
La grande tempesta
Mussolini, la guerra civile. 
Putin, il ricatto energetico. 
La Nazione di Giorgia Meloni
Nel suo nuovo libro, Bruno Vespa attra-
versa un secolo di storia italiana e inter-
nazionale, soffermandosi su tre avveni-
menti: l’ultimo atto della storia del 
fascismo, la guerra in Ucraina e il Gover-
no di Giorgia Meloni.
«Io sono solo, Rachele, e vedo che tutto 
è finito.» Così Mussolini nell’ultima tele-
fonata alla moglie, a poche ore dall’arre-
sto e dalla morte. «L’Ucraina non esiste» 
disse Putin. «E, se esiste, è una colonia 
russa.» «Mario, che fai? Mi lasci sola?» 
Giorgia Meloni si aggrappò con una bat-
tuta a Mario Draghi che il 23 ottobre si 
congedava da Palazzo Chigi, dopo le 
consegne alla nuova padrona di casa. 
Una «grande tempesta» che attraversa 
un secolo di storia italiana e internazio-
nale. Bruno Vespa rende contemporanei 
i tre...

Bruno Vespa, giornalista, conduttore televi-
sivo, autore televisivo, conduttore radiofoni-
co e scrittore italiano. Già direttore del TG1, 
è ideatore e conduttore del programma te-
levisivo Porta a Porta, trasmesso da Rai 1 a 
partire dal 1996.

Il mondo post globale
a cura di Marco Deaglio
Dal mondo all’Italia, con grande attenzio-
ne alle questioni dell’attualità, gli Autori 
di questa ricerca si esercitano in un lavo-
ro di grande respiro, complessità e molto 
approfondito. Ricco di dati, il libro è una 
riflessione sul presente e sul futuro della 
‘globalizzazione’. Con approccio geogra-
fico e settoriale, ‘Il mondo post globale’ 
è una bussola utile per avere consapevo-
lezza del mondo in cui viviamo e per po-
ter operare adeguate scelte strategiche.

Marco Deaglio, professore emerito di Econo-
mia internazionale presso l’Università di Tori-
no, è editorialista del quotidiano La Stampa.

Cina
Dalla storia più antica, l’Autore ci invita - 
con maestria - in un viaggio decisamente 
affascinante nella civiltà  cinese e nelle sue 
contraddizioni. Ormai un classico, questo 
libro è importante in un periodo come 
l’attuale nel quale conoscere la Cina è 
fondamentale per vivere con realismo le 
relazioni internazionali. Il Dragone, infatti, 
è ormai parte delle nostre vite.

Henry Kissinger, politico e accademico sta-
tunitense di origine tedesca. Ha ricoperto il 
ruolo di Segretario di Stato degli Stati Uniti 
durante le presidenze Nixon e Ford (1973-77)

Gas e potere
Geopolitica dell’energia dalla Guerra 
fredda a oggi
Come scrive Lucio Caracciolo all’inizio 
della prefazione, geopolitica ed energia 
sono parte della medesima equazione 
strategica. Se la guerra in Ucraina ha ri-
portato prepotentemente alla ribalta il 
tema dell’energia, e della dipendenza, si 
tratta di una questione che riguarda i rap-
porti geopolitici non da oggi.

Leonardo Bellodi, adjunct professor alla Lu-
iss Business School. Ha ricoperto importanti 
incarichi professionali, anche Executive Vi-
ce-President Governmental and Internatio-
nal Affairs di ENI.

Storie straordinarie delle materie prime
Libro decisamente originale, l’Autore ci 
conduce in un viaggio alla scoperta di 
elementi che hanno contribuito alla sto-
ria del mondo come lo conosciamo oggi. 
Tra guerre, complotti, congiure e misteri. 

Alessandro Giraudo, economista, insegna Fi-
nanza Internazionale e Storia Economica della 
Finanza in una delle Grandes Ecoles di Parigi.

Ingannevoli apparenze
Un giallo vintage
Una vita apparentemente tranquilla nel-
la campagna inglese, un ‘settantesimo’ 
compleanno ed ecco segreti inconfessa-

ti, retroscena nascosti, verità inimmagi-
nabili capaci di ridisegnare la realtà, 
confermando - ancora una volta - che, 
come spesso accade, ‘le apparenze 
sono ingannevoli’.

Livio Frittella,  giornalista del Giornale Radio 
RAI e voce del GR2. Ha lavorato per l’emit-
tente locale GBR TV, per i giornali ‘Il Tempo’, 
‘Il Messaggero’, ‘Paese Sera’, ‘Film TV’, ‘Il 
Corriere delle Comunicazioni’ e per molte 
altre testate.

La matta di piazza Giudia
Storia e memoria dell’ebrea romana 
Elena Di Porto
La matta di piazza Giudia di Gaetano 
Petraglia, per Giuntina, ricostruisce, at-
traverso documenti d’archivio inediti e 
testimonianze orali, la vita di Elena Di 
Porto, nata nel 1912 nell’antico Ghetto 
di Roma da un’umile famiglia ebraica, 
donna dal carattere singolare e ribelle, 
profondamente anticonformista, fem-
minista ante litteram, antifascista teme-
raria, poco disposta ad accettare passi-
vamente ogni forma di sopruso, nei 
suoi confronti ma anche – e soprattutto 
– nei confronti degli altri. 
Rinchiusa in manicomio, confinata in va-
rie località della Basilicata e delle Mar-
che, attiva durante l’occupazione nazi-
sta della Capitale e il rastrellamento del 
16 ottobre 1943, poi deportata ad Au-
schwitz e non più tornata, Elena Di Por-
to appare oggi alla nostra memoria col-
lettiva, in questa biografia necessaria e 
commovente, come una figura eroica, 
una donna che merita di essere inserita 
tra i grandi protagonisti dell’antifasci-
smo italiano e tra le pioniere del femmi-
nismo, un archetipo di indipendenza, 
coraggio e infinita umanità.

Gaetano Petraglia (Potenza 1974). È fun-
zionario archivista presso l’Archivio Centra-
le dello Stato. Oltre che del suo lavoro si 
occupa anche di ricerca storica in particola-
re dell’età contemporanea. 
           ■

METÀ VERSO, METÀ FUTURO
di Marco Emanuele

Tutto quello che dovete sapere di un futuro virtuale e impervio che va 
oltre internet.

È difficile non smarrirsi nel grande mare del meta-
verso. Come ogni innovazione, immersi come sia-
mo nella ‘rivoluzione tecnologica’, anche il meta-
verso pone domande, alcune di fondo, su cosa sia 
e su come impatti, e impatterà, sulle nostre vite.
Matthew Ball, partner di Makers Fund, il più gran-
de fondo di investimento al mondo dedicato 
all’intrattenimento e ai videogiochi, ha scritto un 
libro molto interessante che Forbes ha definito già 
un classico, una lettura imprescindibile. Si tratta di 
Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà, e per-
ché sta rivoluzionando le nostre vite (pubblicato in 
Italia da Garzanti, 2022).
L’Autore sa che il lettore vuole anzitutto capire di 
cosa stiamo parlando. Agli occhi di molti, forse dei 
più, il metaverso appare come un oggetto miste-
rioso. 
Scrive Ball: L’idea stessa del metaverso implica 

che una quota sempre crescente delle nostre vite 
– in termini di lavoro, tempo libero, ore, ricchezza, 
felicità e relazioni – non sarà semplicemente este-
sa o facilitata grazie all’impiego di dispositivi e 
software digitali, ma verrà passata all’interno dei 
mondi virtuali. Si tratterà di un piano parallelo 
dell’esistenza per milioni, se non miliardi, di perso-
ne, e rappresenterà il vertice delle nostre econo-
mie digitali e fisiche, che nell’economia del meta-
verso verranno a saldarsi. Di conseguenza, è 
probabile che le aziende che controlleranno que-
sti mondi virtuali e i loro atomi virtuali avranno più 
potere di quelle che guidano l’economia digitale 
per come la conosciamo oggi. (op. cit., p. 39)
Ball ci invita a una riflessione che condividiamo, di 
tecno-realismo. Come abbiamo più volte scritto 
sulle nostre pagine, nessuna tecnologia è neutra 
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>> segue a pag. 2

L’AUTONOMIA
STRATEGICA
DELL’EUROPA

Georeferenziare, 
sinonimo di libertà

“Georeferenziare “ e “geolocalizzare”. Quan-
do sentiamo pronunciare questi due verbi la 
prima sensazione è quella di essere spiati, da 
chissà quale potenza straniera. Eppure queste 
due parole non hanno alcuna accezione nega-
tiva, al contrario! 
Per georeferenziazione si intende l’attribuzio-
ne a un dato di una informazione geografica; 
geolocalizzare è quella operazione che porta 
ad identificare la posizione geografica di un 
oggetto nel mondo reale.
Fin qui, direte voi, niente di nuovo sotto il sole! 
Ma al contrario una precisazione va fatta in 
tema di libertà e riservatezzza. 
Georeferenziazione e geolocalizzazione non 
sono nemiche delle nostra sicurezza e tanto 
più non sono strumenti illegali o illeciti nell’u-
so.
La geolocalizzazione, sopratutto negli ultimi 
anni, si è rivelata uno strumento fondamentale 
per la lotta al crimine. Si prenda su tutti un 
esempio di scuola come il sistema di sicurezza 
per proteggere il trasporto dei valori e la loro 
tracciabilità nello spostamento. 
Ma non solo georeferenziare e geolocalizzare 
sono indispensabili per la sicurezza delle no-
stre reti di pubblica utilità e di servizio.
Dalle torri per le telecomunicazioni, alle mi-
gliaia di chilometri di rotaie dell’alta velocità 
ferroviaria, alle reti idriche, fino al sistema di 
trasporto pubblico. Ma tanto altro georefe-
renziazione e geolocalizzazione possono ga-
rantire senza che venga minacciata  la privacy.
I nostri dati personali, con cellulari e carte di 
credito, sono quasi di dominio pubblico. La 
differenza sta nell’utilizzarli e sfruttarli esclusi-
vamente ai fini del bene comune e della sicu-
rezza sociale.                 ■

DIFESA EUROPEA
È VENUTO 
IL TEMPO

LA POTENZA 
DELLA
DISINFORMAZIONE

16

P E R I O D I C O  D I  E S R I  I TA L I A  S . P. A .  –  A N N O  I I  –  N . 5  –  D I C E M B R E  2 0 2 2

Semestrale di Esri Italia S.p.A. 
Anno II - N. 5 - Dicembre 2022
Fondatore: Bruno Ratti 

Direttore Responsabile: 
Emilio Albertario
direttore@sowmagazine.it

Segreteria di Redazione: 
redazione@sowmagazine.it
Registrazione Tribunale di Roma
n. 72/2020 del 22 luglio 2020

Grafica e Stampa: I&B Italia S.r.l. 
Lungotevere Flaminio, 30 - 00196 Roma

Servizio Clienti: info@esriitalia.it

Distribuzione: gratuita e su abbonamento

Stampato su carta riciclata
certificata

www.esriitalia.it

thescienceofwheremagazine.it
thescienceofwheremagazineTV
su

Il mondo di carta
a cura della Redazione

Scelti per voi 
in libreria

Emilio Albertario
Direttore

Seguici su

esriitalia.it



P E R I O D I C O  D I  E S R I  I TA L I A  S . P. A .  –  A N N O  I I  –  N . 5  –  D I C E M B R E  2 0 2 2

ma va finalizzata alle esigenze, sempre più pressanti in un mondo in disordi-
ne, del bene comune di ogni individuo, di ogni comunità umana e del piane-
ta. Ci ricorda il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, a proposito dell’intelligenza artificiale:  L’intelligenza arti-
ficiale è qualcosa che appartiene alla nostra realtà, non è futuribile; essa, con 
i suoi algoritmi, governa tanto della nostra comunicazione. La Chiesa non 
può non misurarsi con questo fenomeno: forse siamo ancora all’inizio ma mi 
sembra interessante quest’alleanza con gli stessi produttori dell’intelligenza 
artificiale per governare ciò che, altrimenti, potrebbe andare contro l’uomo 
stesso. (intervista a The Science of Where Magazine, 18 giugno 2021)
Torniamo al metaverso. Chris Nickola, Direttore del settore cartografia, servi-
zi di localizzazione e analisi di Esri, scrive – per il sito di Esri (27 settembre 
2022) - che, come per ogni nuova terra, vale la pena esplorarne la geografia. 
Anche nel metaverso, il fattore geo è decisivo perché, solo con un approccio 
geografico, possiamo navigare la sua complessità. Nota Nickola che, nono-
stante il nome onnicomprensivo, il metaverso non è un singolo luogo con un 

portale centrale. Si tratta piuttosto di una panoplia di esperienze, ognuna 
delle quali è accessibile separatamente e governata dalla propria azienda, 
dal proprio creatore o da un collettivo decentralizzato di utenti.
Il metaverso, dicono in molti, non è una novità in sé. Qualcuno ricorda l’espe-
rienza di Second Life? Si tratta certamente di una (meta) prospettiva che, in 
diversi campi, può aiutarci a vivere meglio e a condividere realtà che ancora 
oggi tendiamo a separare.
Per concludere, tra nuovi poteri che si consolidano, soluzioni innovative e 
potenzialità da scoprire, il metaverso è geograficamente interessante. D’al-
tronde, ha scritto Emilio Misuriello, Amministratore Delegato di Esri Italia, il 
Metaverso di Neal Stephenson (...) non si potrà completamente realizzare se 
non saremo capaci, nei prossimi anni, di creare un twin digitale corretto e 
coerente del nostro “where”, un Land Information Model, un World Informa-
tion Model, un Environment Information Model e, perché no, un Galaxy In-
formation Model. (Point Break, The Science of Where Magazine, 17 dicem-
bre 2021).
Con sguardo geografico e critico continueremo, da queste pagine, a percor-
rere il metaverso. Con la responsabilità necessaria, cammineremo insieme 
nel futuro già presente.                         ■
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<< segue da pag. 1 L’autonomia strategica 
dell’Europa
L’Ambasciatore Umberto Vattani al Magazine di Esri Italia a 360° sulle emergenze e sulle sfide mondiali

Quali prospettive realistiche vede per una soluzione della guerra in Ucrai-
na?

Chiariamo fin da subito che ci troviamo di fronte a una guerra di aggres-
sione, che non può trovare giustificazione alcuna. Penso che sia interesse 
generale mettervi fine il prima possibile perché, più il conflitto si prolun-
ga, più si incancrenisce. Senza parlare della eventualità che le ostilità in 
corso si accentuino con ulteriori escalation (da parte ucraina, con la richie-
sta di fornitura di missili a più lungo raggio e, da parte russa, con la mi-
naccia del ricorso alle armi nucleari). 
L’obiettivo immediato dovrebbe essere di ridurre progressivamente la 
tensione seguendo due strade: 
1) raggiungere accordi limitati (si pensi a quello sullo sblocco del grano 
così come si potrebbero immaginare intese tacite per non bombardare 
infrastrutture civili, città con forte densità di popolazione e centrali elet-
triche e nucleari); 
2) mirare a un ‘cessate il fuoco’. L’esperienza di questi ultimi mesi dimo-
stra quanto siano difficili entrambe le strade ma, certamente, più com-
plesso ancora è l’obiettivo di far cessare le azioni militari. 
Ciò comporta che, una volta raggiunta la tregua, si debba verificare ciò 
che accade lungo la linea di confronto tra le truppe (verifica costante del-
la cessazione delle ostilità): si tratta di una linea di circa 2000 chilometri 
ed è evidente la difficoltà. Vi è ora l’ulteriore complicazione che, data la 
controffensiva delle forze ucraine, per indurre Kiev ad accettare il cessate 
il fuoco occorrerebbero garanzie (assicurare che non verrebbe di nuovo 
aggredita). Le parti in causa non sembrano fidarsi del tutto dell’OSCE 
mentre sarebbe percorribile l’uso di forze di pace delle Nazioni Unite: a 
meno che si avvii uno scambio di idee tra i due contendenti (Kiev e Mo-
sca) per capire quale potrebbe essere la soluzione finale da raggiungere 
una volta terminato il conflitto: all’Ucraina, la sovranità e l’integrità terri-
toriale - alla Russia, sulla linea del Presidente francese Macron, la ‘non 
umiliazione’).
Sullo sfondo vi è un contesto geopolitico generale che è cambiato e che 
continuerà a cambiare. Italia e Gran Bretagna hanno nuovi governi, gli 
USA hanno votato per le elezioni di mid-term con un’affermazione repub-
blicana limitata, in Brasile è finita l’era di Bolsonaro e l’attacco al gasdotto 
del nord ha creato un impatto sulla Germania. In Israele, il ritorno di Ne-
tanyahu avrà conseguenze non solo sull’area mediorientale. 

Anche in conseguenza della guerra in Ucraina, l’Europa ha a che fare con 
la sua autonomia strategica in campi sensibili come l’energia. Come si sta 
muovendo il Vecchio Continente?

Pochi ricordano che all’origine del mercato comune, e poi dell’Unione 
Europea, c’è stata la CECA, prima organizzazione europea sovranaziona-
le il cui obiettivo era quello di mettere a fattore comune due elementi 
fondamentali che erano stati causa di continue tensioni, in particolare tra 

Francia e Germania: il carbone e l’acciaio. Oggi la principale fonte di 
energia è rappresentata da combustili di ben altra natura. A parte il mer-
cato, c’erano altri elementi da affrontare in maniera solidale per l’impor-
tanza che assumevano le materie prime energetiche per l’Unione Euro-
pea. Non si vedono ragioni per non procedere nello stesso modo anche 
ora. Mentre il carbone e l’acciaio erano presenti in misura importante nei 
territori di alcuni Paesi membri (Germania, Francia, Lussemburgo), non è 
così per il gas e per il petrolio: è giusto, allora, affrontare la questione non 
con piccole misure ma in maniera strutturale, solidale e strategica. 

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida ormai strutturale. Stiamo 
andando nella giusta direzione di una sostenibilità politico-strategica del 
mondo? 

È soprendente come, in questo periodo di straordinaria situazione climati-
ca, non vi sia un’adeguata consapevolezza di cosa essa rappresenti come 
allarme e quali siano i rischi che comporta. Stiamo vivendo una situazione 
di graduale deterioramento delle condizioni ambientali e dell’impatto sul 
clima. Ci può aiutare l’apologo della rana: essa sta sul fondo della pentola 
al fresco. Se si accende il fuoco lento, la rana non reagisce fino a non ren-
dersi conto della sua fine (graduale). Allo stesso modo, la gradualità dei 
cambiamenti climatici riduce lo stimolo a reagire e ad adottare le misure 
necessarie. Il rischio si aggrava più passa il tempo e più sarà difficile rag-
giungere l’obiettivo dell’abbassamento di 1,5 gradi della temperatura del 
pianeta. In più, in questa fase, vi è l’aggravante della guerra che ha fatto 
passare in secondo o in terzo piano un problema esistenziale per tutti ma, 

Non perdiamo 
il “Treno 
dell’innovazione”
Gestione, Progettazione e Innovazione 
della Rete Ferroviaria Italiana sono temi importanti 
per lo sviluppo del Paese e un tema essenziale 
del PRNN.

Progettare una nuova infrastruttura 
o doverla ammodernare deve te-
nere conto di parametri tecnologici 
che solo qualche anno fa non face-
vano parte della cultura ingegneri-
stica. Per far questo è necessario 
conoscere processi nuovi come il 
BIM (Building Information Mode-
ling) che crea un vero Modello Di-
gitale (Twin) e ne diventa il DNA 
digitale capace di mantenere la 
“storia” del progetto, le sue evolu-
zioni, il “carattere”, le specificità 
tecniche e materiali, l’impiantistica 
e le caratteristiche strutturali.
Quando il manufatto viene inserito 
in un contesto territoriale il GIS 
(Geographic Information System) o 
“scienza del dove” come Esri chia-
ma questa tecnologia, diventa la 
tecnologia di riferimento, perché 
permette di tener conto delle ca-
ratteristiche del territorio, da quel-
le fisiche a quelle ambientali, da 
quelle antropiche a quelle delle reti 
tecnologiche, gestisce le informa-
zioni del piano territoriale o di 

quello del trasporto e le simulazio-
ni di come potrebbe reagire il terri-
torio generando tutte le possibili 
alternative.
Si ottiene una imponente banca 
dati informativa che si deve saper 
governare e gestire. Le informazio-
ni sono anche immagini prese da 

Droni, Aerei e Satelliti e ci danno 
una vista diversa e dall’alto del pro-
getto o della reazione al progetto 
del territorio permettendo, con la 
tecnologia LAS, di avere in tempo 
reale una visione in 3D Poi l’inter-
connessione con l’IOT (Internet of 
Things) o sensori che stanno cam-
biando il mondo. 
Sono i sensori che, fornendo i dati 
immediatamente e in maniera di-
namica, sono essenziali per com-
prendere se ci sono variazioni della 
struttura, della temperatura, dei 
movimenti del terreno, monitoran-
do gli scambi ferroviari, gli sposta-
menti, i cali di tensione e l’efficien-
za della rete, tenendo conto anche 
della situazione climatica.
Le Reti Ferroviarie nell’800 hanno 
trasformato e fatto grandi Nazioni 
e Continenti, ricordiamo il ruolo 
avuto negli Stati Uniti d’America 
per la conquista del West e il suo 
sviluppo. Pensiamo cosa significa 
per il nostro Paese l’alta velocità 
che è diventata la “Metropolitana 

d’Italia” ed ha dato un impulso in-
credibile alla nostra economia.
Anche oggi la Rete Ferroviaria Ita-
liana può e deve avere il ruolo di 
volano dello sviluppo, ma può farlo 
solo se lo svolge in modo innovati-
vo e digitale.                          
           ■  

Emilio Misuriello
AD Esri Italia

Umberto Vattani è l’unico ambasciatore ad essere stato nominato due volte Segretario Generale del Ministero 
degli Affari Esteri, la carica più alta in Italia per un diplomatico.
Con una lunga carriera diplomatica, è stato a New York presso le Nazioni Unite, all’OCSE a Parigi e all’Amba-
sciata d’Italia a Londra. È stato Ambasciatore in Germania e Rappresentante permanente presso l’Unione Euro-
pea a Bruxelles.
Al suo rientro in Italia, ha assunto una serie di importanti incarichi alla Farnesina e a Palazzo Chigi, come consi-
gliere diplomatico e rappresentante personale ai vertici del G7 di tre Presidenti del Consiglio dei Ministri: Ciria-
co De Mita, Giulio Andreotti e Giuliano Amato.
Presso il Ministero degli Affari Esteri ha creato, 25 anni fa, una Collezione permanente d’arte per promuovere 
gli artisti italiani contemporanei.
Dopo il 2005, Umberto Vattani è stato nominato Presidente dell’Istituto Commercio Estero. Attualmente è Pre-
sidente della Venice International University, con sede sull’Isola di San Servolo, nella laguna di Venezia.
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LA POTENZA 
DELLA DISINFORMAZIONE
di M.E.

La verità, vi prego, sulla disinformazione!
Non esiste. Non c’è verità. 

Come un falso d’autore accanto a un’opera d’ar-
te, come la moneta cattiva scaccia quella buona 
(cit.Gresham), come quello che accade ogni gior-
no in un mondo immerso in un “...mercato mon-
diale in cui si possono vendere... i propri prodotti 
cognitivi in uno scambio immediato di opinioni 
ed informazioni...” (cit. Gerald Bronner - “La de-
mocrazia dei creduloni”), si rincorrono brandelli 
di destrutturazione informativa con parvenze di 
vero, verosimile, falso, quasi vero, in un gioco di 
specchi deformanti.

Certamente, da un punto di vista genetico, è una 
forma di divulgazione callida e dolosa, distorta e 
parziale di informazioni, o pseudo tali, per in-
fluenzare e condizionare opinioni, pensieri, senti-
menti, quindi convinzioni, reazioni e comporta-
menti indotti.

Certamente è un’arma strategica e tattica usata 
da sempre, fin dallo stupefacente simbolo biblico 
che è la matrice di tutte le disinformazioni: il ser-
pente tentatore che, solo con parole e promesse 
illusorie, trae in inganno Eva nell’Eden condan-
nando l’umanità ad una vita di sofferenze.

Certamente la disinformazione è presente in tutti 
i periodi storici, in ogni angolo del mondo per 
raggiungere scopi sociali, economici, militari, fi-
nanziari e perfino religiosi.

Ai nostri giorni, però, la velocità di trasmissione e 
di ricerca, favorita anche dalla istintività e dal nar-
cisismo di fondo dei social media, ha inquinato la 
sfida alla verità privilegiando la comunicazione e 
penalizzando l’informazione.

In tutte le sfumature e le declinazioni, dalla misin-
formazione - diffusione di contenuti non veritieri 
riportati senza particolare intento malevolo, ma 
con la superficialità della velocità che non atten-
de e non vuole attendere dubbi nè tempi di veri-
fica - alla malinformazione - come divulgazione di 
fatti accaduti decontestualizzati e strumentalizza-
ti, banalmente il gossip -, la disinformazione per-
vade e allaga ogni forma di media diventando 
propaganda, fase di psyops, certezza, sospetto e 
castello di carta.

Chi disinforma?

Tutti, potenzialmente tutti. Dal giornalismo main-
stream, all’influencer fashion, dal flusso organiz-
zato di regimi ibridi, alle sette religiose, dal foglio 
di quartiere alla pubblicazione di arte, il rischio 
che la vera e propria manipolazione sigli la vitto-
ria del condizionamento è immanente e costan-
te.

È più facile che gli obiettivi su cui gioca la fascina-
zione siano le categorie di soggetti più fragili, 
con livelli culturali e sociali meno consolidati, più 
inclini a credere in promesse fatue e garanzie fit-
tizie in cambio di gocce di sicurezza e consape-
volezze sconosciute.

Chi disinforma abitualmente ha gioco facile: stu-
dia obiettivi e tempi di realizzazione, costruisce 
contestualizzazioni e connessioni con voli pinda-
rici e collegamenti a metà, realizzando quello che 
Chomsky ha definito efficacemente elementi di 
“ingegneria storica”.

La catena della disinformazione satura le notizie 
e divora gli spazi divulgativi con perseveranza, 
distillando notizie borderline tra attendibilità e 
verosimiglianza. per rendere il controllo comples-
so e complicato e la matrice, a volte, irraggiungi-
bile.

La disponibilità immensa di informazione e pseu-
do tale, spesso gratuita ed autoprodotta, crea 
sacche di convinzioni e credenze distorte che 
possono incidere profondamente nella psiche 
moltiplicando ansie e angosce sottili, come è ac-
caduto nei giorni poco sereni della pandemia 
COVID.

Si sono dichiarate guerre inutili e generate ideo-
logie distruttive su presupposti esistenziali tessu-
ti di disinformazione.

Si è creato uno stato di precarietà nella verità tal-
mente profondo che il codice di condotta contro 
la disinformazione nato in seno alla Comunità Eu-
ropea nel 2018 a difesa del diritto ad un’informa-
zione reale e vera è stato  ri-strutturato con mag-
gior attenzione nell’autunno 2021 tenendo conto 
anche della crescita dei Fact Checks e del Digital 

Service Act per limitare l’inquinamento del dibat-
tito comune e per provare a recuperare l’eterno 
limite del rispetto della libertà alla base del senso 
più puro della democrazia: la libertà di disinfor-
mare finisce là ove inizia il diritto alla informazio-
ne effettiva, per tutti. 

           ■

P E R I O D I C O  D I  E S R I  I TA L I A  S . P. A .  –  A N N O  I I  –  N . 5  –  D I C E M B R E  2 0 2 2

PA
G

IN
A

PA
G

IN
A

4 5

Seguici su

soprattutto, per le popolazioni più povere del pianeta che sono, e saranno 
sempre più, costrette ad emigrare: la desertificazione, infatti, si sta man-
giando ampie porzioni di terra fertile così come le inondazioni. 

La ‘rivoluzione tecnologica’ è complessa e riguarda tutto, dalle nostre vite 
personali alle relazioni internazionali. Con quale approccio un diplomati-
co di lungo corso guarda alle nuove frontiere della tecnologia? 

Non vi è dubbio che la tecnologia abbia assicurato il progresso dell’uma-
nità: le comunicazioni sono diventate immediate e nuovi prodotti hanno 
invaso i mercati. Giano bifronte, la tecnologia porta con sé grandi bene-
fici e altrettanti rischi che, però, si rendono visibili solo a distanza di tem-
po (i manufatti in plastica, solo per fare un esempio, erano perfetti, leg-
geri, resistenti ma pochi hanno pensato che queste caratteristiche 
avrebbero potuto comportare rischi quasi irreversibili per l’ambiente). 
Con il motore a scoppio si è scoperto che con un litro di benzina un vei-

colo di 300 kg poteva percorrere circa 11 km ma ben pochi avevano pen-
sato all’impatto ambientale. Già Erodoto ammoniva che di tutte le cose 
occorreva guardare lontano. Noi siamo molto bravi nello scoprire nuove 
tecnologie ma siamo molto meno capaci di prevederne le conseguenze. 
Discorso a parte meritano le tecnologie più invasive: una per tutte, l’intel-
ligenza artificiale. Siamo noi stessi che forniamo i dati e consentiamo a 
macchine ‘intelligenti’ di prevedere i probabili comportamenti attraverso 
gli algoritmi. Ampia è la ricerca e la letteratura sulle possibili compromis-
sioni delle libertà: spetta alla filosofia e all’etica di valutarne gli aspetti 
che possono apparire poco in linea con il mondo che noi stessi ci aspet-
tavamo. 
Un ulteriore aspetto di queste tecnologie, che si lega alla corsa competi-
tiva alle materie prime ‘critiche’, è la competizione strategica: molto si 
parla, soprattutto in relazione alla questione dei semiconduttori, della 
‘guerra’ commerciale tra USA e Cina. Ebbene, come si vede, le tecnolo-
gie rappresentano una realtà complessa da sempre, oggi più che mai. 
Nuovi dialoghi e nuove riflessioni sono urgenti, così come nuove regola-
zioni a livello internazionale.                    ■

Adriana Piancastelli Manganelli, già pub-
blicista, ha seguito il fenomeno delle analisi 
di media nazionali ed internazionali, in di-
verse lingue da un ventennio, come Re-
sponsabile dello specifico settore in uno 
degli ambiti della Presidenza del Consiglio. 
È interessata da sempre alle dinamiche di-
storsive della informazione ed alle connes-
sioni psicologiche e sociali nei social e mass 
media. 
È stata una delle prime investigatrici di Po-
lizia, dopo la riforma del 1981 che aveva 
aperto la carriera operativa anche alle don-
ne. 
Sposata con Antonio Manganelli, Prefetto 
e Capo della Polizia, scomparso nel 2013.

<< segue da pag. 3
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Archivio Centrale dello Stato
160 chilometri di Storia italiana
di M.E.

Intervista ad Andrea De Pasquale.
Quanti chilometri di storia nazionale sono conserva-
ti all’Archivio Centrale dello Stato? 

Circa 160 chilometri lineari di documentazione: 
un vastissimo e fondamentale patrimonio docu-
mentario per la memoria della nazione.
All’Archivio Centrale dello Stato, Istituto del Mini-
stero della Cultura dotato di autonomia speciale, è 
stato affidato il compito, sin dall’atto della sua na-
scita con la legge n.340 del 13 aprile 1953 e in ulti-
mo dal Codice dei beni Culturali e del paesaggio, di 
conservare e garantire la consultabilità di archivi e 
documenti, su qualunque supporto, degli organi 
centrali dello Stato unitario e di enti pubblici di rilie-
vo nazionale che, a norma dell’articolo 41 del Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio, hanno l’obbli-
go di versamento dei documenti i relativi agli affari 
esauriti da oltre trent’anni, unitamente agli strumen-
ti che ne garantiscono la consultazione.
Una rapida carrellata degli archivi conservati: a par-
tire dalla Costituzione, atto fondante della Repub-
blica di cui è conservato uno dei tre originali, e alla 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Sta-
to, l’Archivio centrale dello Stato conserva l’archivio 
della Consulta araldica e alle carte di Casa Savoia, 
gli archivi prodotti dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dai ministeri e dagli organi giudiziari e 
consultivi, quali la Corte di Cassazione, la Corte dei 
Conti, il Consiglio di Stato.
Conserva gli archivi delle istituzioni e degli organi 
propri del regime fascista (Segreteria particolare del 
Duce, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato). Recu-
perati alla fine della seconda guerra mondiale, furo-
no versati direttamente all’amministrazione archivi-
stica poiché erano cessati i soggetti che li avevano 
prodotti e per preservare da dispersioni e occulta-
menti la memoria di quel travagliato periodo.
L’Archivio conserva inoltre circa cinquanta archivi di 
enti pubblici e privati di rilievo nazionale versati dal 
Ministero del Tesoro che ne ha curato la liquidazio-
ne, oppure depositati dagli enti stessi o dalle so-
cietà subentrate alle istituzioni preesistenti. Tra i più 
rilevanti, si segnalano quelli dell’Opera nazionale 
combattenti (ONC), del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), dell’Ente per l’esposizione universa-
le di Roma del ’42 (EUR), della Società generale im-
mobiliare (SOGENE) e dell’Istituto per la ricostru-
zione industriale (IRI).
A seguito della Direttiva Prodi (2008), della Direttiva 
Renzi (2014), infine di quella dell’agosto 2021 del 
Presidente del Consiglio Draghi, sono stati desecre-
tati e versati anticipatamente all’ ACS (quindi in de-
roga ai tempi di versamento indicati dal Codice de 
beni culturali e del paesaggio) anche gli atti relativi 
alle stragi che hanno segnato la storia del nostro 
Paese (Piazza Fontana; Ustica, Stazione di Bologna, 
Rapido 904, Peteano) e sui tragici eventi degli 
Anni Settanta, quali il rapimento e l’uccisione 
dell’on. Aldo Moro, la Loggia massonica P2, l’orga-
nizzazione Gladio. 
L’Archivio conserva, poi, circa trecento archivi per-
sonali di esponenti di primo piano della politica 

(tra cui Agostino Depretis, Francesco Crispi, Gio-
vanni Giolitti, Vittorio Emanuele Orlando, Ferruccio 
Parri, Ugo La Malfa, Pietro Nenni, Aldo Moro) e del-
la cultura, in particolare di architetti e ingegneri (tra 
gli altri: Luigi Moretti, Riccardo Morandi, Plinio Mar-
coni, Gaetano Minnucci, Giuliana Genta).
L’Istituto conserva un ricco patrimonio fotografico 
ed alcuni archivi audiovisivi, oggi largamente digita-
lizzato: tra questi, la documentazione della Com-
missione Alleata di Controllo e del Governo Militare 
Alleato (ACC), la Collezione italiana delle interviste 
della University of Southern California Shoah Foun-
dation Institute for Visual History and Education, i 
filmati dell’United States Information Service (USIS).
Presso l’ACS vi è infine una fornitissima biblioteca 

ed emeroteca interna di circa 200mila titoli che per-
mette agli studiosi della Sala studio la consultazione 
di interessantissimo materiale bibliografico di sup-
porto alla ricerca d’archivio.
Per quanto appena esposto, si può dire allora 
che l’Archivio Centrale dello Stato assuma la rile-
vante funzione di vero e proprio depositario del-
la memoria documentale della Nazione.

Recentemente una selezione di questa documenta-
zione è stata esposta nel percorso didattico-muse-
ale dell’Istituto. Di cosa si tratta e quali criteri avete 
usato per selezionare i documenti esposti?

Alla fine del mese di luglio 2022 sono terminati i la-
vori di allestimento dell’ampio spazio situato nel 
cuore dell’Archivio Centrale dello Stato, progettato 
in origine con impianto basilicale e oggi ripensato 
per accogliere un percorso didattico-documentario 
permanente sulla storia d’Italia. 
Il progetto, sull’esempio dei percorsi di educazione 
al patrimonio promossi dalle più prestigiose istitu-
zioni archivistiche nazionali e internazionali, tra cui i 
National Archives statunitensi e le Archives Natio-

nales di Francia, ha voluto selezionare ed esporre a 
fini didattico-divulgativi di documenti, cimeli, mate-
riali bibliografici, fotografici e audiovisivi, particolar-
mente rappresentativi della storia del nostro Paese, 
dal Risorgimento alla Repubblica.
Sono stati prescelti dai fondi conservati presso l’Ar-
chivio Centrale dello Stato più di 350 documen-
ti-cardine della storia d’Italia e 50 tra cimeli, oggetti, 
opere d’arte e immagini di grande rilievo per il rac-
conto delle vicende nazionali.
Il percorso si snoda lungo 5 aree tematiche, a fulcro 
delle quali è posto l’esemplare della Costituzione 
della Repubblica italiana custodito dall’Archivio 
Centrale dello Stato, intorno alla quale è conservata 
la Raccolta completa degli originali delle leggi e dei 
decreti dello Stato.
Tra i documenti più significativi presentati vi sono, 
tra gli altri: il telegramma di Garibaldi “Obbedisco!” 
al generale La Marmora, l’elenco dei Mille di Marsa-
la, i progetti per le opere governative per la nuova 
Capitale, la documentazione prodotta dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri durante la Prima 
guerra mondiale, quella relativa al regime fascista 
dalla marcia su Roma al periodo del consenso e alla 
Seconda guerra mondiale, quella riguardante l’atti-
vità di tutela e di protezione dei beni culturali duran-
te gli eventi bellici, la ricostruzione del Dopoguerra, 
il boom economico, il periodo della contestazione 
studentesca e giovanile, i drammatici Anni Settanta.
Ad accogliere i visitatori sarà L’Italia dell’art. 5, ope-
ra del maestro Emilio Isgrò, ispirata ai principi della 
Carta Costituzionale e realizzata appositamente per 
l’Archivio Centrale dello Stato.
Il percorso, unico nel suo genere in Italia e in Europa 
perché l’esposizione è integrata direttamente ne-
gli spazi dei depositi archivistici. A questo propo-
sito va rimarcato che l’esposizione permanente non 
pregiudica la regolare consultazione dei documenti 
da parte degli studiosi, in quanto l’Istituto garanti-
sce la regolare movimentazione e consultazione 
della documentazione collocata nel deposito-mu-
seo da parte degli utenti che quotidianamente fre-
quentano l’Istituto, e ha programmato una attenta 
campagna di digitalizzazione e di copia degli origi-
nali esposti.
Nell’ambito del percorso principale saranno altresì 
realizzati percorsi di approfondimento differenziati 
rivolti alle specifiche esigenze delle diverse fasce di 
visitatori, attraverso le più innovative tecnologie 
multimediali e di fruizione digitale (touchscreen, vi-
deoproiezioni, QR-Code) e particolare attenzione 
sarà riservata all’eliminazione delle barriere architet-
toniche e cognitive e alla accessibilità degli spazi 
museali e della documentazione esposta (ascensori, 
pedane, sistemi di fruizione tattile, ecc.).

Nel raccontare la storia italiana con questo progetto 
ambizioso mostrando documenti che l’hanno fatta, 
si rischia una strumentalizzazione politico-culturale?

Non direi. La selezione dei documenti, la loro conte-
stualizzazione e l’esposizione finale sono stati realiz-
zati grazie all’autorevole lavoro di storici e professo-

ri universitari di chiara fama. Il Comitato è stato 
affiancato da 4 funzionari archivisti dell’ACS, che 
hanno svolto, consentitemi di dirlo, un lavoro egre-
gio con grande abnegazione e senso istituzionale.
Il Progetto, inoltre, ha avuto il patrocinio dell’Archi-
vio storico della Presidenza della Repubblica e ha 
visto la collaborazione di Fondazioni e Istituti tra i 
più importanti del Paese: Archivio Luce, RAI Teche, 
Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, Ar-
chivio di Stato di Torino, Fondazione Ugo La Malfa, 
Fondazione Carlo Levi, Fondazione Lello Lombardi, 
Archivio CDEC - Centro di documentazione ebraica 
contemporanea.
Quali sono gli altri progetti strategici implementati 
al momento dall’Archivio Centrale dello Stato?
I progetti strategici in corso sono molti. Nonostan-
te la carenza di personale in organico e la difficol-
tà conseguente di portare avanti l’attività ordina-

ria amministrativa e scientifica, e una dotazione 
finanziaria non del tutto congrua che si chiede 
venga rivista e riconosciuta ad un Istituto come il 
nostro, l’ACS non si ferma e continua a guardare al 
futuro.
Tra i progetti più rilevanti e innovativi un posto di 
primo piano riveste quello relativo al Polo di con-
servazione degli archivi digitali degli organi cen-
trali e periferici dello Stato che, attraverso la rea-
lizzazione di una infrastruttura informatica innovativa, 
pone l’ACS all’avanguardia in Italia nella conserva-
zione futura della memoria digitale dello Stato.
Un progetto di rilevanza nazionale e l’ACS quale at-
tore principale per la definizione di un modello na-
zionale di conservazione e fruizione a lungo termine 
della memoria digitale del Paese, ruolo riconosciuto 
all’Istituto da più parti, in ultimo dall’Agenzia per 
l’Italia digitale (AgID) nel Piano triennale per l’infor-
matica nella Pubblica Amministrazione edizioni 
2017-2019 e 2019-2021.
Il Polo di conservazione digitale è l’importantissimo 
progetto nell’ambito del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR) che permetterà la con-
servazione della documentazione digitale per le 
prossime generazioni.
Nel 2021 il progetto originario dell’Archivio, ossia 
quello del Polo di conservazione degli archivi storici 
digitali della Pubblica amministrazione, è confluito 
nel PNRR. 
Il progetto Polo di conservazione digitale è finalizza-
to alla creazione di un’infrastruttura, nativamente 
cloud, su cui poggeranno due sistemi conservativi, 

ossia l’Archivio digitale intermedio del Ministero 
della cultura: per la conservazione di medio-lungo 
periodo degli archivi digitali prodotte dalla struttura 
centrali e periferiche del Ministero della cultura 
(MiC), e il Polo di conservazione digitale degli Archi-
vi di Stato, per la conservazione permanente degli 
archivi digitali storici delle Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici di rile-
vanza nazionale nonché degli archivi digitali privati 
dichiarati di interesse storico in base alla vigente 
normativa sui beni culturali. 
A questi si aggiunge una terza componente relativa 
ai servizi abilitanti finalizzata a garantire l’accesso e 
l’utilizzo dei servizi offerti da due sistemi conservati-
vi nonché al loro patrimonio informativo digitale (ar-
chivistico e non).
Altro progetto fondamentale è la nuova “Teca digi-
tale” accessibile dal sito dell’Istituto che ospiterà la 

vastissima digital library dell’Istituto finalizzata alla 
pubblicazione on line degli strumenti di ricerca e 
dell’importantissimo patrimonio digitalizzato sul 
sito dell’Istituto (https://acs.cultura.gov.it/).
Lanciata nel luglio 2022, con la pubblicazione delle 
due piattaforme tecadigitaleacs.cultura.gov.it e pa-
trimonioacs.cultura.gov.it, la teca ha reso disponibi-
le al pubblico 600 inventari digitalizzati, 279 ban-
che dati archivistiche, 28 terabyte di immagini 
digitali, per un totale di 13.220.870 immagini. 
Entro la fine del 2022 si pubblicheranno ulteriori 
600 inventari digitalizzati, 400 banche dati archivisti-
che, al momento in corso di migrazione, circa 5 TB 
di immagini di ulteriori recenti progetti di digitaliz-
zazione.
Nel 2023 si raggiungerà la piena interoperabilità 
con la sala studio virtuale, si migreranno le restanti 
circa 200 banche dati in vari formati ancora non mi-
grate e si renderanno disponibili gli ulteriori proget-
ti di digitalizzazione, stimati in una media di circa 50 
TB all’anno.

L’Archivio Centrale e il PNRR: quali sono le vostre 
attività in questo ambito?

Riguardo alle possibilità offerte dai fondi del PNRR, 
si è già detto delle attività implementate grazie a 
tali risorse finanziarie nell’ambito del Progetto del 
Polo di conservazione digitale dello Stato italiano e 
della sua rilevanza strategica. Oltre a tale progetto, 
l’ACS ha ideato e sta realizzando il progetto “L’ACS 
accessibile. Per la rimozione delle barriere fisi-

che, cognitive e sensoriali che limitano o impedi-
scono la fruizione del patrimonio dell’Archivio 
Centrale dello Stato”, finanziato per 7.4 milioni di 
euro, per realizzare:
1. percorsi conoscitivi del patrimonio conservato 

e della storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri, 
accessibili attraverso diverse modalità (tattili, udi-
tive, visive, digitali, multilingue). Gli strumenti in-
dividuati sono: percorsi espositivi tattili rivolti ad 
un’utenza con difficoltà visive, con l’esposizione 
di documenti fondamentali della storia d’Italia ri-
prodotti in braille; realizzazione di una area dedi-
cata alla fruizione di video e contenuti audio, de-
stinata anche alla didattica; podcast; video 
sottotitolati in italiano rivolti ad un’utenza con 
difficoltà uditive;

2. Digitalizzazioni del patrimonio e degli stru-
menti di ricerca da pubblicare sulla Digital Li-
brary dell’ACS, tra cui il completamento del fon-
do Leggi e decreti dello Stato, lo schedario dei 
prigionieri di guerra (IMI e POWS), gli archivi del 
Ventennio, il fondo Sogene e una serie di archivi 
di illustri personalità della politica e della cultura 
del nostro Paese, per un totale di circa 150 te-
rabyte di immagini digitali.

Il progetto sarà realizzato nel corso del triennio 
2023-2025. La pubblicazione delle digitalizzazioni 
sulla Digital Library inizierà nel 2024, con una media 
di circa 50 terabyte all’anno.
 
Qual è al momento la priorità dell’ACS sui cui è ne-
cessario attivare un investimento urgente?

La priorità è l’acquisizione di nuovi spazi da adi-
bire a deposito, atti a ricevere e conservare la me-
moria dello Stato che ancora attende di essere ver-
sata all’ACS., come prevede la legge. In particolare, 
si stima che circa 200 km lineari di documentazione 
attende di essere versata all’ACS., come prevede la 
legge (D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni Culturali 
e del paesaggio).
A questo proposito occorre ricordare che al mo-
mento l’ACS occupa il corpo centrale e l’ala laterale 
Nord del complesso di piazzale degli archivi all’EUR. 
È stata più volte segnalata la necessità di acquisire 
anche l’ala Sud, anch’essa di proprietà dell’INAIL 
ed è oggi in uso a Roma Mobilità, in modo da crea-
re la Cittadella degli archivi nazionali degna di 
un grande Paese.
Sarebbe il caso di acquisire tutto il complesso 
dell’EUR (edificio centrale e le due ali laterali), al 
patrimonio dello Stato. Peraltro, una prima e lun-
gimirante proposta di trasferimento gratuito al de-
manio della proprietà degli immobili, allora di pro-
prietà dell’ente EUR, fu avanzata nel 1953, in 
concomitanza con l’entrata in vigore della l. 
340/1953 che istitutiva l’Archivio Centrale dello Sta-
to, da Armando Lodolini, primo Sovrintendente 
dell’ACS.
L’ACS ha segnalato un fabbisogno allocativo di 
circa 26.000 metri quadri da adibire a deposito 
archivistico e a locali accessori, con il connesso 
adeguamento dell’impianto antincendio. 
In questo senso, una soluzione è stata recentemente 
prospettata dal Ministero della cultura, con lo 
stanziamento di una ingente somma (26 milioni i 
euro) per l’acquisito di depositi succursali, per cui 
ora attendiamo gli sviluppi in merito.                         ■

Andrea De Pasquale, Sovrintendente 
dell’Archivio Centrale dello Stato
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CONFERENZA ESRI ITALIA 2022, 
VERSO LA NUOVA EDIZIONE 
di M.E.

La parola-chiave dell’incontro svoltosi durante la Conferenza 2022 di Esri Italia, in un affollato teatro 
Ambra Jovinelli, è ‘geo-politica’. Il trattino è fondamentale perché la geo-politica riguarda le scelte 
strategiche nella geografia dei mondi che evolvono.
Massimo D’Alema (già Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri), 
Mario Arpino (già Capo di Stato Maggiore della Difesa), Mario Boffo (Am-
basciatore a riposo con esperienze in Arabia Saudita e nello Yemen) e 
Pietro Bassetti (primo Presidente della Regione Lombardia, imprenditore 
e saggista) si sono esercitati in una riuscita prova di realismo. 

Al centro della discussione era la guerra in Ucraina che chiama ciascuno 
di noi alla conoscenza di un contesto molto complesso e storicamente 
articolato. Se, da un lato, è stata richiamata la condanna della Russia per 
l’inaccettabile invasione di un Paese sovrano, e la necessità di aiutare an-
che militarmente la resistenza ucraina, altrettanto si è richiamato il biso-
gno di un lavoro diplomatico che coinvolga tutti gli attori in campo e che 
guardi, con intelligenza e creatività, alle soluzioni possibili (anche consi-
derando la questione della ricostruzione dell’Ucraina). 

Posizioni in linea – tra le altre – con quelle di Papa Francesco, dell’ex Se-
gretario di Stato americano Henry Kissinger e, intervistato in questo nu-
mero del Magazine, dell’Ambasciatore Umberto Vattani (già, per due vol-
te, Segretario Generale del Ministero degli Esteri).

Oggi, dopo tanti (troppi) mesi di guerra, le parole pronunciate all’Ambra 
Jovinelli da persone con curriculum politico-istituzionali di primissimo 
piano, ritornano come moniti per cercare soluzioni a una guerra che sta 

Il documentario di Esri Italia in collaborazione con Telelombardia

Talking Milan Milano si racconta
The Science of Where Magazine entra nel mondo della documentaristica televisiva digitale con il suo primo prodotto realizzato 
in collaborazione con Telelombardia e Mediapason. Il documentario di 24 minuti, già andato in onda sulle emittenti del gruppo 
milanese, si intitola Talking Milan – Milano si racconta ed è il primo di un ambizioso programma che vuole raccontare la transizio-
ne digitale della società e dell’ambiente che ci circonda attraverso gli strumenti della Scienza del Dove. Buona visione e appun-
tamento alla prossima puntata.

creando gravi difficoltà nei campi energetico e alimentare all’Europa e al 
mondo. 

Tali soluzioni, inevitabilmente, devono passare dal governo di geografie 
contese e dalla tutela di minoranze che abitano territori in bilico tra sovra-
nità incerte.

Altresì, è stato sottolineato il bisogno di un quadro di sicurezza che dia 
garanzie all’Ucraina e che non umili la Russia, come peraltro sottolineato 
– tra gli altri – dal Presidente francese Macron.

Grande spazio è stato dato al fattore tecnologico, a cominciare dalla cen-
tralità della ‘scienza del dove’. I relatori erano ‘immersi’ nelle immagini di 
story map realizzate con tecnologia Esri, realizzate per mostrare le rotte 
della guerra, il dramma dei profughi e, soprattutto, la realtà dei territori e 
delle città prima e dopo le devastazioni dei bombardamenti.

Il fattore ‘geo’ è stato al centro della riflessione. Un pubblico attento ha 
apprezzato le parole dei relatori su un tema solo apparentemente latera-
le rispetto a quelli della Conferenza di Esri Italia. Perché, è stato notato, il 
rapporto tra guerra e tecnologia è antico come l’uomo e, particolarmente 
oggi, la geolocalizzazione è un fattore decisivo. Guerra ibrida, il conflitto 
in Ucraina porta con sé molte dimensioni inseparabili: vi sono diversi eser-
citi che si confrontano, da quelli sul terreno agli altri che agiscono nel 
mondo cyber e che attaccano, apparentemente con meno violenza, le 
infrastrutture sensibili che, quando vengono danneggiate, mettono in 
grave difficoltà la vita d’intere popolazioni.

La guerra in Ucraina è stata anche l’occasione per un ragionamento più 
ampio. In molti, infatti, guardano all’ ordine globale in ridefinizione. Cosa 
comporta l’isolamento della Russia e il suo rapporto, più o meno strategi-

co, con la Cina? Cosa ne sarà della sicurezza dell’Europa, continente che 
appare sempre più ‘schiacciato’ tra gli USA e la Cina ? Sicurezza che, 
guerra docet, passa attraverso l’autonomia strategica (energetica e tec-
nologica) del Vecchio Continente: si tratta di una questione oltremodo 
urgente che la guerra e le tentazioni di ‘decoupling’ da Pechino rischiano 
di aggravare.

L’Occidente, in un mondo dalla crescente complessità, deve ripensare se 
stesso, darsi nuovi orizzonti, non pensare più di essere il centro del mon-
do. Le sfide globali come i cambiamenti climatici, le pandemie emerse ed 
emergenti, le disuguaglianze e la rivoluzione tecnologica chiedono nuove 
mediazioni e nuovi dialoghi strategici. 

Ci vogliono, soprattutto in politica ma non solo, classi dirigenti adeguate 
ai tempi.   

                                      ■



spicato dalla Francia di Macron - prima di tutto 
perché Parigi non raccoglie i necessari consensi 
europei e poi perché i ritardi tecnologici e milita-
ri accumulati dall’Ue sono tali e tanti che i tempi 
di realizzazione sarebbero quasi eterni.
Il pilastro europeo dell’Occidente non potrà co-
munque prescindere dal dialogo economi-
co-commerciale e politico-strategico con la con-
tigua Eurasia: non ci sono  solo la via della Seta e 
le sue infrastrutture a legare i due mondi. C’è la 
Nuova Comunità politica dei 44, il forum di coo-
perazione esteso dall’Islanda al Caucaso passan-
do per Turchia e Gran Bretagna, che si concen-
trerà per ora su energia e sicurezza in risposta 
all’invasione russa dell’Ucraina per valorizzare le 
sinergie tra i 27 e i paesi limitrofi in assenza di un 
possibile allargamento Ue.
Nel breve l’interlocuzione con la Russia di Putin 
appare un esercizio acrobatico dagli sbocchi e in-
teressi incerti. Quella con la Cina di Xi resta inve-
ce una realtà ineludibile a patto di ottenere un 
ragionevole riequilibrio degli interessi reciproci.

Un tema che torna è quello del rapporto tra inte-
ressi nazionali e sovranità comune: ‘chi decide 
cosa’. Quale Europa, secondo te, sarebbe più re-
siliente e competitiva? 

Esclusa per ora una svolta federale che non pare 
nelle corde di nessun Governo, l’Europa proce-
derà con alti e bassi all’insegna del pragmatismo, 
barcamenandosi  tra difesa degli invitti interessi 
nazionali e l’imperativo di una sovranità comune 
sempre più estesa se davvero vuole acquisire 
peso e credibilità globali che non ha.
Massima resilienza, il mantra maturato all’ombra 
delle emergenze Covid, energia e guerra, e recu-
pero accelerato della competitività tecnologica e 
industriale sono le due chiavi con cui si intende 
governare il futuro. Grazie al supporto di un pia-

no da circa 2000 miliardi di euro, finanziato in 
parte con debito comune, tra bilancio plurienna-
le Ue e Next Generation Eu per riformare e mo-
dernizzare il modello di sviluppo europeo avviato 
verso la transizione verde e digitale, una politica 
industriale aggressiva e una politica di difesa 
adeguata. Grazie alla riforma del patto di stabili-
tà che coniughi crescita economica e sostenibilità 
del debito in una logica di graduale riduzione se-
condo piani nazionali concordati con Bruxelles 
che diano spazio agli investimenti strategici di 
comune interesse. La trama del disegno è chiara. 
Lo è meno la volontà politica comune di realizzar-
lo.  
Tradizionali motori dell’integrazione europea, 
Francia e Germania sembrano entrate in una fase 
di estrema incomunicabilità, soprattutto in fatto 
di energia e difesa. La Francia di Macron al se-
condo mandato presidenziale non trova una soli-
da maggioranza di Governo, vede indebolita la 
sua influenza europea e teme concorrenza diret-
ta e subalternità a Berlino. Dopo quasi  20 anni di 
merkelismo superstar, la Germania si ritrova con 
un governo di coalizione a tre dalla convivenza 
difficile, un cancelliere, Olaf Scholz senza un gran 
carisma, un modello di sviluppo messo in crisi 
dall’eccesso di dipendenza dal gas russo, perdi-
ta  di competitività della sua industria incrinata 
anche dall’agguerrita concorrenza cinese, infla-
zione record e recessione più acuta che altrove.
Di qui la tentazione della “Germania First” in Eu-
ropa, le sbandate unilateraliste con i 200 miliardi 
di sussidi a famiglie e industrie contro i rincari 
energetici, i 100 miliardi investiti nel rilancio della 
Bundeswher, i rischi di rottura del mercato unico 
e boicottaggio di fatto di iniziative comuni. Senza 
parlare dei contrasti Est-Ovest  su prevalenza del 
diritto europeo su quello nazionale, contrapposi-
zioni tra atlantismo e europeismo. Rischi: impo-
tenza decisionale o rottura dell’unità. Entrambi 

proibiti se davvero l’Europa vuole darsi un’identi-
tà solida e un futuro autonomo e ambizioso.

L’Europa è dentro il grande tema del confronto 
tra USA e Cina. Come ridare voce al Vecchio 
Continente sui grandi temi del terzo millennio 
come azione contro il climate change, salute 
pubblica e rivoluzione tecnologica? 

Esclusa la sfida climatica di cui è stato antesigna-
na solitaria anche se ora sugli investimenti subi-
sce il sorpasso degli Stati Uniti, l’Europa su quasi 
tutto il resto va a rimorchio. È accaduto con i vac-
cini anti-Covid e continua ad accadere sulle fron-
tiere più avanzate della tecnologia, dall’intelli-
genza artificiale in giù. Tenta di risalire la china 
ma con  le conflittualità di interessi, anche indu-
striali, si sbarra la strada da sola. A scapito dell’au-
tonomia.   

L’Italia è alla prova decisiva dell’implementazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel 
contesto europeo e globale, quale ruolo potrà 
avere il nostro Paese? 

Sulla carta l’Italia ha le potenzialità per essere 
protagonista in Europa, accanto a Germania e 
Francia, Spagna e Polonia. La sua posizione geo-
grafica ne fa un ponte naturale verso Mediterra-
neo, Medio Oriente e Africa e giustifica anche il 
suo posto di rilievo nella Nato.
Nei fatti il paese, terza economia dell’euro ma 
con un debito pubblico che sfiora il 150% del Pil, 
ha enormi fragilità che ne erodono stabilità e am-
bizioni politiche. I 200 miliardi del Piano naziona-
le di Ripresa e Resilienza sono l’investimento che 
l’Europa fa sull’Italia per ovviare ai suoi storici 
malanni, rilanciarne la crescita e  garantirne la so-
stenibilità del debito con riforme e modernizza-
zione accelerata.
Il Governo Draghi l’ha finalmente rimesso in car-
reggiata. Ora tocca al Governo Meloni prosegui-
re l’opera. Prima di tutto attuando  fino in fondo 
il PNRR per sfruttare la sua generosa dote euro-
pea. Se avrà successo, non solo l’Italia ma l’Euro-
pa intera potranno tirare un sospiro di sollievo. In 
caso contrario il paese rischia di diventare l’ambi-
ta preda dei partner, europei e non, per spartirse-
ne le spoglie.                    ■
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DIFESA EUROPEA
È VENUTO IL TEMPO
di M.E.

Intervista a Adriana Cerretelli, giornalista de Il Sole24Ore

Negli ultimi mesi, l’Europa è stata messa dura-
mente alla prova dalla guerra in Ucraina. Quale 
prospettiva vedi per una effettiva ‘autonomia 
strategica’ del Vecchio Continente particolar-
mente nel campo energetico? 

Ci voleva una guerra a ridosso dei suoi confini, 
l’aggressione russa all’Ucraina ma l’obiettivo ulti-
mo di ribaltare l’ordine di sicurezza europeo 
post-guerra fredda, l’ambizione di Vladimir Putin 
di riportare indietro l’orologio della storia recu-
perando la perduta proiezione geopolitica 
dell’ex-impero sovietico-zarista, in particolare 
nell’est-Europa e ci voleva il contemporaneo e 
brutale ricatto energetico di Mosca per dare la 
sveglia all’Europa comunitaria, per la prima volta 
nella sua storia minacciata nelle sue sicurezze. Di 
qui il primo serio tentativo, dalla sua fondazione, 
di dotarsi di una politica comune e di un mercato 
integrato dell’energia per sottrarsi dalla sover-
chiante dipendenza russa. Almeno nelle intenzio-
ni. Nei fatti, il traguardo di un’effettiva autono-
mia strategica è realistico solo in tempi lunghi e 
con investimenti ciclopici anche in rinnovabili, 

idrogeno, nucleare come nelle infrastrutture. Tra 
massicce sanzioni contro la Russia e accelerata 
diversificazione dei fornitori, Stati Uniti, Norve-
gia, Qatar, l’Europa sta tagliando in modo strut-
turale il vecchio cordone ombelicale con Mosca. 
Al tempo stesso tra riempimento degli stoccag-
gi, acquisti comuni, disaccoppiamento del prez-
zo dell’elettricità da quello del gas, riforma del 
TTF, tentativo di imporre un tetto al prezzo del 
gas, sta ponendo le basi di una crescente inte-
grazione energetica a 27. La strada è obbligata 
ma accidentata. Se sulle sanzioni l’unità Ue finora 
ha tenuto, sul resto si avanza lentamente con pe-
santi danni collaterali: inflazione record, bollette 
stratosferiche, industrie in ginocchio, sovvenzioni 
pubbliche a go-go, tassi alti e recessione econo-
mica. Con 27 mix energetici nazionali e tassi di 
dipendenza dalle forniture russe estremamente 
diversi tra loro e decisioni da prendere all’unani-
mità, più di tanto non si riesce ad accelerare.  

Autonomia strategica fa rima con sicurezza. Qua-
le quadro geopolitico vedi avanzare tra impegni 
transatlantici ed Eurasia? 

Se sulla sicurezza energetica la strada è tracciata, 
l’autonomia strategica sul fronte militare appare 
ancora acerba. Con la globalizzazione dovunque 
in frenata, gli squilibri di potenza in subbuglio, la 
competizione Stati Uniti-Cina ai ferri corti, l’ag-
gressione di Putin all’Ucraina ha dato un’ulteriore 
spallata al disordine planetario e messo a nudo le 
troppe debolezze strutturali dell’Europa. La qua-
le, di fronte al caos circostante, non poteva che 
reagire stringendosi allo scudo di Stati Uniti e 
Nato ricompattando così il polo occidentale.
Scelta obbligata. Alla quale se ne accompagna 
immediatamente un’altra: dopo lo shock della 
presidenza Trump, l’”America is back” dell’Am-
ministrazione Biden che mantiene però il  bari-
centro geopolitico sul Pacifico anche se la guerra 
ucraina ne riporta momentaneamente il pendolo 
verso l’Atlantico, l’Europa è ormai consapevole 
che la solidarietà atlantica non potrà mai più es-
sere a senso unico ma dovrà comportare impe-
gno e responsabilità sempre più condivise.
Dunque euro-difesa non più rimandabile. Un’au-
tonomia strategica da coniugare però all’interno 
della struttura Nato - e non al di fuori come au-

Adriana Cerretelli, giornalista de Il 
Sole24Ore con sede a Bruxelles. Esperta di 
Europa, Nato e questioni globali che segue 
da anni con grande interesse e passione.
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Le tecnologie geografiche 
per le reti ferroviarie
di Miriam Marta

A Roma il convegno di Esri 
con RFI Rete Ferroviaria Italiana.
Esri e RFI, con il supporto di Esri Italia, hanno 
organizzano l’evento internazionale “European 
Rail GIS Summit”, dedicato alla progettazione 
e alla gestione delle reti ferroviarie. L’evento si è 
tenuto a Roma nelle giornate dell’8 e 9 novem-
bre.

Obiettivo del meeting era stimolare il confronto 
e lo scambio di best practice sull’uso delle tec-
nologie geografiche per le operation delle infra-
strutture ferroviarie europee, in un evento final-
mente di nuovo in presenza, dopo due anni di 
pandemia.

La due giorni ha visto la partecipazione di 72 
persone provenienti da 16 Paesi diversi, in rap-
presentanza dei principali operatori delle reti 
ferroviarie europee. Per l’Italia, Paese ospite,  
hanno presentato FS e RFI. 

Per Rete Ferroviaria Italiana è stata l’occasione 
di raccontare, in un contesto europeo, i progres-
si del progetto StationLAND, la piattaforma di 
location intelligence premiata alla Esri User 
Conference 2022 a luglio, per l’innovazione nel-
la gestione della mobilità pubblica. Hanno mo-
strato le loro applicazioni i leader europei nella 
gestione delle reti ferroviarie: GAIA (Grecia), 

Network Rail (UK), Infrabel (Belgio), SNCF Rés-
eau (Francia), Bane NOR (Norvegia), Ukrainian 
Railways (Ucraina), Rail Baltica (Paesi Baltici) 
Molto toccante la presentazione degli ucraini 
sulle difficoltà di gestire una rete ferroviaria in 
tempo di guerra. 

Tra i tanti temi affrontati, anche grazie al contri-
buto di Esri ed Esri Europe, si è parlato di integra-
zione GIS-BIM e GIS-SAP, Analisi predittiva, Real 
Time e IoT, Imagery e Data, Digital Twin, Soluzio-
ni per la sicurezza, Mobilità sostenibile, Network 
Modeling, navigazione e mapping Indoor.

Esri Italia e ACCA Software hanno presentato le 
ultime novità sulle soluzioni tecnologiche per 
l’integrazione GIS e OpenBIM, per la gestione e 
la progettazione delle reti ferroviarie e l’integra-
zione con le piattaforme IoT.

Il meeting ha confermato il ruolo chiave del GIS 
per la gestione degli asset e per promuovere 
l’efficienza nella progettazione, grazie all’analisi 
predittiva, al digital twin, all’integrazione con il 
BIM, e come propulsore dell’innovazione tecno-
logica nelle operation delle reti.

■



L’integrazione tra Esri 
e Innovyze in ambiente GIS
a cura della Redazione

Nuove tecnologie per la gestione dell’acqua.
Le soluzioni Innovyze permettono la gestione 
dell’acqua in tutto il suo ciclo: dai sistemi di rac-
colta fino ad arrivare ai sistemi di controllo delle 
piene e delle inondazioni. 

Oltre a supportare le fasi di progetto, è possibi-
le controllare il buon funzionamento delle reti 
idriche grazie all’interazione con i sensori per il 
controllo real time delle prestazioni, ad esempio 
individuando eventuali perdite e monitorando la 
qualità dell’acqua lungo la rete.

Rispetto ad altre soluzioni Innovyze, InfoWater 
Pro permette di modellare ed effettuare analisi 
dei sistemi di distribuzione dell’acqua potabile 
all’interno dell’ambiente GIS. 

Si presenta come un plug-in installabile su Arc-
GIS Pro e consente di eseguire analisi sulla qua-
lità dell’acqua, calcolare la portata antincendio 
e l’energia necessaria per il pompaggio, pianifi-
care espansioni e integrare il sistema con SCA-
DA (monitoraggio).

 InfoWater Pro consente una maggiore integra-
zione con il sistema informativo territoriale. Ad 
esempio, sfruttando le tantissime funzionalità 
che il software mette a disposizione, come ana-
lisi spaziali di prossimità, di connettività o di in-
terazione con altri modelli presenti.

Lo sviluppo di questa soluzione si prefigura 
come un passo successivo verso l’integrazione 
BIM-GIS. La possibilità di far interagire dati tridi-
mensionali di formati diversi in un unico conte-
sto diventa sempre più importante, rendendo il 
“dove” centrale per prendere decisioni all’inter-
no del progetto. 

È così che il modello digitale acquista la compo-
nente geografica, diventando Geodigital Twin.

La continua aggiunta di soluzioni collegate al 
GIS è testimonianza di come questa integrazio-
ne sia importante per la gestione della propria 

rete. L’apertura verso il mondo GIS consente an-
che la condivisione dei modelli su ArcGIS Online 
e la visualizzazione di scene tridimensionali e 
delle informazioni relative attraverso specifiche 
app. 

■
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Gruppo CAP Holding SpA 
continua l’evoluzione 
con il nuovo GIS
di M.M.

Una soluzione moderna per la 
“Water Alliance-Acque di Lombardia”.
CAP Holding ha deciso, nel 2019, di sostituire l’ambiente GIS precedente 
con una più moderna tecnologia. 

La scelta è stata a favore delle soluzioni per le Utility di VertiGIS Ltd. basate 
sulla piattaforma Esri; soluzioni che offrono un valido supporto e un fra-
mework potente e flessibile per dispositivi mobili e Web.

CAP Holding, con sede a Milano, è la capogruppo della rete di imprese 
“Water Alliance” che condivide un progetto cartografico per la gestione 
GIS dei servizi idrici per 5,5 milioni di abitanti nella Lombardia. 

Le reti e le infrastrutture collegate al ciclo idrico sono state gradualmente 
inserite in un portale GIS chiamato WebGIS Acque di Lombardia, un siste-
ma che, attraverso interfacce semplici e intuitive, consente l’aggiornamento 
in tempo reale delle reti e di tutte le strutture riconducibili al servizio idrico 
integrato.

La sfida più grande per CAP era mettere a disposizione degli operatori i 
dati spaziali, al fine di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio nei pro-
cessi quotidiani. CAP ha scelto un gruppo di aziende composto da Abitat 
SIT, GeoGraphics e Oneteam. 

Il risultato è un sistema innovativo che gestisce tutti gli aspetti dell’approv-
vigionamento idrico e include l’integrazione con il Building Information Mo-
deling (BIM), la base della trasformazione digitale nel settore dell’architet-
tura, dell’ingegneria e delle costruzioni. Nel frattempo, il sistema sviluppato 
in CAP, è utilizzato da oltre 500 dipendenti interni ed esterni nei vari ruoli.

WebGIS Acque di Lombardia si rivolge sia a tecnici e professionisti sia a 
semplici cittadini, fornendo informazioni chiare in un’unica soluzione. Un’in-
terfaccia semplice e intuitiva permette di aggiornare le informazioni della 
rete e tutte le infrastrutture in tempo reale. 

La piattaforma riesce a garantire che i dati siano il più possibile accurati e 
aggiornati per assicurare il miglior livello di informazione possibile.

Per maggiori informazioni 
GeoGraphics info@geographics.it             ■
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