimentari legate al Mediterraneo. Il progetto che segue tale direzione è Roads of
the indigenous grains in the Mediterranean (IngraMed),
presente sul portale PRIMA Observa-tory on Innovation
(Poi), ideato e coordinato da Gi.&Me. Association, associa-zione presieduta dall'ingegnere Franz Martinelli, con
partner dall'Italia, dalla Gre-cia, dalla Tunisia e dal Marocco. Il progetto pone i grani autoctoni e il Mediterraneo al centro di interessi economici e formativi, poiché
i grani autoctoni sono una parte integrante del patrimonio genetico della biodiversita mediterranea, frutto
24

sary to intervene as soon as possible to change the
global food system. Sachs recalls the sustainable develop-ment goals of the UN 2030 Agenda that draw
a roadmap towards sustainability where we are
already late, where we need to recover and all the
more reason to accelerate cultural innovation precisely because the big risk is that of not having the
awareness of the danger and dangers that threaten
the planet in the face of a consumption of resources
like the current one. In a world where economic sustainability, understood as the ability to generate income and work in particular, but also to safeguard
economic, human / social and natural capital, the
revolution triggered by blockchain in the agri-food
sector is certainly of primary importance. A vision
of the future of the agricultural and agro-food chain
according to which, thanks to digital technologies,
the entire sector will increase its competitiveness.
Food traceability, the ability to keep track of every
food or substance that is used for consumption, and
all the processes that they have undergone, not only
gener-ates an improvement in the management of
stocks, the reduction of food waste and the consolidation of supply chain relationships, but the immutability of the information promised by blockchain
platforms also provides transparency along the entire supply chain, thus satisfying the increasing
demand for consumer au-thenticity. Traceability is
an instrument of transparency and protection of the
final consumer, who fights not only against counterfeiting but also and above all for food safety. A
company capable of putting the final consumer in
a position to eas-ily find all the information relating to the production and conservation of a given
product, enormously strengthens the relationship of
trust with the customer and justifies higher prices
than less transparent competitors. Transparency
is essential at every stage of the supply chain and
for this reason it is necessary for each con-sumer
to develop a personal information culture, inquiring not only about the origin and provenance of a
product, but also about its content and raw materials employed. For these reasons, great maneuvers
have been initiated throughout the food world to establish a blockchain for food traceability. Currently,
giants such as Walmart, Nestlè, Unilever, Dolce and
Carrefour are experimenting with a new integrated
food traceability model capable of setting shared information along the entire food chain. Not only that,
international organizations linked to European and
Mediterranean projects are also conceiving and implementing integrated mod-els of food and environmental sustainability, traceability, quality, knowledge and digital. Among these examples there is
the project linked to the indigenous Medi-terranean
wheat, called "IngraMed".
The example of the "IngraMed" project.
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della selezione operata dai contadini in novemila anni
di storia dell'agricoltura del-le civiltà del Mediterraneo.
Ricordiamo che nel periodo compreso tra luglio 2019 e
febbraio 2020 l’Italia ha importato 1,8 milioni di tonnellate di frumento, pa-ri ad un +54% rispetto allo stesso
periodo della campagna 2018 e 2019. Come evidenziato
anche dall’ISMEA che ha svolto, e continua a programmare, interes-santi indagini sulla domanda e l'offerta
dei prodotti alimentari, durante e dopo le settimane di
diffusione del coronavirus in Italia, soprattutto per le filiere cereali-cole, il tema dell'approvvigionamento della
materia prima risulta di fondamentale importanza, così
come la qualità e la tracciabilità del grano e dei suoi derivati. Ad oggi risulta importante osservare il lavoro di
quelle piattaforme e network interna-zionali che spingono molto sul legame tra innovazione e food. Nel Mediterraneo un ruolo centrale è svolto dalla Fondazione
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area) deputata all’attuazione dell’iniziativa e alla gestione dei bandi di finanziamento.
La Fondazione PRIMA: investire in innovazione, intelligenza artificiale e so-stenibilità alimentare.
Il programma PRIMA, che promuove attività congiunte
di ricerca e innovazione nel settore agrifood tra 19 Paesi

The "IngraMed" project intends to provide a concrete
contribution to the enhancement of the au-tochthonous grains of the Mediterranean, with the consolidation of the link in agriculture between products
and territories, stories, culture and traditions, for
the development of new ethical, innova-tive, technological and sustainable supply chains of local agricultural products. After the health emergency, many
Italians have gone back to shopping but with more
attention and the quality con-trol of the product
has also become an important element in the purchase of flour, bread and wheat. A new approach to
the Mediterranean Diet, the idea of wheat and the
importance of food policies related to the Mediterranean. The project that follows this direction is Roads
of the indigenous grains in the Mediterranean (IngraMed), present on the PRIMA Observatory on Innovation (Poi) portal, conceived and coordinated by
Gi. & Me. Association, association chaired by the
engineer Franz Martinelli, with partners from Italy,
Greece, Tunisia and Morocco. The project places the
autochthonous grains and the Mediterranean at the
center of economic and educational interests, since
the autochthonous grains are an integral part of the
genetic heritage of the Mediterranean bio-diversity,
the result of the selection made by farmers in nine
thousand years of agriculture history of the Mediterranean civilizations . We recall that in the period between July 2019 and February 2020 Italy imported
1.8 million tons of wheat, equal to + 54% compared
to the same period of the 2018 and 2019 campaign.
As also highlighted by the ISMEA which carried out ,
and continues to plan, interesting investigations on
25
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del Mediterraneo, rappresenta una realtà estre-mamente
interessante per il futuro del food e della sostenibilità.
Nel 2019, circa 56 milioni di euro hanno foraggiato la
ricerca e l'innovazione nel settore agrifood e gestione risorse idriche. In particolare, i bandi PRIMA, che nel 2018
hanno so-stenuto progetti per 48,5 milioni di euro, hanno
raddoppiato il finanziamento per progetti di innovazione
e introdotto risorse economiche per le proposte capaci
di collegare le tre aree di intervento di PRIMA: gestione
efficiente delle risorse idri-che, agricoltura sostenibile e filiera agro-alimentare. Nel 2020 il programma euromediterraneo PRIMA ha messo a disposizione per il
2020, 70 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca
e innovazione sui sistemi agroalimentari sostenibi-li e la
gestione delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo. L‘iniziativa, che è al suo terzo anno di attuazione,
ha un budget di 500 milioni su 7 anni ed è pro-mosso e
finanziato congiuntamente dalla Commissione Europea
e da 19 Paesi dell’area Euro-Med, 11 membri dell'Unione
(Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 non
europei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia).
Le regole di partecipazione sono quelle di Horizon 2020
con la particolarità che partecipano almeno tre soggetti
privati o pubblici, dotati di personalità giuridica e stabiliti ciascuno in diversi Paesi partecipanti a PRIMA. Di
questi Paesi, almeno uno dev’essere stabilito in un Paese della sponda sud tra gli 8 non-EU aderenti a PRIMA.
Angelo Riccaboni, Presidente della Fondazione PRIMA
ha recentemente ricordato che "una delle caratteristiche
distintive dei bandi di quest'anno è quella di fornire soluzioni per l’agricoltura dell’area mediterranea per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e produrre
in modo più efficiente. PRIMA, che ha sin dall'inizio posto al centro il tema della sostenibilità in sintonia con
le indicazioni dell’Agenda 2030 dell'ONU e gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, è in linea con il Green Deal europeo e la strategia "Farm to Fork" della Commissione
europea, a ulteriore conferma dell'importanza strategica
del programma per determinare il futuro più prospero
del Mediterraneo. Nella attuale situazione di emergenza
mon-diale siamo al fianco delle ricercatrici e dei ricercatori sostenendo il lavoro e l'im-pegno per poter coniugare ricerca e innovazione che rappresentano il futuro
soste-nibile del nostro Paese, dell'Europa e dell'intero
Pianeta. Mai come adesso, della ricerca abbiamo enorme bisogno".
Su queste sfide, la Fondazione PRIMA insieme al Segretariato italiano di PRIMA (ospitato al Santa Chiara Lab
dell’Università di Siena) ha realizzato, in collabora-zione
con l'Unione per il Mediterraneo, un dibatto online sugli scenari futuri e le azioni necessarie per uno sviluppo
equo e sostenibile.
L’innovazione, la tracciabilità e la digitalizzazione sono
le leve fondamentali, ampiamente riconosciute dai partner della Fondazione PRIMA, per lo sviluppo so-stenibile dell’area del Mediterraneo. “Abbiamo il privilegio di
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the demand and supply of food products, during and
after the weeks of diffusion of the coronavirus in Italy, especially for the cereal chains, the issue of raw
ma-terial supply is of fundamental importance, so
such as the quality and traceability of wheat and its
derivatives. To date, it is important to observe the
work of those international platforms and net-works
that push the link between innovation and food a
lot. In the Mediterranean, a central role is played
by the PRIMA Foundation (Partnership for Research
and Innovation in the Mediterranean Area), which
is responsible for implementing the initiative and
managing funding calls.
The PRIMA Foundation: investing in innovation,
artificial intelligence and food sustainability.
The PRIMA program, which promotes joint research
and innovation activities in the agrifood sec-tor between 19 Mediterranean countries, represents an
extremely interesting reality for the future of food
and sustainability. In 2019, around 56 million euros foraged research and innovation in the agrifood
and water resources management sector. In particular, the PRIMA calls, which in 2018 supported
projects for 48.5 million euros, doubled the funding
for innovation projects and intro-duced economic
resources for proposals capable of linking the three
PRIMA areas of intervention: efficient management
of water resources, sustainable agriculture and
agro-food supply chain. In 2020 the PRIMA EuroMediterranean program made available for 2020
70 million euros to sup-port research and innovation projects on sustainable agri-food systems and
the management of wa-ter resources in the Mediterranean basin. The initiative, which is in its third
year of implementation, has a budget of 500 million
over 7 years and is promoted and funded jointly by
the European Commission and 19 countries in the
Euro-Med area, 11 members of the Union (Cyprus,
Croatia, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain) and 8 nonEuropeans (Algeria, Egypt, Jordan, Israel, Lebanon,
Morocco, Tunisia, Turkey).
The participation rules are those of Horizon 2020
with the particularity that at least three private or
public entities participate, with legal personality
and each established in different countries participating in PRIMA. Of these countries, at least one
must be established in a country on the southern
shore among the 8 non-EU members of PRIMA. Angelo Riccaboni, President of the PRIMA Foundation
recently recalled that "one of the distinctive features
of this year's calls is to provide solutions for agriculture in the Mediterranean area to mitigate the
impacts of climate change and produce more efficiently. PRIMA , which from the outset placed the
issue of sustainability in har-mony with the indi-
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collaborare con le principali istituzioni, organizzazioni e
iniziative per promuovere congiuntamente soluzioni innovative per un sistema agro alimentare più sostenibile
nell'area del Mediterraneo. Possiamo indurre trasformazioni positive, offrendo opportunità concrete a agricoltori, innovatori, ricercatori e PMI, soltanto attraverso
partena-riati più forti", ha dichiarato Angelo Riccaboni,
Presidente della Fondazione PRIMA. La collaborazione
nel Mediterraneo potrebbe innescare nuove prospettive
di innovazione nel settore, valorizzando l'agricoltura e
implementando le potenzia-lità della Dieta Mediterranea. A causa dell’emergenza coronavirus fiere, congressi ed eventi sono stati annullati, bloccando così l'opportunità di poter promuovere e far conoscere le produzioni
agricole del territorio al pubblico. Una parziale rispo-sta
potrebbe giungere da una nuova visione della cooperazione nel Mediterraneo che ponga al centro l'innovazione sostenibile, la digitalizzazione e le tecnologie satellitari per il controllo dei campi, l'autenticità dei prodotti,
delle lavorazioni e la prevenzione dei disastri ambientali.
Il ruolo della comunicazione tra food, digitale e network.
Insistendo sul tema del rapporto tra alimentazione, salute, comunicazione e ap-proccio culturale è importante
mettere in evidenza l'importanza di favorire lo svi-luppo
della conoscenza presso i consumatori. In questo senso
un ruolo fondamen-tale è svolto dall'utilizzo dei dati e
degli agridata e il rapporto di conoscenza che vi è sulla
tecnologia dell’agrifood in generale, perché ci sia una
consapevolezza profonda, un monitoraggio continuo
di tutte le informazioni che devono accom-pagnare i
prodotti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, che
non termina nel momento in cui arriva sullo scaffale
del retail, o quando viene consumato. Una profonda
innovazione culturale che ci porta verso una maggiore
trasparenza. Dalle sollecitazioni dei consumatori legate
all'attualità del dibattito sulla indicazione dell’origine
del grano autoctono italiano e del mediterraneo nelle
etichette, è arri-vato un invito a leggere con la dovuta
attenzione i temi della provenienza e della qualità. Un
ruolo importantissimo per costruire una nuova cultura che porti l'at-tenzione più in profondità sui prodotti,
sulle materie prime, sul lavoro necessario per produrre
e lavorare i prodotti, sull'impegno e sui costi necessari
per “disporre di quel cibo” così come sui costi collegati al suo consumo e allo smaltimento dei rifiuti. Tutti i
temi della supply chain, del rispetto della territorialità e
della sta-gionalità. Creare un brand del prodotto. Infatti,
Brand reputation e brand awareness sono gli obiettivi
«prioritari» della maggior parte delle imprese italia-ne,
seguiti solo a distanza dall’engagement dei consumatori.
Non a caso il brand e i suoi valori sarebbero, subito dopo
i prodotti, i temi centrali nella maggior parte delle strategie di comunicazione digitale food. In Italia, quanto
alle piattaforme predilette dalle aziende food che fanno
comunicazione digitale, il primato di Fa-cebook sembra

cations of the UN Agenda 2030 and the Sustainable
Development Goals, is in line with the European
Green Deal and the "Farm to Fork" strategy of the
European Commission, further confirming the strategic importance of the program to determine the
most prosperous future of the Mediterranean.In the
current world emergency situation we are alongside
researchers and supporting the work and commitment to be able to combine research and innovation
that represent the sustainable future of our country,
of Europe and of the entire planet. Never before has
research become enormous need".
On these challenges, the PRIMA Foundation together
with the Italian Secretariat of PRIMA (host-ed at the
Santa Chiara Lab of the University of Siena) has
carried out, in collaboration with the Un-ion for the
Mediterranean, an online debate on future scenarios
and the actions necessary for a fair and sustainable
development.
Innovation, traceability and digitalization are the
fundamental levers, widely recognized by the partners of the PRIMA Foundation, for the sustainable
development of the Mediterranean area. “We have
the privilege of collaborating with the main institutions, organizations and initiatives to jointly promote innovative solutions for a more sustainable
agro-food system in the Mediterranean area. We can
induce positive transformations, offering concrete
opportunities to farmers, innovators, re-searchers
and SMEs, only through stronger partnerships ",
said Angelo Riccaboni, President of the PRIMA
Foundation. Collaboration in the Mediterranean
could trigger new prospects for innova-tion in the
sector, enhancing the agriculture and implementing the potential of the Mediterranean Diet. Due to
the coronavirus emergency, fairs, conferences and
events have been canceled, thus blocking the opportunity to promote and make known the agricultural
production of the territory to the public. A partial
answer could come from a new vision of cooperation
in the Mediterranean that focuses on sustainable innovation, digitization and satellite technologies for
the control of fields, the authenticity of products,
processes and the prevention of environmental disasters.
The role of communication between food, digital and
network.
Insisting on the relationship between nutrition,
health, communication and cultural approach, it is
important to highlight the importance of promoting
the development of knowledge among consum-ers. In
this sense, a fundamental role is played by the use
of data and agridata and the knowledge relationship that exists on agrifood technology in general,
so that there is a deep awareness, contin-uous monitoring of all the information that must accompany
the products throughout the life cycle of the product,
27

Focus |Focus

ancora incontrastato: poco più del 75% dei brand utilizza
Insta-gram e un brand italiano del food su due non ha
un canale YouTube. Invece, mol-to poco utilizzati sono i
servizi di messaggistica istantanea, come WhatsApp Business che tramite chatbot e altre soluzioni ad hoc propone idee interessanti, che potrebbero essere sfruttati
per il customer care e per altre tipologie di comunicazione digitale. Per vendere un prodotto food non basta
promuovere un prodotto di qualità, ma è indispensabile
curare la propria immagine aziendale, sviluppare uno
storytelling, ma soprattutto avere una visione e un piano
d'azione preciso ma di-namico. Solo attraverso una strategia strutturata di food marketing è possibile sviluppare
il posizionamento di un brand nel settore food, migliorare la sua reputazione, trovare nuovi clienti e fidelizzare quelli acquisiti. Possiamo com-prendere in tal modo
l'importanza del food marketing come l'insieme delle
strate-gie e tecniche di marketing e di comunicazione
che permettono a un prodotto, o più in generale a un
brand, di emergere. Per farsi conoscere ed espandere la
pro-pria attività, è necessario che le piccole e grandi imprese sviluppino progetti di food marketing, soprattutto
se parliamo di prodotti sostenibili, di qualità e traccia-ti.
Quello che ancora manca oggi, in un mercato globale e
sempre più competiti-vo, è una cultura del food marketing radicata nel contesto aziendale. Tuttavia, possiamo
dire che l'elemento comunicazione nel mondo del food
ha favorito l'e-mergere di un'alimentazione di qualità,
tracciata, pronta a presentarsi in tutta la sua eccellenza,
valorizzando il made in Italy sui mercati interni ed esteri.
L'inno-vazione è food e la comunicazione è innovazione.
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which does not end when it arrives on the retail
shelf, or when it is consumed. A profound cultural
innovation that leads us towards greater transparency. From the requests of con-sumers linked to the
topicality of the debate on the indication of the origin of Italian and Mediterra-nean indigenous wheat
on the labels, an invitation has arrived to read the
issues of origin and quali-ty with due attention.
A very important role to build a new culture that
brings deeper attention to the products, the raw materials, the work necessary to produce and work the
products, the commitment and the costs necessary
to "dispose of that food" as well as on the costs related to its consumption and waste disposal. All the
issues of the supply chain, respect for territoriality
and seasonality. Create a product brand. In fact,
Brand reputation and brand awareness are the "priority" objectives of most Italian companies, followed
only at a distance by consumer engagement. It is no
coinci-dence that the brand and its values would be,
immediately after the products, the central themes
in most digital food communication strategies. In
Italy, as regards the platforms favored by food companies that make digital communication, the primacy of Facebook still seems unchallenged: just over
75% of brands use Instagram and one Italian food
brand out of two does not have a YouTube channel.
Instead, instant messaging services are very little
used, such as WhatsApp Business which through
chatbot and other ad hoc solutions offers interesting
ideas, which could be exploited for customer care
and other types of digital communication. To sell
a food product it is not enough to promote a quality product, but it is essential to take care of your
corporate image, develop story-telling, but above all
have a precise but dynamic vision and action plan.
Only through a structured food marketing strategy
is it possible to develop the positioning of a brand
in the food sector, im-prove its reputation, find new
customers and retain those acquired. In this way we
can understand the importance of food marketing as
the set of marketing and communication strategies
and tech-niques that allow a product, or more generally a brand, to emerge. To make itself known and expand its business, small and large companies must
develop food marketing projects, especially if we are
talking about sustainable, quality and tracked products. What is still missing today, in a global and increasingly competitive market, is a culture of food
marketing rooted in the business context. However,
we can say that the communication element in the
world of food has favored the emergence of a quality
food, traced, ready to present itself in all its excellence, enhancing the made in Italy on internal and
foreign markets. Innovation is food and communication is innovation.
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Si tratta probabilmente della malattia più antica di cui
si ha notizia. La parola "rabbia" deriva dal sanscrito
"rabbahs", che significa "fare violenza".

It is probably the oldest known disease. The word
"rabies" comes from the Sanskrit "rabbahs", which
means "to do violence".

La rabbia è una zoonosi, causata da un virus appartenente alla famiglia dei rabdovirus, genere Lyssavirus. Colpisce animali selvatici e domestici e si può
trasmettere all’uomo e ad altri animali attraverso il
contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute
o contatto con mucose anche integre. Il cane, per il
ciclo urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente interessati sotto
il profilo epidemiologico.

Rabies is a zoonosis, caused by a virus belonging to
the rabdovirus family, genus Lyssavirus. It affects
wild and domestic animals and can be transmitted to humans and other animals through contact
with saliva of sick animals, therefore through bites,
wounds, scratches, continuous solutions of the skin
or contact with even intact mucous membranes. The
dog, for the urban cycle, and the fox, for the sylvatic cycle, are currently the animals most concerned
from an epidemiological point of view.

La malattia sviluppa una encefalite: una volta che i
sintomi della malattia si manifestano, la rabbia ha ormai già un percorso fatale sia per gli animali che per

The disease develops an encephalitis: once the symptoms of the disease manifest themselves, rabies has
already a fatal path for both animals and humans.
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Rabbia
l’uomo. Senza cure intensive la morte arriva entro una
settimana.
La rabbia attualmente viene elencata dall’Oie (Organizzazione mondiale di sanità animale), viene elencata nella “Lista B”, che raccoglie le " malattie trasmissibili considerate di importanza socio-economica e/o di
sanità pubblica all'interno degli stati e che sono significative nel commercio internazionale di animali e di
prodotti di origine animale".
Sintomi e decorso negli animali
Il decorso clinico dell’encefalite rabida è caratterizzato da due possibili forme che hanno sempre in comune una prima fase caratterizzata da sintomi generici e
poco specifici che coinvolgono il sistema respiratorio,
gastrointestinale e il sistema nervoso centrale. Successivamente la malattia può evolvere in due forme
a decorso acuto.
la forma furiosa (75 % dei casi) caratterizzata da disturbi psicomotori eccitativi nei quali spiccano la
perdita del senso dell’orientamento, vagabondaggio,
accessi di iperattività talora a carattere furioso. Negli animali si possono avere alterazioni della fonesi e
perdita di saliva, sintomo strettamente correlato alla
potenziale diffusione del contagio. L’epilogo della malattia è caratterizzato dai segni progressivi di paralisi
della muscolatura, fino al coma e alla morte.
la forma paralitica (25 % dei casi), nella quale compare la paralisi progressiva senza le manifestazioni di
aggressività che caratterizzano la forma furiosa.
Per l'identificazione di un caso di rabbia attenzione
particolare deve essere posta alle turbe del comportamento, a fenomeni di aggressività da parte di animali normalmente mansueti o viceversa, e a modifiche
della fonesi. Questi sintomi sono ovviamente più facilmente rilevabili da chi, come il proprietario di un
animale domestico d’affezione (cane, gatto), vive a
continuo contatto con l'animale, che quindi diventa
un elemento importante per la sorveglianza e la prevenzione della malattia.
Trattamenti e profilassi
La prevenzione della malattia nell’uomo si basa sulla
vaccinazione preventiva per chi svolge attività pro-

Without intensive care, death comes within a week.
Rabies is currently listed by the OIE (World Animal
Health Organization), is listed in "List B", which
collects the "communicable diseases considered of
socio-economic and / or public health importance
within the states and which are significant in the
international trade in animals and animal products ".
Symptoms and course in animals
The clinical course of rabida encephalitis is characterized by two possible forms that always have
in common a first phase characterized by generic
and unspecific symptoms that involve the respiratory, gastrointestinal and central nervous systems.
Subsequently, the disease can develop into two forms
with an acute course.
the furious form (75% of cases) characterized by
excitatory psychomotor disorders in which the loss
of the sense of orientation, wandering, accesses of
hyperactivity, sometimes furious, stand out. In animals there may be changes in phonesis and loss of
saliva, a symptom closely related to the potential
spread of the infection. The epilogue of the disease is
characterized by progressive signs of muscle paralysis, up to coma and death.
the paralytic form (25% of cases), in which progressive paralysis appears without the manifestations
of aggression that characterize the furious form.
For the identification of a case of rabies, particular attention must be paid to behavior disorders, to
aggression phenomena by normally tame animals
or vice versa, and to changes in phonesis. These
symptoms are obviously more easily detectable by
those who, like the owner of a pet (dog, cat), live in
continuous contact with the animal, which therefore
becomes an important element for the surveillance
and prevention of the disease.
Treatments and prophylaxis
Prevention of the disease in humans is based on
preventive vaccination for those who carry out professional activities at "specific risk" (veterinarians,
forest rabiess, police officers, hunting guards, etc.)
and on post-exposure vaccination treatment, limited to particular risk situations, such as aggression
by a suspect animal. In this case, the animal must
be subjected to a 10-day observation, in order to exclude exposure to the virus at the time of aggression
or exposure.
Regarding the prevention of disease in animals it is
important to:
vaccination (mandatory or voluntary according to
the epidemiological data) of domestic animals, the
fight against stray dogs and the implementation of
coercive measures (capture and possible killing) in
order to create a protection ring around humans
consisting of non-domestic animals receptive and
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fessionale “a rischio specifico” (veterinari, guardie forestali, cinovigili, guardie venatorie ecc.) e sul trattamento vaccinale post esposizione, limitato a particolari situazioni di rischio, come l’aggressione da parte
di un animale sospetto. In questo caso, l’animale deve
essere sottoposto ad una osservazione di 10 giorni, in
modo tale da poter escludere l’esposizione al virus al
momento dell’aggressione o esposizione.
Per quanto riguarda la prevenzione della malattia negli animali è importante :
la vaccinazione (obbligatoria o volontaria a seconda
del dato epidemiologico) degli animali domestici, la
lotta al randagismo e l’attuazione di provvedimenti
coercitivi (cattura ed eventuale abbattimento) al fine
di realizzare attorno all'uomo un anello di protezione
costituito da animali domestici non recettivi e quindi
incapaci di trasmettere l'infezione (prevenzione del
ciclo urbano della malattia);
la vaccinazione orale dei carnivori selvatici, volpi in
particolare, introdotta da più di un decennio in alcuni
paesi europei. A seguito di tale misura è stato osservato un significativo decremento dell'incidenza della
malattia, rilevato attraverso piani di sorveglianza sul
serbatoio selvatico (prevenzione e controllo del ciclo
silvestre della malattia).
In caso di post-esposizione alla rabbia è importante
lavare e sciacquare la ferita o il punto di contatto con
acqua e sapone, detergenti o acqua naturale, seguito
dalla applicazione di etanolo, tintura o soluzione acquosa di iodio. A questo punto, a seconda dei casi, si
effettua la somministrazione del vaccino (che rappresenta uno strumento di profilassi ma è efficace anche
quando viene somministrato dopo una esposizione)
o di immunoglobuline anti-rabbiche. Per il dettaglio
delle procedure da adottare dopo l'esposizione si può
consultare il rapporto dell'Organizzazione mondiale
della sanità “WHO Recommendations on Rabies PostExposure Treatment and the Correct Technique of Intradermal Immunization against Rabies”.
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therefore unable to transmit the infection (prevention of the urban cycle of the disease);
oral vaccination of wild carnivores, foxes in particular, introduced for more than a decade in some
European countries. Following this measure, a significant decrease in the incidence of the disease was
observed, detected through surveillance plans on the
wild reservoir (prevention and control of the wild
cycle of the disease).
In case of post-exposure to rabies it is important to
wash and rinse the wound or the point of contact
with water and soap, detergents or natural water,
followed by the application of ethanol, tincture or
aqueous iodine solution. At this point, depending on the case, the administration of the vaccine
(which represents an instrument of prophylaxis but
is also effective when it is administered after an exposure) or of anti-rabies immunoglobulins is carried out. For details of the procedures to be adopted
after the exposure, the report of the World Health
Organization "WHO Recommendations on Rabies
Post-Exposure Treatment and the Correct Technique
of Intradermal Immunization against Rabies" can
be consulted.
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Libertà e competitività
nel mondo contadino
Romano
Toppan

Autosufficienza e libertà
Il concetto di autosufficienza coincide, nel linguaggio
sociale, a quello di “libertà”: libertà dal bisogno, libertà
dalla dipendenza da altri, libertà dalla emarginazione.
Il premio Nobel del 1986, Robert Solow, americano, ha
fatto una elaborazione interessante del concetto di autosufficienza, mettendolo al centro dell’intera architettura
sociale di una società nella quale vi sia equità, eguaglianza di opportunità e giustizia dei propri meriti. Egli sostiene che una società è sana se riesce a trasformare il
“welfare” in “workfare”, ossia nel lavoro, che è la radice
definitiva sia della autosufficienza, della libertà e della
autostima. Chi è senza lavoro perde tutte tre queste qualità esistenziali e la sua personalità perde la fiducia in se
stessa e diventa un peso per la società.
Il mestiere del contadino, così come quello dell’artigiano, risolve con le proprie forze, grazie ad una applicazione integrale del paradigma dell’autosufficienza, tutti i
problemi sociali del non-lavoro.
Sia i contadini che gli artigiani e tutti coloro che si orientano all’auto-impiego, risolvono di colpo un grande problema sociale: il lavoro se lo trovano loro stessi, con tutto quello che ne consegue, anche in termini di giustizia
sociale: essi la ottengono con le proprie forze. Ebbene:
pochi, nella società attuale, come per il passato, ricevono uno scarso riconoscimento politico, fiscale e sociale
come i contadini e gli artigiani.
Lo stato non è generoso, come dovrebbe esserlo, con
loro e con chi, come loro, abbracciano la via dell’autosufficienza.
La catena del valore li penalizza
Nella storia la condizione sociale di chi lavora la terra
non ha mai dato segni di equità e di giusto riconoscimento della centralità di questo lavoro sia per la persona in
sé che per la società. Per tutti i beni legati al cibo, dalle
verdure alla frutta, dalla carne ai prodotti lattiero-caseari, i contadini sono al primo stadio della catena del valore e ricevono ben poco di quello che quei prodotti fanno
guadagnare negli altri stadi della catena.
Tutta la polemica recente sul ruolo degli immigrati clandestini nel lavoro dei campi, soprattutto (ma non solo)
nel meridione, sfruttati dall’istituzione mafiosa del capolarato, con paghe infime e senza alcuna copertura assi-
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Self-sufficiency and freedom
The concept of self-sufficiency coincides, in social
language, with that of "freedom": freedom from need,
freedom from dependence on others, freedom from
marginalization.
The 1986 Nobel Prize winner, Robert Solow, an American, made an interesting interpretation of the concept of self-sufficiency, placing it at the center of the
entire social architecture of a society in which there
is equity, equality of opportunity and justice of its
own merits. He argues that a society is healthy if it
manages to transform "well-being" into "work", that
is, work, which is the definitive root of both self-sufficiency, freedom and self-esteem. Those who are out
of work lose all these three existential qualities and
their personality loses self-confidence and becomes a
burden for society.
The profession of the farmer, as well as that of the
craftsman, resolved with one's own strength, thanks
to the integrated self-sufficiency paradigm, all the social problems of non-work.
Both the peasants and the artisans and all those who
are self-employed, suddenly solve a great social problem: they are the work themselves, with everything
that follows, also in terms of social justice: they they
get on their own. Well: few, in today's society, as in
the past, receive little political, fiscal and social recognition like farmers and craftsmen.
The state is not as generous as it should be, with them
and with those who, like them, embrace the path of
self-sufficiency.
The value chain penalizes them
In the history of the social condition of those who
work the land there is never any sign of fairness and
fair recognition of the centrality of this work both for
the person himself and for society. For all goods related to food, from vegetables to fruit, from meat to dairy
products, farmers are at the first stage of the value
chain and receive very little of what the products produced consume in the other stages of the chain.
All the recent controversy about the role of illegal immigrants in the work of the fields, especially (but not
only) in the south, exploited by the mafia application
of the capitularate, with low wages and without insurance and health coverage, has highlighted, once
again, the self-evident fact that those who "produce"
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Freedom and competitiveness
in the farming world
curativa e sanitaria, ha messo in luce, ancora una volta, il
fatto ormai lapalissiano che chi “produce” i beni alimentari alla base della catena del valore ne ricava un prezzo
spesso inferiore al costo di produzione: di qui la spiegazione delle paghe bassissime e in nero, per comprimere
fino all’inverosimile i costi di raccolta e stoccaggio.
Le stesse organizzazioni agricole si sono rivelate impotenti e talvolta collusive con questo sistema, come nel
caso scandaloso della Federconsorzi, nata con un intento molto positivo e strategico nel dopoguerra e finita nel
solito pantano italiano di ruberie e scandali.
Se ripercorriamo con qualche cenno puramente indicativo la sua storia, percepiamo quanto intelligente fu la sua
natura e quanto opportuni i suoi scopi.
Organizzazioni contadine: forti nel passato, quasi nulle
nel mercato odierno
In un mercato globalizzato, la strategia delle coalizioni,
del networking e della cooperazione su tutta la filiera, è
oggi ancora più necessaria e vitale di ieri: se nel passato questa strategia cooperativa era utile, perché poteva
offrire dei vantaggi competitivi su costi, oggi è indispensabile, perché offre vantaggi competitivi su tutta la linea
operativa e, soprattutto, sulla forza contrattuale di ogni
singolo contadino o artigiano nella definizione dei prezzi
e nella acquisizione certa di un margine di profitto accettabile già nella prima fase della catena del valore, sia per
l’impresa che per i lavoratori.
Solo così si potrebbe ipotizzare una uscita onorevole dal
lavoro nero e dallo sfruttamento degli immigrati “schiavi”.
Ebbene: proprio nella fase iniziale del fenomeno della
globalizzazione, negli anni Novanta, quando essere uniti
e coalizzati era ancora più indispensabile e necessario di
prima, è esploso in modo clamoroso il fallimento delle
organizzazioni contadine quando il loro ruolo avrebbe
dovuto essere ancora più forte.
L’impatto più funesto fu il fallimento della Federconsorzi, istituzione che nel suo secolo di vita passò da istituzione privata ad organo fondamentale della politica
agricola statale, per tornare poi ad una struttura privatistica fino ad essere travolta nel 1991 da una vicenda
scandalosa e da una crisi irreversibile. Fondata nel 1892,
sotto l’ispirazione della borghesia illuminata e degli ambienti più aperti del cattolicesimo italiano, ha esercitato
un ruolo vitale già nel periodo embrionale della globalizzazione di fine Ottocento, rappresentata in quel tempo
soprattutto dalla concorrenza americana nel commercio

the food goods at the base of the value chain derive
a price that is often lower than the cost of production: below is the explanation of the very low wages
in black, to include up to the full similar costs of collection and storage.
The same farms have proved impotent and noted collusive with this system, as in the scandalous case of
Federconsorzi, born with a very positive and strategic intent after the war and ended in the usual Italian
quagmire of stolen goods and scandals.
If we retrace its history with some purely indicative
nods, we perceive how intelligent its nature was and
how appropriate its aims.
Peasant organizations: strong in the past, almost nil
in today's market
In a globalized market, the strategy of coalitions,
networking and cooperation across the entire supply chain is even more necessary and vital than yesterday: if in the past this cooperative strategy was
useful, because it could offer competitive advantages
on costs, today it is indispensable, because it offers
competitive advantages on the whole operational line
and, above all, on the contractual strength of each individual farmer or craftsman in defining prices and
in the certain acquisition of an acceptable profit margin already in the first phase of the value chain, both
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internazionale dei cereali.
La strategia della Federconsorzi era la
risposta giusta e intelligente della competizione internazionale, diventando
strumento di acquisti collettivi per ottenere una calmierazione del mercato
e una garanzia di qualità, soprattutto
nei settori dei fertilizzanti, delle macchine agricole e del fabbisogno del
credito agevolato.
Un altro brillante mezzo fu l’istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura, una
benemerita istituzione per diffondere la conoscenza della scienza agronomica negli ambienti rurali.
Importante fu il suo ruolo sia nel periodo fascista con la
gestione ammassi nella economia di guerra e nel periodo postfascista con gli aiuti del Piano Marshall.
Ma con gli anni Novanta Federconsorzi fu commissariata e fece emergere grandi responsabilità delle organizzazioni agricole principali, Coldiretti e Confagricoltura.
Una immagine eloquente della catena del valore
Lo schema provocatorio che i due economisti americani Pine e Gilmore fecero nella loro celebre opera sul
percorso della catena del valore del caffè può rendere
esplicita la situazione attuale di tutti gli altri prodotti
dell’agricoltura e descrivere, in forma di metafora, la
condizione di inferiorità e di marginalità di tutti i contadini del mondo, ad ogni latitudine, indipendentemente dalla forma di stato e dalle ideologie politiche che la
sostengono: di questa condizione fragile e oppressa vi
sono prove evidenti in Cina come in Tailandia, in India
come in Brasile, negli Stati Uniti come nel Congo.
Anche il comunismo, con la sua falce e martello (contadini, operai e piccoli artigiani) si è rivelato e si sta rivelando su questo punto cruciale una macchina persino
peggiore del capitalismo: su questo punto, sono le due
facce, come Giano bifronte, della stessa catastrofe sociale e politica.
Su questa crisi ormai pandemica delle catene di valore,
gioca un ruolo pesante anche la trasformazione profonda che hanno avuto le posizioni di rendita, che fanno
assomigliare l’attuale società “aperta, moderna, invincibile” ad un feudalesimo da colletti bianchi più che da
gorgiere Tudor: la distinzione sociale tra i ricchi che
ostentano la loro astrale lontananza dal lavoro manuale
(salvo che per le mazze da golf) e i poveri che si dedicano alla produzione di legumi, alle pulizie dei signori,
a tutti i lavori manuali tanto più umili quanto più indispensabili alla vita, è diventata sempre più ampia ed incolmabile. I dati ci confermano, anno per anno, in modo
implacabile, che pochissimi ricchi diventano sempre più
ricchi, anche in Cina (con il suo comunismo che proclama in modo quasi grottesco il contrario, con tutta la sua
pompa cerimoniale e ipocrita), e i poveri, soprattutto nel
mondo rurale, diventano sempre più poveri. Forse persino al tempo dei Tudor questa distinzione sociale non era
così letale come oggi e come, forse, ancor più domani.
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for the company than for workers.
Only in this way could an honorable exit from illegal
work and the exploitation of "slave" immigrants be
hypothesized.
Well: right in the initial phase of the phenomenon of
globalization, in the 1990s, when being united and
united was even more indispensable and necessary
than before, the failure of peasant organizations exploded in a sensational way when their role should
have been even stronger.
The most fatal impact was the failure of Federconsorzi, an institution that in its century of life passed
from a private institution to a fundamental organ
of state agricultural policy, to then return to a private structure until it was overwhelmed in 1991 by a
scandalous affair and a irreversible crisis. Founded
in 1892, under the inspiration of the enlightened
bourgeoisie and the more open environments of Italian Catholicism, it already played a vital role in the
embryonic period of the globalization of the late nineteenth century, represented at that time above all by
American competition in the international trade in
cereals.
Federconsorzi's strategy was the right and intelligent
response of international competition, becoming a
collective purchasing tool to obtain market calming
and a guarantee of quality, especially in the fertilizer, agricultural machinery and subsidized credit
needs sectors.
Another brilliant medium was the establishment of
itinerant agriculture professorships, a worthy institution for spreading the knowledge of agronomic science in rural environments.
Its role was important both in the fascist period with
the management of clusters in the war economy and
in the post-fascist period with the aid of the Marshall
Plan.
But in the nineties Federconsorzi was commissioned
and brought out great responsibilities of the main
agricultural organizations, Coldiretti and Confagricoltura.
An eloquent image of the value chain
The provocative pattern that the two American economists Pine and Gilmore made in their famous work
on the path of the coffee value chain can make explicit
the current situation of all other agricultural products
and describe, in the form of a metaphor, the condition
of inferiority and the marginality of all the peasants
of the world, at all latitudes, regardless of the form of
state and the political ideologies that support it: there
is clear evidence of this fragile and oppressed condition in China as in Thailand, in India as in Brazil,
in the United States as in Congo.
Even communism, with its hammer and sickle (peasants, workers and small artisans) has revealed itself
and is proving to be an even worse machine on this
crucial point than capitalism: on this point, they are
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Il mondo contadino e l’evoluzione della civiltà
Nei tre milioni di anni nei quali si presume che esista
l’uomo, a partire da Lucy fino a oggi, il paradigma dell’autosufficienza sorge definitivamente con la nascita dell’agricoltura e dei contadini. Infatti, l’umanità fu costretta
al puro paradigma della “sopravvivenza” almeno per
2.990.000 anni e solo negli ultimi 10.000 anni abbiamo le
prove di una società ed una economia diversificata, nella quale, accanto all’autosufficienza, si affermava anche
una divisione del lavoro, una strutturazione piramidale
del potere e della proprietà, al punto che si sono formate
classi sociali (per esempio i capi, monarchi, sacerdoti,
scribi ecc.) che vivevano del lavoro “altrui”.
E questo si verifica con l’abbandono progressivo della
vita nomade basata sulla caccia, la pesca e la ricerca di
nuove terre, per far nascere le prime forme urbane, le
prime città.
Göbekli Tepe al confine della Turchia con la Siria e lungo la cosiddetta mezzaluna fertile, è un sito archeologico
scoperto di recente e sembra fatto su misura del nostro
ragionamento intorno alla forma con la quale la civiltà
nomadica e pastorale ha subito, ben settemila anni prima delle Piramidi egiziane, una torsione strategica verso
la civiltà stanziale e urbana e quindi ha accelerato il cammino dell’uomo verso un pieno sviluppo, grazie all’agricoltura e all’addomesticamento degli animali utili, come
i bovini e gli ovini.
Il mondo agricolo è quindi la fonte prima dalla quale nasce e si sviluppano le prime forme di civiltà organizzata,
come i Sumeri, gli Egizi, gli Ittiti ecc.: senza il lavoro dei
primi agricoltori e la loro capacità di accumulare derrate alimentari, soprattutto cereali, non si sarebbe potuto
creare una forma stabile di società, nella quale si potessero produrre anche oggetti, come le anfore di ceramica,
i bronzi, il ferro, persino gli strumenti musicali e i primi
tentativi di arte.
È molto indicativo lo studio che l’etimologia della parola “arte” ha elaborato attorno la radice sanscrita ăr_
dalla quale provengono tutti i vocaboli che significano
un lavoro che trasforma qualcosa di grezzo e informe in
qualcosa non solo di utile, ma soprattutto in qualcosa di
bello.
E osservando le tre grandi radici linguistiche indoeuropee (il greco, il latino e il gotico) osserviamo che la radice “ar” dà origine ai verbi che significano ar-are, ossia lavorare i campi: αρóω l’atto di “arare” la terra, di trasformarla in campi produttivi, per creare ricchezza, fertilità)
ma dalla stessa radice (ed è qui la sorpresa) abbiamo la
parola αρ-μουια (armonia), la parola αρ-ετή (ar-eté),
ossia la virtù e la perfezione. In latino e lingue neo-latine
dalla stessa radice derivano: arare, con lo stesso significato di αρóω e una proliferazione di altri termini connessi ai significati dell’arte e della bellezza: ars, artifex, e le
attuali ar-te, ar-tistico, ar-tigiano, ar-tista, ar-monia, ecc.:
l’uomo capace (eccome!) di creare bellezza e ingegno
comincia come contadino e senza il lavoro dei campi
non vi sarebbe stata arte e cultura (a sua volta derivata
dal latino “colere”, ossia coltivare i campi). E anche nel

the two faces, like Janus same social and political catastrophe.
On this now pandemic crisis of the value chains, the
profound transformation that the income positions
have had also plays a heavy role, which make the
current "open, modern, invincible" society look like a
feudalism by white-collar workers rather than ruffers
Tudor: the social distinction between the rich who
flaunt their astral distance from manual labor (except for golf clubs) and the poor who dedicate themselves to the production of legumes, to the cleaning of
the lords, to all the manual jobs all the more humble
as more indispensable to life, it has become ever wider and unbridgeable. The data confirm us, year after
year, relentlessly, that very few rich people get richer
and richer, even in China (with its communism that
proclaims the opposite in an almost grotesque way,
with all its ceremonial and hypocritical pomp), and
the poor especially in the rural world, they become
increasingly poor. Perhaps even in the time of the Tudors this social distinction was not as lethal as today
and perhaps even more tomorrow.
The peasant world and the evolution of civilization
In the three million years in which it is assumed
that man exists, starting with Lucy until today, the
paradigm of self-sufficiency definitively arises with
the birth of agriculture and farmers. In fact, humanity was forced to the pure paradigm of "survival" for
at least 2,990,000 years and only in the last 10,000
years do we have evidence of a diversified society and
economy, in which, alongside self-sufficiency, there
was also a division of work, a pyramidal structuring of power and property, to the point that social
classes were formed (for example the leaders, monarchs, priests, scribes, etc.) who lived off the work of
"others".
And this occurs with the progressive abandonment of
the nomadic life based on hunting, fishing and the
search for new lands, to give birth to the first urban
forms, the first cities.
Göbekli Tepe on the border of Turkey with Syria and
along the so-called fertile crescent, is a recently discovered archaeological site and seems to be tailormade for our reasoning around the form in which
the nomadic and pastoral civilization underwent,
well seven thousand years before the Egyptian pyramids, a strategic twist towards a sedentary and urban civilization and therefore accelerated man's path
towards full development, thanks to agriculture and
the domestication of useful animals, such as cattle
and sheep.
The agricultural world is therefore the primary
source from which the first forms of organized civilization were born and developed, such as the Sumerians, the Egyptians, the Hittites, etc .: without the
work of the first farmers and their ability to accumulate foodstuffs, especially cereals , a stable form of
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gotico e lingue germaniche, la radice dà origine a: ar-beit
(lavoro), a ar-am (da cui il tedesco Arm=braccio e inglese Harm=braccio).
Autosufficienza, cooperazione e networking
Autosufficienza vuol dire sì libertà, autonomia, dignità,
ma non individualismo.
È qui che i contadini scontano un ritardo rispetto alla
evoluzione rapida che in questi ultimi cinquant’anni ha
avuto il mondo, trasformando le nostre visuali e i nostri
orizzonti, da strettamente locali a universali e globali,
con esiti catastrofici sulla nostra creazione di valore e
sulla nostra competitività sia di impresa che di territorio.
La singola azienda conta orami ben poco in uno scenario
di questo tipo.
L’ autosufficienza materiale dei contadini si sta restringendo sempre di più, a mano a mano che si amplifica
l’economia globalizzata, l’economia immateriale, l’economia dell’intangibile, verso la quale non hanno saputo
aggiornarsi in maniera vincente e soprattutto fare squadra, essere più forti e più compatti.
Le strutture associative sono precarie, gestite con la
mentalità e le visioni di trent’anni fa.
Spesso sono servite a qualcuno per servirsi di loro, invece che di servire ai loro interessi e proiettarli almeno nel
presente, se non ancora nel futuro.
Il presente, ora, è molto confinato in modelli antiquati,
salvo alcuni settori molto specifici, che hanno saputo
dare una svolta epocale, come il settore dei vini.
Invece occorreva far attuare a tutti i settori produttivi
dei contadini un benchmarking con le buone pratiche
avanzatissime e di grande successo commerciale a livello mondiale del settore del vino, con le fiere intelligenti,
i marchi d’area, l’approccio culturale, con richiami di
natura filmica, come “Sideways”, film che presenta in
modo fantastico i produttori di vini della Napa Valley in
California.
I produttori di vino hanno saputo valorizzare anche la
letteratura e la critica sul vino, e se ne occupano grandi
giornalisti, scrittori e persino poeti, riscoprendo una antica cultura del vino che dà una immagine affascinante e
creativa di questo prodotto.
È senza alcun dubbio l’unico settore nel quale i contadini e gli agricoltori (in questo caso i viticoltori) hanno
saputo adottare la vera legge del successo di oggi e nel
prossimo futuro: ossia sposare pienamente tra loro internet e cabernet.
Marketing territoriale integrato
Ma domandiamoci: hanno fatto la stessa cosa con il grano, l’orzo, il mais, il latte, la frutta, le verdure, i formaggi? E le produzioni di nicchia e rare, coltivate ancora in
luoghi isolati e ignoti, da piccole minoranze etniche o da
contadini eroici sono da noi valorizzate e promosse a livello mondiale?
Oppure dobbiamo lasciar morire tutto questo, per permettere a organismi predatori e vessatori come la Monsanto, di metterci sopra le loro etichette, rivendicando
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society could not have been created, in which objects
could also be produced, such as ceramic amphorae,
bronzes, iron, even musical instruments and the first
attempts at art.
The study that the etymology of the word "art" has developed around the Sanskrit root ăr_ from which all
the words that mean a work that transforms something rough and shapeless into something not only
useful, but above all into something beautiful.
And observing the three great Indo-European linguistic roots (Greek, Latin and Gothic) we observe
that the root "ar" gives rise to the verbs that mean
ar-are, that is to work the fields: αρóω (the act of
"plowing "The earth, to transform it into productive
fields, to create wealth, fertility) but from the same
root (and here is the surprise) we have the word αρμουιατ (harmony), the word αρ-ετή (ar-eté), that is
the virtue and perfection. In Latin and neo-Latin
languages derive from the same root: arare, with the
same meaning as αρóω, and a proliferation of other
terms related to the meanings of art and beauty: ars,
artifex, and the current ar-te, ar-tistico, ar-tigiano,
ar-tista, ar-monia, etc .: the man capable (and how!)
of creating beauty and ingenuity begins as a farmer
and without working in the fields there would have
been no art and culture (a in turn derived from the
Latin “colere”, meaning cultivate the fields). And also
in the Gothic and Germanic languages, the root gives
rise to: ar-beit (work), a ar-am (hence the German
Arm = arm and English Harm = arm).
Self-sufficiency, cooperation and networking
Self-sufficiency means yes freedom, autonomy, dignity, but not individualism.
It is here that farmers are lagging behind the rapid
evolution that the world has had in the last fifty years,
transforming our views and horizons, from strictly
local to universal and global, with catastrophic results on our value creation and our competitiveness
both in business and in the territory. The individual
company now has very little in such a scenario.
The material self-sufficiency of the peasants is
shrinking more and more, as the globalized economy,
the intangible economy, the economy of the intangible
is amplified, towards which they have not been able
to update successfully and above all to do team, be
stronger and more compact.
The membership structures are precarious, managed
with the mentality and visions of thirty years ago.
Often they have served somebody to use them, instead
of serving their interests and projecting them at least
into the present, if not yet into the future.
The present is now very confined to old-fashioned
models, except for some very specific sectors, which
have been able to give an epochal turning point, such
as the wine sector.
Instead, it was necessary to implement a benchmarking to all the productive sectors of the farmers with
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diritti di brevetto largamente vessatori e abusivi, dovuti
a una legislazione che li favorisce grazie alla loro capacità di lobby e di corruzione dei membri del Congresso
americano?
Questo stile ben lo sappiamo, è classico e in vigore un
po’ in tutti i settori: basti pensare ai recenti e ripugnanti
esempi del settore farmaceutico, nel quale il cartello tra
la Roche e Novartis moltiplicava per dieci volte un farmaco equivalente ad un altro, facendo credere che quello più costoso era sicuro mentre quello meno costoso
no, quando invece gli effetti dell’uno e dell’altro erano
sostanzialmente eguali.
E noi pensiamo che saremo ancora liberi e forti con questo genere di scenario mondiale che sembra il film “Lo
squalo” con noi come comparse?
Noi siamo in una società che a giusto titolo qualcuno ha
definito società delle reti.
All’ Homo sapiens si sta sostituendo ogni giorno di più
l’Uomo Ragno, l’uomo connesso da mille fili, capace di
produrre una bava di social networks pieno di punti di
riferimento, ma per ora è purtroppo privo di vera solidarietà.
Basta vedere i nostri figli e i nostri nipoti: sono già l’incarnazione di questa nuova era dell’accesso, si muovono
in una navigazione sempre più virtuale, creano reti ogni
giorno sempre più complesse, mentre noi siamo fermi
nel nostro campicello e vediamo con sospetto il contadino vicino e lo consideriamo concorrente o indifferente.
Il tempo nel quale la categoria dei contadini era stata capace di creare strumenti cooperativi importanti, come
lo fu (e per fortuna lo è ancora) la Coldiretti, e come lo
furono i Consorzi Agrari, il cui fallimento è dovuto alla
loro trasformazione da catene di solidarietà e di garanzia
della nostra libertà di acquisto e di vendita, in macchine
che si erano trasformate in feudi di gente che ci mangiava sopra a spese della nostra gente di campagna.
Se i consorzi si fossero per esempio o trasformati in “distretti produttivi” specializzati per settori, come lo hanno saputo fare negli anni Ottanta e Novanta gli artigiani
e le piccole imprese del Veneto, oppure i “parchi scientifici e tecnologici” degli anni Duemila, oggi non saremmo
qui a rincorrere affannosamente un restauro della libertà di azione e della dignità dei nostri contadini.
La best practice dei produttori di tè
Abbiamo un bellissimo esempio che ho letto su La Repubblica all’inizio di luglio di qualche anno fa: in India i
produttori di tè erano fino a ieri in condizioni paragonabili al più puro feudalesimo, con una produzione strozzata dagli intermediari e dai broker, che imponevano i
prezzi a loro uso e consumo, fregandosene altamente
delle esigenze di guadagno, di dignità lavorativa e di potere di acquisto degli altri beni e servizi, dei contadini
che producevano e raccoglievano il tè. Una situazione
esemplare della sconfitta assoluta della autonomia e della libertà del mondo rurale.
Nell’era di internet, un’idea e un algoritmo possono
rappresentare una catapulta fra il nostro passato e pre-

the best advanced practices and great commercial
success in the world of the wine sector, with smart
fairs, area brands, a cultural approach, with references to filmic nature, such as "Sideways", a film that
fantastically presents the wine producers of Napa
Valley in California.
Wine producers have also been able to enhance the literature and criticism of wine, and great journalists,
writers and even poets take care of it, rediscovering
an ancient wine culture that gives a fascinating and
creative image of this product.
It is undoubtedly the only sector in which the peasants and farmers (in this case the winegrowers) have
been able to adopt the true law of success today and
in the near future: that is, to fully marry the internet
and cabernet.
Integrated territorial marketing
But let's ask ourselves: did they do the same thing
with wheat, barley, corn, milk, fruit, vegetables,
cheeses? And are the niche and rare productions still
cultivated in isolated and unknown places, by small
ethnic minorities or heroic farmers, valued and promoted by us worldwide?
Or we have to let this die, to allow predatory and oppressive bodies like Monsanto, to put their labels on
it, claiming largely oppressive and abusive patent
rights, due to legislation that favors them thanks to
their ability to lobby and corruption American Congressmen?
We know this style well, it is classic and in effect in
all sectors: just think of the recent and repugnant
examples of the pharmaceutical sector, in which the
cartel between Roche and Novartis multiplied a drug
equivalent to another ten times, making believe that
the more expensive one was safe while the less expensive one was not, when instead the effects of both were
substantially the same.
And we think that we will still be free and strong with
this kind of world scenario that looks like the movie
"The shark" with us as extras?
We are in a society that someone rightly called a network company.
Homo sapiens is being replaced more and more every
day by Spider-Man, the man connected by a thousand
threads, capable of producing a burr of social networks full of reference points, but for now it is unfortunately devoid of true solidarity.
It is enough to see our children and our grandchildren: they are already the embodiment of this new era
of access, they move in an increasingly virtual navigation, they create increasingly complex networks
every day, while we stand still in our field and we see
with suspicion the neighbor farmer and we consider
him concurrent or indifferent.
The time in which the category of farmers had been
able to create important cooperative tools, such as
Coldiretti was (and fortunately still is), and as were
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sente, spesso pieno di ostacoli e di difficoltà crescenti,
soprattutto di emarginazione e di dipendenza da altri, e
il nostro futuro, fra tradizione arcaiche o modi di gestire
vecchi e obsoleti e le opportunità globali, con chiarissimi trends di crescita delle domanda di prodotti genuini
e di autenticità, alla quale fanno più presto ad adeguarsi
quelli che li vendono come tali, che fanno prodotti taroccati e con le etichette false, piuttosto che i nostri, che sia
il grana, venduto in Germania con il marchio Parmesan
e fatto con il latte del Brandeburgo, oppure i prosciutti di
San Daniele, taroccati negli Stati Uniti con un fatturato
di un miliardo e mezzo di dollari.
Il caso del tè di Darjeling
Un fatto assolutamente straordinario, che fa da best
practice di eccellenza nella direzione che sto esponendo, è quello accaduto nei campi e nelle colline del Darjeling, un’area produttiva di tè nel Nord dell’India.
I coltivatori diretti di questa pianta fino a pochissimo
tempo fa, continuavano a usare gli stessi metodi di produzione e di distribuzione dei tempi di quando l’India era
una colonia inglese, cioè di 70 anni fa: raccolta manuale
delle foglioline, compilazione manuale dei libri contabili
(al massimo di moderno usando la biro), contrattazione
delle quote con intermediari capaci, con la loro furbizia
di mercanti, di mettere un produttore contro l’altro sul
prezzo di acquisto, borse del thè in edifici fatiscenti,
dove i broker se le davano di santa ragione per accaparrarsi i lotti.
In una parola un sistema economico bizantino, vecchio,
che impiega minimo sei mesi per arrivare sul tavolo dei
consumatori. E tutto questo a fronte di una domanda
crescente che fa del tè una bevanda più alla moda che
mai, grazie ad una coscienza salutista e alla diffusione
ovunque di raffinate sale da tè: la domanda, secondo le
previsioni più accreditate, è destinata a raddoppiare in
soli 5 anni.
E i contadini che fanno? Pochissimo potere contrattuale, confusione e frammentazione, molto favorita furbescamente dai mercanti che usano la tecnica dell’impero
romano: divide et impera. Il capitale sociale e la coesione dei contadini, anche in termini di civiltà del villaggio,
vengono minati dalle fondamenta e degenerano in competizione al ribasso.
Tutto questo finché un giorno, un giovane figlio di un
contadino del posto, rampollo di un piccolo produttore
di tè della quarta generazione, dopo un periodo di lavoro
come analista finanziario a Singapore, decide (miracolo
miracolo) di tornare dai suoi e nella sua terra e di applicare alla tradizione della sua famiglia e di tutti i contadini della zona le sue competenze avanzate, convincendo
un venture capitalist a finanziare l’idea di far approdare
il mercato del tè nel mondo dell’e-commerce o commercio elettronico per raggiungere i consumatori disposti a
spendere e acquistare il tè doc senza intermediari e con
la certificazione di qualità e di garanzia.
Questo giovane ha, come ho già detto prima, copiato dal
marketing del vino, che è quello che ha avuto l’idea per
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the Agricultural Consortia, whose failure was due to
their transformation from chains of solidarity and
guarantee of our freedom of purchase and sale, in
machines that had turned into fiefdoms of people who
ate on us at the expense of our country people.
If the consortia had, for example, turned into "production districts" specialized in sectors, as the craftsmen and small businesses of the Veneto region knew
how to do in the 1980s and 1990s, or the "science and
technology parks" of the 2000s, today we would not be
here chasing after a restoration of the freedom of action and the dignity of our farmers.
The best practice of tea producers
We have a beautiful example that I read on La Repubblica at the beginning of July a few years ago:
in India tea producers were until yesterday in conditions comparable to the purest feudalism, with a
production strangled by intermediaries and brokers,
which imposed the prices for their use and consumption, without giving a damn to the needs of earnings,
working dignity and purchasing power of the other
goods and services, of the farmers who produced and
collected tea. An exemplary situation of the absolute defeat of the autonomy and freedom of the rural
world.
In the internet age, an idea and an algorithm can represent a catapult between our past and present, often
full of obstacles and growing difficulties, above all of
marginalization and dependence on others, and our
future, between archaic tradition or ways to manage
old and obsolete and global opportunities, with very
clear growth trends in the demand for genuine products and authenticity, to which those who sell them as
such, who make tarred products and with fake labels,
adapt more quickly that ours, whether it is the parmesan, sold in Germany under the Parmesan brand
and made with Brandenburg milk, or the San Daniele
hams, tarot in the United States with a turnover of
one and a half billion dollars.
The autonomy of farmers in the value chain is increasingly poor.
In Italy, but even more in many countries of the rest
of the world, the remuneration of producers (farmers,
shepherds and fishermen) is decreasing and allows
lower contribution margins for each product sold,
while others, playing on sometimes infinite and parasitic intermediations, they earn huge profits.
Just think of the trick of transport organized by the
mafia on the products that come and go four times:
first they go to Milan, then from Milan they return to
Formia, then from Formia they go to Bologna, then
from Bologna they go back to Milan: in the meantime
the 20 cents per kilo that are paid to the zucchini producer (take or leave), become two and a half euros.
Someone has earned twelve times what the farmer
has earned.
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primo fra tutti i prodotti della terra. È nata così la TeaBox che con i suoi algoritmi predicono la domanda, ha
mobilitato una schiera di assaggiatori e pubblicitari del
vino perché facessero la stessa cosa con il tè, riuscendo
finalmente a sbarcare come esperienza sul New York
Time, il giornale più letto a New York, città nella quale,
per chi non lo sa, ha da sola lo stesso potere di acquisto
dell’intera Italia.
La concorrenza con gli altri brand come Twinings, è vincente, perché in questo modo diretto riesce a vendere tè
di migliore qualità ad un prezzo 60% inferiore.
Vorrei invitare tutti noi a riflettere sul grado di autosufficienza e di libertà, oltre che di autostima, che hanno ora
i contadini delle regioni indiane che hanno fatto questo,
rispetto ai contadini della nostra regione e del nostro paese, che non ha nulla da invidiare per qualità di prodotti
altre regioni d’Europa e del mondo.
Noi oggi, nel nostro contesto, rischiamo di perdere la
coesione (già persa da tempo), quella compattezza che
faceva della categoria dei contadini un gruppo influente
e decisivo nelle politiche sia del paese che dell’Unione
Europea, e di perdere l’autostima, percependo una crescente emarginazione sociale, dovuta in parte (ma non
solo) a quello che viene definito “digital divide” nel linguaggio della banda larga, ossia nuove forme di emarginazione o di marginalità.
L’autonomia dei contadini nella catena di valore è sempre più scarsa.
In Italia, ma ancor più in molti paesi del resto del mondo, la remunerazione dei produttori (contadini, pastori e
pescatori) si va riducendo e consente minori margini di
contribuzione per ogni prodotto venduto, mentre altri,
giocando su intermediazioni talvolta infinite e parassitarie, guadagnano profitti enormi.
Basti pensare al trucco dei trasporti organizzati dalla
mafia sui prodotti che vanno e vengono quattro volte:
prima vanno a Milano, poi da Milano tornano a Formia,
poi da Formia vanno a Bologna, poi da Bologna vanno
di nuovo a Milano: nel frattempo i 20 centesimi al chilo
che vengono pagati al produttore di zucchine (prendere
o lasciare), diventano due euro e mezzo. Qualcuno ha
guadagnato dodici volte quello che ha guadagnato il contadino.
Un esempio mi è capitato durante una mia missione con
le Nazioni Unite in Brasile, nello Stato del Pernambuco,
uno dei più poveri di quel paese.
Sono stato mandato ad un congresso di contadini, a presentare il modello veneto e le prospettive di creare reti
e di creare sinergie tra loro, oltre che forme nuove di
impresa, come l’agriturismo, che allora era del tutto sconosciuto in Brasile.
Durante una visita ai contadini della zona della Mata Norte, che producono buoni prodotti di nicchia grazie ad un
territorio collinare e ad abbondanza di percorsi d’acqua,
ho chiesto ad un contadino, Evandro, a quanto vendesse
un chilo di uva da tavola, buonissima, da lui prodotta.
Mi rispose che i mercanti gliela pagavano, prendere o

An example happened to me during one of my missions with the United Nations in Brazil, in the state
of Pernambuco, one of the poorest in that country.
I was sent to a peasant congress, to present the Venetian model and the prospects of creating networks
and creating synergies between them, as well as new
forms of business, such as agritourism, which was
then completely unknown in Brazil.
During a visit to the farmers of the Mata Norte area,
who produce good niche products thanks to a hilly
area and an abundance of water paths, I asked a
farmer, Evandro, how much he sold a kilo of table
grapes, very good , produced by him.
He replied that the merchants paid him, take it or
leave it, 10 centavos (in euros it's just under 5 cents).
I told him that a bunch of grapes at the hotel where
I was a guest in Recife, paid the 2 reais grapes. In
practice, at a distance of only 100 kilometers, I paid
twenty times more for his grapes.
And together with him and fifty or sixty other peasants in the area we made reflections like: what would
it cost us to agree and open a zero kilometer shop in
Recife or take contracts directly with hotels, hospitals,
communities etc .?
Even if we had charged a kilo of grapes 1 only real,
net of expenses, there were still 40 centavos, or four
times the price of the intermediary merchants. I then
explained the competitive advantages of a local hospitality organization in the forms of agritourism: if
the guest, who comes from Recife, where he pays 2
reais grapes per kilo, Evandro and the others applied
a price of just 20 centavos, both farmers and visitors
or tourists would be delighted: the farmers, because
they would still earn 4 times more and without transport costs, the tourists because, to their great joy,
they would eat good table grapes at a price 10 times
cheaper .I was sent to a peasant congress, to present
the Venetian model and the prospects of creating networks and creating synergies between them, as well
as new forms of business, such as agritourism, which
was then completely unknown in Brazil.
During a visit to the farmers of the Mata Norte area,
who produce good niche products thanks to a hilly
area and an abundance of water paths, I asked a
farmer, Evandro, how much he sold a kilo of table
grapes, very good , produced by him.
He replied that the merchants paid him, take it or
leave it, 10 centavos (in euros it's just under 5 cents).
I told him that a bunch of grapes at the hotel where
I was a guest in Recife, paid the 2 reais grapes. In
practice, at a distance of only 100 kilometers, I paid
twenty times more for his grapes.
And together with him and fifty or sixty other peasants in the area we made reflections like: what would
it cost us to agree and open a zero kilometer shop in
Recife or take contracts directly with hotels, hospitals,
communities etc .?
Even if we had charged a kilo of grapes 1 only real,
41

Economy | Economia

lasciare, 10 centavos (in euro sono poco meno di 5 centesimi). Io gli dissi che un grappolo d’uva all’Hotel dove
ero ospite a Recife, pagavo l’uva 2 reais. In pratica, a distanza di soli 100 chilometri, io pagavo la sua uva venti
volte di più.
E insieme a lui e ad altri cinquanta o sessanta altri contadini della zona abbiamo fatto delle riflessioni del tipo:
che cosa ci costerebbe mettersi tutti d’accordo e aprire
un negozio chilometro zero a Recife o prendere i contratti
direttamente con Alberghi, Ospedali, Comunità etc.?
Anche se avessimo fatto pagare un chilo d’uva 1 solo
real, al netto delle spese, restavano comunque 40 centavos, ossia quattro volte il prezzo dei mercanti intermediari. Ho spiegato poi i vantaggi competitivi di una organizzazione locale di ospitalità nelle forme di agriturismo:
se all’ospite, che viene da Recife, dove paga l’uva 2 reais
al chilo, Evandro e gli altri applicassero un prezzo anche
solo di 20 centavos, ne uscirebbero contentissimi sia i
contadini che i visitatori o turisti: i contadini, perché comunque guadagnerebbero 4 volte di più e senza costi di
trasporto, i turisti perché, con grande loro gioia, mangerebbero della buona uva da tavola ad un prezzo 10 volte
più conveniente.
Ritorno al feudalesimo o paradigma del futuro?
Se invece noi proseguiamo la situazione attuale senza compiere alcun intervento di coalizione distrettuale, avremo una specie di ritorno sempre più rapido al
feudalesimo, non solo nel settore finanziario, nel quale
pochissimi squali, come il famoso Lupo di Wall Street,
guadagnano, senza produrre assolutamente nulla, cifre
equivalenti al PIL di uno stato, ricostituendo quella piramide produttiva molto larga nella fascia della povertà e
dello sfruttamento e molto stretta nelle punte dove abitano i nuovi feudatari.
Il feudalesimo venne sconfitto a fatica e le prime sconfitte furono dovute alla creazione dei “liberi comuni”, nei
quali contava solamente chi apparteneva al mondo della
produzione, chi produceva, chi rischiava, chi lavorava,
e non chi gozzovigliava senza far un bel niente. Oggi il
nuovo feudalesimo sta creando gerarchie e sottomissioni molto più sottili, invasive.
Cogliere l’attimo e misurarci su un piano sociale, politico ed economico con un modello connesso, con uno stile come quello inaugurato da Terra Madre, con un modo
di gestire i nostri interessi simile a quello del tè della
zona di Darjeling, farebbe dei nostri contadini una forza
libera, capace di contare sui propri vantaggi competitivi
in modo intelligente e veloce, abbandonando metodi di
elemosina e di debolezza del pensiero strategico che ci
sta mandando verso il fondo.
Il vero chilometro zero oggi è il web marketing e la distribuzione on line, e non più i gazebo del sabato mattina,
dove i consumatori si avvicinano con lo stesso spirito
con il quale si avvicinano alle bancarelle delle “strasse”
portate dai cinesi o dai cingalesi. E con un sospetto difficile da togliere: ma sarà vero che tutto questo è farina
del suo mulino bianco?
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net of expenses, there were still 40 centavos, or four
times the price of the intermediary merchants. I then
explained the competitive advantages of a local hospitality organization in the forms of agritourism:
if the guest, who comes from Recife, where he pays
2 reais grapes per kilo, Evandro and the others applied a price of just 20 centavos, both farmers and
visitors or tourists would be delighted: the farmers,
because they would still earn 4 times more and without transport costs, the tourists because, to their great
joy, they would eat good table grapes at a price 10
times cheaper .
Return to feudalism or paradigm of the future?
If, on the other hand, we continue the current situation without carrying out any district coalition intervention, we will have a kind of increasingly rapid
return to feudalism, not only in the financial sector,
in which very few sharks, such as the famous Wall
Street Wolf, earn, without producing absolutely nothing, figures equivalent to the GDP of a state, reconstituting that very wide productive pyramid in the
range of poverty and exploitation and very narrow in
the points where the new feudal lords live.
Feudalism was defeated with difficulty and the first
defeats were due to the creation of the "free communes", in which only those who belonged to the
world of production, those who produced, those who
risked, those who worked, and not those who reveled
without doing anything. Today the new feudalism is
creating much more subtle, invasive hierarchies and
submissions.
Seizing the moment and measuring ourselves on a
social, political and economic level with a connected
model, with a style like that inaugurated by Terra
Madre, with a way of managing our interests similar
to that of tea in the Darjeling area, would do our peasants a free force, capable of relying on its competitive
advantages in an intelligent and fast way, abandoning methods of almsgiving and weakness of strategic
thinking that is sending us to the bottom.
The real zero kilometer today is web marketing
and online distribution, and no longer the Saturday morning gazebos, where consumers approach
with the same spirit with which they approach the
"strasse" stalls brought by the Chinese or Sinhalese .
And with a suspicion difficult to remove: but will it
be true that all this is flour from its white mill?
The secret of industrial "districts" is to establish productive activities at the level of countries, even small
local communities, in which the self-sufficient rural
"family" organizes and expands, diversifying its activities.
The centers of many forms of nascent capitalism,
which will later have international dimensions, are
often located in very small countries far from cities,
in the middle of the countryside,
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l segreto dei “distretti” industriali è un insediare le attività produttive a livello di paesi, di comunità locali anche
piccole, nelle quali la “famiglia” rurale autosufficiente si
organizza e si espande, diversificando le sue attività.
I centri di molte forme di capitalismo nascente, che avrà
in seguito dimensioni internazionali, sono spesso collocati in paesi molto piccoli e lontani dalle città, in mezzo
alle campagne, come il quartier generale dei Benetton a
Ponzano Veneto o dei Polegato a Crocetta del Montello,
o alle montagne, come l’occhialeria della Luxottica del
Bellunese, con capitale Agordo.
Ma anche il distretto delle scarpe lungo il Brenta, quello
del marmo in Valpolicella, quello dei mobili della sinistra
Piave e così via.
Detassare il più possibile i redditi e i profitti
L’idea che propongo è quella di limitare al massimo la
tassazione a queste persone, che producono in regime
di autosufficienza e di mercato limitato: occorre riconoscere a tutti questi, almeno il 50% di defiscalizzazione del
loro fatturato, chiedendo, per esempio, che il reddito che
viene “liberato” a loro completa disposizione attraverso
la defiscalizzazione, venga adoperato, con evidenze oggettive e verificabili, almeno in agevolazione di alcune
forme di investimento:
• ✓investimento strutturale sulla piccola impresa (per
esempio l’adeguamento tecnologico, la digitalizzazione, la frequenza a corsi di aggiornamento in ecologia, biologia, scienze dell’alimentazione, viaggi per
benchmarking, convegni…)
• ✓i vincoli ambientali e di salute (per esempio con i prodotti bio o concimazione con prodotti non nocivi al
consumatore e all’ambiente),
• ✓nuova occupazione, compresa quella per i figli, la moglie e la famiglia allargata) sostegno all’occupazione
di immigrati
• ✓Costi di associazionismo e di networking locale, regionale e nazionale
• ✓facilitazione di accesso al credito con strumenti di
credito agevolato e garantito dai fondi cooperativi di
garanzia fidi
• ✓realizzazione di polizze assicurative vita o di pensione
integrativa, con la clausola di reversibilità, per permette3re agli eredi di proseguire l’attività in caso di
decesso del titolare.
E altre misure che siano ritenute utili e intelligenti per il
successo del loro lavoro e la sua continuità: quello che
fanno e quello che producono è talmente essenziale, che
dovremmo noi stessi farci carico del peso fiscale, come
se si trattasse di una categoria protetta.
Tutto questo si intende applicabile solo per i “contadini”
veri, con un capitale di terreni e di produzione limitato
(la cui dimensione sarà oggetto di uno studio specifico,
che qui non possiamo proporre). Non certo ai latifondisti e ai mega-produttori estensivi.

Deduct your income and profits as much as possible
The idea I propose is to limit taxation to these people
as much as possible, who produce under self-sufficiency and limited market conditions: it is necessary
to recognize all of them, at least 50% of the tax exemption of their turnover, asking, for example, that the
income that is "released" at their complete disposal
through tax exemption, is used, with objective and
verifiable evidence, at least to facilitate some forms
of investment:
structural investment in small businesses (for example technological adaptation, digitalization, attendance at refresher courses in ecology, biology, food science, travel for benchmarking, conferences ...)
environmental and health constraints (for example
with bio products or fertilization with products that
are not harmful to the consumer and the environment),
new employment, including that for children, wife
and extended family) support for the employment of
immigrants
Costs of associations and local, regional and national
networking
Facilitating access to credit with facilitated credit
instruments guaranteed by cooperative credit guarantee funds
creation of life insurance policies or supplementary
pensions, with the reversibility clause, to allow the
heirs to continue the activity in the event of the owner's death.
And other measures that are considered useful and
intelligent for the success of their work and its continuity: what they do and what they produce is so essential that we should bear the tax burden ourselves,
as if it were a protected category.
All this is intended to be applicable only to real "farmers", with limited land and production capital (the
size of which will be the subject of a specific study,
which we cannot propose here). Certainly not for
landowners and extensive mega-producers.
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Un tempo piccolo
per darsi un’altra
opportunità
Serenella
Antoniazzi
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Nell’approccio filosofico al concetto di tempo si sono
spesi fiumi di parole e mille domande hanno portato a risposte anche in contrasto tra loro. I quesiti più
frequenti sono: qual è l'origine del tempo? Il tempo è
qualcosa di assoluto o esiste solo in relazione all'osservazione degli eventi? Il tempo effettivamente scorre, oppure no? Il tempo è rettilineo o lo è solo nel breve spazio temporale che l'uomo percepisce?
Le risposte e le correnti di pensiero che le propongono
sono numerose ma di certo c’è che il tempo trascorso
non torna più ed è talmente piccolo che dovremmo,
tutti, spenderlo meglio. Alla fine del mio ultimo lavoro
editoriale “Un tempo piccolo” Continuare ad essere
famiglia con l’Alzheimer precoce, una riflessione su
quanto acquisito mi ha profondamente segnata. Ho incontrato e scritto di una famiglia, disarmata, trovatasi
a combattere contro un nemico invisibile; le richieste
di aiuto, le lamentele, gli sfoghi della protagonista si
perdono fra le tante difficoltà che quotidianamente
milioni di persone affrontano. Lei sente le proprie di
fatiche e si mette in gioco, spogliandosi della sua armatura per mostrare a tutti le ferite che, fino a questo momento, ha nascosto per tutelare la dignità di
suo marito e quella dei propri figli. Il “nemico” è una
patologia di fronte alla quale ci si confronta con multinazionali con protocolli che paiono decisamente ingiusti, con centri di stimolazione cognitiva irraggiungibili, con costi insostenibili per accedere a strutture
di accoglienza specializzate, con l’incompatibilità fra
mondo del lavoro e necessità del lavoratore; appare
evidente, a chi conduce una famiglia con un malato di
Alzheimer precoce, la Non voglia di trovare soluzioni
confacenti ad entrambe le parti. Ancora una volta è
una Donna che si fa carico di tanto peso e non si vergogna di mettersi a nudo davanti ad un mondo che
giudica scelte e decisioni personali, ma non si offre
allo scambio di indossare le sue scarpe per qualche
tempo. Questo dovremo pensare ogni volta che critichiamo la vita altrui e ci facciamo beffe del destino
toccato ad altri, convinti che il nostro sia scritto con

In the philosophical approach to the concept of time,
rivers of words have been excised and a thousand
questions have led to contrasting answers. The most
frequently asked questions are: what is the origin
of time? Is time something absolute or does it exist
only in relation to the observation of events? Is time
actually running, or not? Is time straight or is it
only in the short time space that man perceives?
The answers and currents of thought that propose
them are numerous but there is certainly that the
time spent does not return and is so small that we
should, everyone, spend it better. At the end of my
last editorial work "A Small Time" Continuing to be
family with early Alzheimer's, a reflection on what
I acquired has deeply marked me. I met and wrote
about a family, unarmed, found themselves fighting
against an invisible enemy; the requests for help, the
complaints, the outbursts of the protagonist are lost
among the many difficulties that every day millions
of people face. She feels her own struggles and puts
herself on the line, stripping herself of her armor to
show everyone the wounds she, until now, has hidden to protect the dignity of her husband and that of
her children. The "enemy” is a pathology in front of
which we are confronted with multinationals with
protocols that seem decidedly unfair, with centers
of cognitive stimulation unattainable, with unsustainable costs to access specialized welfare facilities, with the incompatibility between the world of
work and the needs of the worker; It is clear to those
who lead a family with an early Alzheimer's disease
the absence of will to find solutions that are suitable
for both parties. Once again she is a woman who
takes on so much weight and is not ashamed to get
naked in front of a world that judges personal choices and decisions, but does not offer the exchange to
wear her shoes for some time. This will have to be
thought of every time we criticize the lives of others
and mock the fate of others, convinced that ours is
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A small time to give
yourself another
opportunity
inchiostro dorato. L’Alzheimer giovanile priva mogli
ancora giovani dell’essere donne e le trasforma in badanti a tempo pieno; le priva di professionalità e femminilità. Persino il ruolo di madre viene depauperato
dalla malattia, che annienta bambini imprigionati dentro responsabilità più grandi di loro e, di fronte a tutto
questo, moglie, figli, malato entrano dentro un vortice
fatto di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, assistenti sociali, educatori, RSA. Quando questi bambini,
figli dei malati giovani, potranno essere solo bambini,
se la loro vita è incastrata fra scuola, supporto psicologico, sport, e un girone dell’inferno dentro casa?
La struttura delle famiglie è cambiata da tempo e i
nonni devono lavorare fino a tarda età; se non penseremo ad un nuovo modello di welfare che consenta
alle famiglie un sostegno fatto di servizi alla persona,
dedicati alle categorie fragili come anziani, bambini,
malati e non di solo mutuo assistenzialismo, oltre a
pesare sulla spesa sanitaria, faticheremo ad avere un
mondo del lavoro che consenta, per lo più alle donne,
di mantenere professionalità, possibilità di fare carriera e soprattutto, la libertà di scegliere fra dedicarsi
obbligatoriamente alla famiglia o conciliare lavoro e
casa. Sono indispensabili servizi che favoriscano l’accesso a concrete opportunità di lavoro e il miglioramento della qualità della vita di molte persone.
Individualmente, ciascuno di noi farebbe bene a ricordare sempre che disponiamo di un tempo piccolo per
amare, chiedere scusa, dire ti voglio bene, chiedere
come poter aiutare chi ci sta accanto, chiedere aiuto,
prendersi cura di sé e dell’altro. Un tempo piccolo per
essere uomini e donne migliori.

written in golden ink. Youth Alzheimer's deprives
young wives of being women and turns them into
full-time carers; lacks professionalism and femininity. Even the role of mother is depleted by the disease, which annihilates children imprisoned within
responsibilities greater than themselves and, in the
face of all this, wife, children, the sick enter into a
whirlwind made of psychologists, psychotherapists,
pedagogues, social workers, educators, RSA. When
can these children, children of the young sick, be
only children, if their lives are stuck between school,
psychological support, sports, and a group of hell inside the house?
The structure of families it's been a long time since
it's changed and grandparents have to work until
late in life; If we do not think of a new model of welfare that allows families to support services made
up of services to the person, dedicated to fragile
groups such as the elderly, children, the sick and not
only mutually beneficial, in addition to weighing on
health expenditure, we will struggle to have a world
of work that allows, mostly women, to maintain
professionalism, career opportunities and above all,
the freedom to choose between devoting yourself to
family or reconciling work and home. Services that
promote access to concrete job opportunities and improve the quality of life of many people are essential.
Individually, each of us would do well to always remember that we have a small time to love, apologize,
say I love you, ask how to help those around us, ask
for help, take care of ourselves and the other. A small
time to be better men and women.
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Il lato sociale
dei social networks

Riccardo
Palmerini
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Nel periodo di ridotta mobilità causato dalla pandemia di COVID-19, gli strumenti di connessione digitale
sono prosperati.
Sistemi per le videochiamate, le videoconferenze e la
collaborazione a distanza si sono rivelati particolarmente utili per le persone (vicinanza personale) e per
le attività (telelavoro).
Cosa dire, invece, degli strumenti di socializzazione
digitale, i cosiddetti social media?
Il periodo di quarantena ha dato l’opportunità, a queste
piattaforme, di dimostrare tutto il proprio potenziale.
Si è presentata una grande opportunità di manifestarsi quali piattaforme utili ad avvicinare le persone, ad
unire le famiglie, le comunità (cosa che hanno fatto
solo in parte). Ad una prima analisi ma, mediamente,
anche andando più a fondo, hanno fallito. Parlo delle
più note e più diffuse: FaceBook, Twitter, Instagram
e LinkedIn.
Quest’ultima è prevalentemente dedicata alle attività
professionali e di Lobbying. Se, da un lato, è stata per
logici motivi quella più “controllata”, forte è stato l’uso (abuso) finalizzato alla mera promozione commerciale attraverso i messaggi (per chi non ha bloccato
la funzione) con scopo meramente e ripetutamente

During the period of reduced mobility caused by
COVID-19 pandemic, digital connections are prospered.
Video calls applications, videoconferences and
smart collaboration have proved particularly useful
for people (personal proximity) and for activities
(telework).
What can we say about digital socialization instruments, so-called social media?
The quarantine period has given the opportunity to
this applications to demonstrate all its potential. A
great opportunity has been presented to show itself
as platforms that are useful to bring people closer,
to unite families, communities (targets partly got).
At first analysis, but on average, even deeper, they
failed. I'm talking about the most known and most
widespread ones: Facebook, Twitter, Instagram and
LinkedIn.
The latter is mainly devoted to professional and
Lobbying activities. While, on the one hand, it was
logical reasons that the most “controlled” was the use
(abuse) intended to merely commercial promotion
through messages (for those who have not blocked
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Social networks
social side
assimilabile a quello dei call center. Un abuso fastidioso, che richiederebbe un controllo automatico su
invii multipli o destinati a tutti i propri contatti.
Instagram e Twitter hanno raccolto un proliferare di
attacchi, anche beceri e sul piano personale, a persone o personaggi dei quali, semplicemente, non si
condividevano i punti di vista. Un fenomeno, questo,
letteralmente esploso su FaceBook (probabilmente
in ragione della sua diffusione). Su quest’ultima piattaforma abbiamo assistito, in verità, all’evidenziarsi
di un contesto antropologico, sociale e sociologico
dei peggiori. Persone comuni che, incitate dal modo
scomposto di comunicare di personaggi pubblici di
vario mestiere e/o livello (anche di carattere istituzionale) hanno dato il peggio di sé.
L’offesa, la menzogna, l’attacco costante ed imperterrito (anche di chi si occupa di difesa e tutela dei cittadini) è stato quanto di più misero si potesse vedere.
Il social network si è rivelato un “non luogo” che entra nella vita di chiunque ed insinua qualsivoglia idea.
Passi per l’italico concetto (non solo italico, invero)
per il quale ci si sente tutti esperti di tutto e, di conseguenza, si è liberi di parlare a sproposito di qualunque
cosa. Il tema è che anche persone qualificate (da un
titolo di studio, da un quadro professionale, da un ruolo) hanno instancabilmente diffuso qualunque tipo di
informazione e disinformazione.
Il carattere stesso del mezzo ha due caratteristiche:
diffonde, si diffonde ed anche in caso di smentita i
contenuti restano in circolo; non consente un reale
contraddittorio.
La democrazia sociale non è la massima libertà per
tutti. Non posso non ribadire come alcune disinformazioni siano state diffuse in quanto tali ed in piena
consapevolezza. Non analizzo e non indico alcuno, in
particolare perché, purtroppo, si tratta di un comportamento largamente diffuso.
Questo ci dovrebbe dire molto in merito sia al contesto sociale in cui viviamo e del quale lo strumento
digitale diventa espressione, sia al contesto antropologico. Persone che parlano e sparlano per rivendicare un ruolo, una posizione; una sorta di assenza (in

the function) with a mere and repeatedly similar
purpose to call centers. An annoying abuse, which
would require automatic control over multiple or intended sending to all own contacts.
Instagram and Twitter have gathered a proliferation of attacks, including beakers and personal
views on people or characters of whom they simply
did not share views. This phenomenon was literally exploded on Facebook (probably because of its
spread). On this latter platform, we have seen, in
fact, an anthropological, social and sociological context of the worst. Common people who, incidentally,
are encouraged by the failed way of communicating
of public representatives from different jobs and/
or level (even institutional) have given the worst of
themselves.
The offence, the lie, the constant and impertinent
attack (including the defence and protection of citizens) was the most miserable one.
The social network has proved to be a non-place that
enters everyone's life and insinuates any idea. Understood the Italian habit (not only italic, indeed)
for which all people feel experts in everything and,
consequently, you are free to speak out of turn about
anything. The theme is that qualified people (from a
study, from a professional framework, from a role)
have tirelessly disseminated all kinds of information and disinformation.
The features of the system have two characteristics:
spreads, spreads itself and, even in case of denial,
the content remains on the net; it does not allow real
contradiction.
Social democracy is not the greatest freedom for all.
I must necessarily reiterate that some misinformation has been spread as such and in full awareness.
I do not analyse or point to anyone in particular because, unfortunately, it is a widespread behaviour.
These facts should tell us a lot both about the social
context in which we live and of which digital instrument becomes expression and about the anthropological context. People that speak up and speak ill
to claim a role, a position; a sort of absence (in a
47
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senso diffuso ma non assoluto) di idee e di ideologie
nel quale molti inventano qualcosa.
Ora, bisognerebbe ragionare sulle “guide” che dovrebbero ricondurci ad essere una società del libero
confronto ma con basi sempre solide. Sarà forse occasione di un altro contributo; di certo mi sento di dire
che quando questa sorta di libertà assoluta coinvolge fortemente persone e personaggi che fungono da
riferimento, il problema diventa serio. Diventa serio
perché se c’è una cosa che, a mio parere, emerga da
tutto questo, è la tendenza del singolo individuo (qui
mi riferisco a tutti noi anche se non alla totalità degli individui) a non assumersi la responsabilità delle
proprie parole, delle proprie idee, delle proprie azioni.
Responsabilità non è titolarità, arriva fino alle conseguenze dirette o indirette, immediate e differite.
Il dominio più forte nasce dal caos più totale.
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widespread but not absolute sense) of ideas and ideologies where many people invent news and information.
Now, we should be thinking about the “people’s leaders” that should lead us to being a free-comparative
but with solid foundations society. It may be an opportunity for another contribution, and I certainly
feel that when this sort of absolute freedom involves
people and characters that are as a reference, the
problem becomes serious. It gets serious because if
there is one thing that, in my opinion, emerges from
all of this, it is the trend of the individual (I am
referring to all of us, even if not all of the individuals) not to take responsibility for their words, their
ideas, their actions. Responsibility is not ownership, it reaches the direct or indirect consequences,
immediate and deferred.
The strongest dominion is born from the most complete chaos.
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Spy Story e Geopolitica,
quale connubio
Mauro
Ciancimino
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La trama di un romanzo di Action Spy, di una Spy Story, può raggiungere livelli di geopolitica tanto da creare una nuova definizione letteraria?
Quando nel lontano maggio del 1984 toccai per la prima volta, a soli 23 anni, il suolo libico, ero terrorizzato. Ero stato mandato in Libia e precisamente a Homs
o Al Kums come responsabile amministrativo di un
settore specifico all’interno di un grande lavoro che la
Libia aveva commissionato, con un bando di gara anni
prima, ad una nota Holding italiana. Si stava costruendo un porto militare ad Homs, a metà strada fra Tripoli e Misurata e se il buongiorno si vede dal mattino,
il mio approccio con la Libia non fu dei migliori; ma
tralasciamo queste piccolezze. Nel mio compito c’era
anche la ricerca di fornitori locali per approvvigionare il catering. Così, sempre accompagnato da qualcuno che conosceva la lingua arabo/berbera, ovvero il
libico, cominciai a muovermi per questo territorio.
Tripoli, Misurata, Bengasi, Tobruk, Jalo, iniziai a conoscere le periferie di quelle città e i loro mercati. Mi
resi conto che quella popolazione era governata non
da politici locali, ma dai più disparati capi tribù. Alcune volte, in aree quasi desertiche, mi sono trovato in
mezzo a problemi fra due tribù confinanti e quindi chi
aveva più esperienza di me, mi consigliava di acquistare tutti i generi possibili della mia lista in un solo
luogo, la volta successiva avrei fatto la stessa cosa in
un altro paesino con un altro capo tribù, tutto questo
per non aumentare la diatriba. Mi resi conto che quella nazione, così diversa etnicamente parlando, poteva
reggersi solo se governata da un uomo con il pugno di
ferro e Gheddafi lo era. Il comando centrale, i lavori
ministeriali, le banche erano a disposizione dei libici,
mentre, diciamo le Partite IVA del tempo (ovvero i liberi professionisti come i barbieri, panettieri, gestori
di locali, commercianti) erano affidati a tunisini, algerini, egiziani e pachistani. La Libia di Gheddafi aveva il
controllo dell’immigrazione, pochi clandestini e questo gli dava molta sicurezza. Infine il punto di forza:
i giacimenti di petrolio e di gas e qui Gheddafi dettava legge sugli equilibri economici europei. L’uomo
forte libico era riuscito a scontrarsi addirittura con
la nazione prima della classe come gli USA, il moti-

Can the plot of an Action Spy novel, of a Spy Story,
reach geopolitical levels enough to create a new literary definition?
When in May 1984 I touched Libyan soil for the first
time, at the age of 23, I was terrified. I had been sent
to Libya and precisely to Homs or Al Kums as the
administrative manager of a specific sector within
a great job that Libya had commissioned, with a
call for tender years earlier, to a well-known Italian
holding company. A military port was being built in
Homs, halfway between Tripoli and Misrata and if
good morning starts in the morning, my approach to
Libya was not the best; but let's leave out these trifles.
In my task there was also the search for local suppliers to supply the catering. So, always accompanied
by someone who knew the Arabic / Berber language,
or Libyan, I started to move around this area. Tripoli, Misrata, Benghazi, Tobruk, Jalo, I began to know
the suburbs of those cities and their markets. I realized that that population was governed not by local
politicians, but by the most disparate tribal leaders.
Sometimes, in almost desert areas, I found myself
in the midst of problems between two neighboring
tribes and therefore those who had more experience
than me, advised me to buy all possible genres on
my list in one place, the next time I would have done
the same thing in another village with another tribal
chief, all this in order not to increase the diatribe. I
realized that that nation, so ethnically diverse, could
only stand if ruled by a man with an iron fist and
Gaddafi was. The central command, the ministerial
jobs, the banks were at the disposal of the Libyans,
while, let's say the VAT numbers of the time (i.e. the
freelancers such as barbers, bakers, local managers,
traders) were entrusted to Tunisians, Algerians,
Egyptians and Pakistanis. Gaddafi's Libya had control of immigration, few illegal immigrants and this
gave him a lot of security. Finally the strong point:
the oil and gas fields and here Gaddafi dictated the
law on European economic balances. Had the Libyan strong man managed to clash with the nation
before class like the USA, why? Always geopolitical,
the Gulf of Sirte. A unilateral action to extend the
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Spy Story and Geopolitics,
which combination
vo? Sempre geopolitico, il golfo della Sirte. Un'azione
unilaterale di estendere il limite delle proprie acque
territoriali rivendicando l'intero golfo come territorio
nazionale tracciando una linea orizzontale che univa
virtualmente le due estremità geografiche del golfo
detta goliardicamente dai libici "linea della morte", il
cui attraversamento da parte di forze militari o civili
non libiche avrebbe comportato una risposta di tipo
militare. Gheddafi sapeva benissimo di pestare il “callo” agli americani e facendo così si proponeva anche
come figura politica indiscussa dell’area di quei paesi
nord africani che confinavano con il mar Mediterraneo. Gli USA più volte punzecchiati risposero ufficialmente il 4 gennaio del 1989 quando due F-14 Tomcat
partiti dalla portaerei Kennedy entrarono nello spazio
aereo della Sirte provocando i libici, che a loro volta
alzarono in volo due MIG-23 Floggher che ebbero la
peggio. L’azione militare era l’estremo gesto per riportare una ipotetica tranquillità in quell’area. In questo
caso l’azione geopolitica aveva perso malamente nei
confronti di quella militare. Fu un passo indietro nei
rapporti politico/militari e geopolitici per tutta l’area
del Mediterraneo.
Molti anni più tardi, iniziai ad interessarmi di geopolitica e lessi una definizione di Yves Lacoste: “Viene
considerata geopolitica quella situazione nella quale
due o più attori politici si contendono un territorio.
In questo contendere, le popolazioni che abitano il
territorio conteso, o che sono rappresentate dagli
attori che se lo contendono, devono essere coinvolte
in questo conflitto attraverso l'uso degli strumenti di
comunicazione di massa". Il mio pensiero cadde logicamente alla Libia e alla difficoltà di poter attuare
un pensiero simile. Comunicazioni di massa o strumentalizzazione delle notizie? Pensate al Golfo della
Sirte. Con la primavera araba c’erano, però, tutte le
possibilità perché questo potesse accadere ma ….
tutti noi sappiamo come è andata a finire. Le tribù si
sono rivoltate al potere unico e il caos ha preso possesso del territorio. Però la Libia mi è rimasta nella
testa, nelle varie volte che sono andato a lavorare in
questa terra ho conosciuto uomini e donne delle più
disparate etnie, militari, agenti della polizia segreta

limit of its territorial waters by claiming the entire
gulf as a national territory by tracing a horizontal
line that virtually united the two geographical ends
of the gulf called goliardically by the Libyans "death
line", the crossing of which by forces military or
non-Libyan civilians would have resulted in a military response. Gaddafi knew perfectly well to step on
the "callus" to the Americans and in doing so he also
proposed himself as the undisputed political figure
in the area of those North African countries that
bordered the Mediterranean Sea. The stinging USA
repeatedly responded officially on January 4, 1989
when two F-14 Tomcats departed from the aircraft
carrier Kennedy entered Sirte's airspace causing the
Libyans, who in turn raised two MIG-23 Flogghers
in flight which were the worst. Military action was
the extreme gesture to bring a hypothetical tranquility back to that area. In this case the geopolitical action had lost badly against the military one. It was
a step back in political / military and geopolitical
relations for the whole Mediterranean area.
Many years later, I became interested in geopolitics
and read a definition by Yves Lacoste: “A situation
in which two or more political actors compete for a
territory is considered geopolitical. In this contention, the populations that inhabit the disputed territory, or that are represented by the actors who contend for it, must be involved in this conflict through
the use of mass communication tools. "My thoughts
fell logically to Libya and difficulty in being able to
carry out such a thought. Mass communications or
exploitation of news? Think of the Gulf of Sirte. With
the Arab spring there were, however, all the possibilities for this to happen but ... we all know how it
turned out The tribes have turned to single power
and chaos has taken possession of the territory. But
Libya has remained in my head, in the various
times that I went to work in this land I have known
men and women of the most disparate ethnic groups,
military, agents of the secret police that was not secret, brokers, traders, old farmers who spoke Italian
very well etc. etc. so I flashed. loved Spy literature
and I had previously started writing some detective
51

Fiction |Narrativa

che segreta non era, mediatori, commercianti, vecchi agricoltori che parlavano benissimo l’italiano ecc.
ecc. così mi venne un lampo. Io che ho sempre amato
la letteratura Spy e avevo precedentemente iniziato a
scrivere alcune novelle poliziesche, volli fare il grande
passo. Provare a scrivere una Spy o Action Story. Ma
doveva avere molti riferimenti di geopolitica e la Libia
ne aveva a iosa. Così ho inventato il mio Comandante Marco di Mauro con il suo Delta3. Nucleo investigativo specializzato verso i paesi arabi e chi poteva
inaugurare questa serie Spy se non subdoli ma arguti
agenti segreti libici? Dovevo ora trovare un aggancio
geopolitico per il romanzo .
Il ruolo dei movimenti islamisti che combattono non
solo per l’applicazione della legge coranica, (la sharia), nel mondo musulmano, ma anche per l’unità politica di questo smisurato territorio, poteva essere un
buon punto di partenza. Il loro pensiero è di mettere
in atto una teoria quasi unicamente geopolitica, per
realizzare l’unità non solo religiosa ma anche politica
della comunità musulmana, in un territorio vastissimo
che va da un oceano all’altro, ma dove le varie etnie
fanno da zoccolo duro. Per ovviare i problemi culturali e/o politici, i fondamentalisti islamisti indicano a
tutti i loro seguaci un unico avversario, l’Occidente.
Luogo di infedeli, non riconducibili agli scritti del sacro Corano e quindi terreno di conquista: con tutti i
mezzi, anche sanguinosi come gli attentati, promettendo di instaurare una società esattamente ispirata
alla volontà di Allah. Ora che aveva il “cattivo” dovevo
creare una storia adrenalinica. Un attentato … e su
quale città poteva ricadere tale scelta se non la mia
Venezia? Dovevo trovare un evento reale a cui accodarmi. Alla fine l’evento l’ho trovai. Anno 1987, il G7 a
Venezia. I maggiori capi di stato e primi ministri delle sette nazioni più potenti economicamente parlando del mondo, si erano incontrate proprio a Venezia
ed ecco che da questo meeting realmente accaduto,
“P.T.M.E.M. 1987 Uccidete il Leone di San Marco”
Edito dalla Mazzanti Libri, trova terreno fertilissimo.
No, non vi racconto la trama. È tutto la leggere. Ha un
ritmo incalzante. Il lettore viaggia fra le pagine a Venezia, Tripoli, Gerusalemme, Roma. Scopre territori
inaspettati, conosce tradizioni e curiosità poco pubblicizzate … piccole perle come qualcuno mi ha detto.
Sfoglierà le pagine fino a immedesimarsi con l’anima
di un ragazzino libanese che lotta con le sue “verità”
fino, chissà, a comprendere che Dio e Allah sono la
stessa entità. Dopo aver finito di leggere P.T.M.E.M.
vi assicuro che passeggerete con uno spirito diverso
in piazza San Marco. Cercherete quei particolari che
solo gli occhi di un esperto geopolitico sa riconoscere.
Ecco che la geopolitica e la letteratura Spy possono
trovare un connubio. Un romanzo di letteratura Spy
può e deve creare discussione se tratta temi così importanti, in caso contrario lo scrittore avrà scritto
solo fantasie, belli effetti speciali ma impossibili da
constatare e confrontarli con la realtà.
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stories, I wanted to take the big step. Try writing a
Spy or Action Story. But it had to have many geopolitical references and Libya had a lot of it. So I
invented my Commander Marco di Mauro with his
Delta3. Specialized investigative team to the Arab
countries and who could inaugurate this Spy series
if not subtle but witty Libyan secret agents? Now I
had to find a geopolitical link for the novel.
The role of Islamist movements that fight not only
for the application of the Koranic law (sharia) in
the Muslim world, but also for the political unity of
this immense territory, could have been a good starting point. Their thought is to implement an almost
exclusively geopolitical theory, to achieve not only
the religious but also the political unity of the Muslim community, in a vast territory that goes from
one ocean to another, but where the various ethnic
groups act as a base hard. To overcome cultural and
/ or political problems, Islamist fundamentalists
point out to all their followers a single opponent, the
West. Place of infidels, not attributable to the writings of the Holy Quran and therefore terrain of conquest: by all means, even as bloody as the attacks,
promising to establish a society exactly inspired by
the will of Allah. Now that he had the "bad guy" I
had to create an adrenaline-fueled story. An attack
... and on which city could this choice fall if not my
Venice? I had to find a real event to follow. In the
end I found the event. 1987, the G7 in Venice. The
major heads of state and prime ministers of the
seven most economically powerful nations in the
world, had met right in Venice and here from this
meeting really happened, "P.T.M.E.M. 1987 Kill the
Lion of San Marco ”Published by Mazzanti Libri,
it finds fertile ground. No, I won't tell you the plot.
It's all about reading. It has a fast pace. The reader
travels between the pages in Venice, Tripoli, Jerusalem, Rome. Discover unexpected territories, know
little publicized traditions and curiosities ... small
pearls as someone told me. He will leaf through the
pages until he identifies himself with the soul of a
Lebanese boy who struggles with his "truths" until,
who knows, to understand that God and Allah are
the same entity. After finishing reading P.T.M.E.M.
I assure you that you will walk with a different
spirit in San Marco square. You will look for those
details that only the eyes of a geopolitical expert can
recognize.
Here is that geopolitics and Spy literature can find a
union. A novel of Spy literature can and must create
discussion if it deals with such important themes,
otherwise the writer will have written only fantasies, beautiful special effects but impossible to ascertain and compare them with reality.
My second novel "The Cobra and the Lion" always
follows the geopolitical footprint. This time, however, it is a cold case, also taken from a true fact.
The place is Algeria, the medium is the Hedia ship

Fiction |Narrativa

Il mio secondo romanzo “Il Cobra e il Leone” segue
sempre l’impronta geopolitica. Questa volta però è un
cold case, anche questo tratto da un fatto vero. Il luogo è l’Algeria, il mezzo è la nave Hedia con i suoi 20
uomini di equipaggio spariti nel 1962 e ancor oggi di
loro non se ne sa nulla. Il primo mistero geopolitico
italiano, la rivalità fra Italia e Francia, le sette sorelle e
l’ENI di Mattei e …. Ma questa è un’altra storia.

with its 20 crewmen who disappeared in 1962 and
even today nothing is known of them. The first Italian geopolitical mystery, the rivalry between Italy
and France, the seven sisters and Mattei's ENI and
... But that's another story.
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Giovan Battista Verderame

Riflessioni di un diplomatico Europeo
in un mondo che cambia

“Tutta la nostra vita si svolge nel confronto con la realtà che ci circonda e di cui ignoriamo molti aspetti,
ma che dobbiamo sa- per leggere ed interpretare per
non farcene sopraffare”. In questo passo di ‘Percorsi
della memoria’, che apre la selezione dei suoi numerosi scritti e interventi dopo il collocamento a riposo
riportati nel volume, sono sintetizzate le doti umane e
professionali di Giovan Battista Verderame, un diplomatico che ha servito ed onorato la Carriera ed il suo
Paese: l’umiltà, l’orgoglio, lo studio, la professionalità, la curiosità, l’analisi, l’intuizione, la propositività.
I temi che lo hanno interessato nell’intero arco della
sua vita spaziavano dalla diplomazia, di cui riconosceva il valore e la funzione insostituibili pur nel mutare
di tempi e realtà, al diritto internazionale, alle grandi aree geopolitiche – Mediterraneo, Medio Oriente,
Africa –, al ‘sogno europeo’ come egli amava definirlo. Un patrimonio di studi e riflessioni che il Circolo
di Studi Diplomatici, del quale egli era Presidente, e
l’Associazione Nazionale Diplomatici a r. - Costantino
Nigra, del cui Consiglio Direttivo era Membro, hanno
voluto raccogliere in un volume per ricordar- lo e farne ricordare la figura e la passione per il ‘mestiere”.
Il libro si divide in quattro capitoli (I. DIPLOMAZIA E
DIRITTO INTERNAZIONALE; II L’IMPEGNO EURO-

"Our whole life takes place in comparison with the reality that surrounds us and of which we ignore many
aspects, but that we must know- to read and interpret
in order not to be overwhelmed". In this passage of
'Paths of memory', which opens the selection of his
numerous writings and interventions after resting
in the volume, the human and professional skills
of Giovan Battista Verderame, a diplomat who has
served and honored the career, are summarized and
his country: humility, pride, study, professionalism,
curiosity, analysis, intuition, proactivity. The topics
that interested him throughout his life ranged from
diplomacy, of which he recognized the irreplaceable
value and function even in changing times and realities, to international law, to large geopolitical areas
- Mediterranean, Middle East, Africa - , to the 'European dream' as he liked to call it. A patrimony of
studies and reflections that the Circle of Diplomatic
Studies, of which he was President, and the National
Diplomatic Association in r. - Costantino Nigra, of
whose Executive Board he was a Member, wanted to
collect in a volume to remember him and make him
remember the figure and the passion for the 'job ".
The book is divided into four chapters (I. DIPLOMACY AND INTERNATIONAL LAW; II THE EURO-

GIOVAN BATTISTA VERDERAME
Riflessioni di un diplomatico europeo
in un mondo che cambia
ISBN 978-88-3621-0060
Euro 20,00
Copyright © 2020 - ME Publisher Mazzanti Libri, Venezia
www.mazzantilibri.it
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Giovan Battista Verderame
Reflections by a European
diplomatician in a changing world
PEO; III. I VICINI DEL SUD e IV. LA QUESTIONE MIGRATORIA. Si apre con una Introduzione a cura delle
due associazioni che lo hanno voluto e promosso, una
Prefazione del Professor Romano Prodi e si chiude
cone la Postafazione Un ricordo dell’Ambasciatore
Giovan Battista Verderame di Roberto Nigido e Ricordando l’Ambasciatore GIANFRANCO Verderame* di
Adriano Benedetti.
Il Circolo di Studi Diplomatici” è stato fondato nel
1968 con l’obiettivo di non disperdere le esperienze
e le competenze dei vertici della carriera diplomatica
italiana anche dopo la loro cessazione dal servizio attivo e di contribuire al dibattito sui temi delle relazioni internazionali e della proiezione di politica estera
dell’Italia con Lettere Diplomatiche e altre pubblicazioni. www.esteri.it/mae/it/ministero/associazioni/circolostudidiplomatici
ASSDIPLAR “Associazione Nazionale Diplomatici a
r. - Costantino Nigra” è stata fondata nel 2011, si propone di contribuire alla valorizzazione della figura e
del ruolo del diplomatico nella realtà contemporanea
e nella storia delle relazioni internazionali non- ché
alla conoscenza delle tradizioni e della professionalità
della Diplomazia italiana. www.assdiplar.it

PEAN COMMITMENT; III. THE NEIGHBORS OF
THE SOUTH and IV. THE MIGRATORY QUESTION.
It opens with an Introduction by the two associations
that wanted and promoted it , a Preface by Professor Romano Prodi and ends with the Postfaction A
reminder of the Ambassador Giovan Battista Verderame by Roberto Nigido and Remembering the Ambassador GIANFRANCO Verderame * by Adriano Benedetti.
The Circle of Diplomatic Studies "was founded in
1968 with the aim of not dispersing the experiences and skills of the leaders of the Italian diplomatic
career even after their cessation from active service
and to contribute to the debate on the issues of international relations and projection of foreign policy of
Italy with Diplomatic Letters and other publications.
www.esteri.it/mae/it/ministero/associazioni/circolostudidiplomatici
ASSDIPLAR "National Diplomatic Association in r.
- Costantino Nigra ”was founded in 2011, it aims to
contribute to the enhancement of the figure and role
of the diplomat in contemporary reality and in the
history of international relations as well as knowledge of the traditions and professionalism of Italian
diplomacy. www.assdiplar.it
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

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

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