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SPRUZZI DI SALMASTRO 

 

Questo mondo di gnocchi 

di Ferruccio Repetti 

 

Fare informazione con l’informazione: è questo il busillis  che 

tormenta il mondo dei comunicatori che si traduce, per questi 

ultimi, di ricavare e rielaborare news dai social network , un 

rapporto che qualcuno pone tra la ricerca di notizie e 

l’intelligenza artificiale… Chi sa che ne pensa il mio amico 

Ferruccio Repetti,  giornalista di altura e studioso della 

comunicazione e dei media.  Manco a pronunciare il suo nome 

che a Natale mi arrivano due lettere di Repetti che pubblico con 

una foto. ( DL ) 

Carissimo Decio, colgo l'occasione del Natale per far avere uno 

specialissimo, affettuoso Augurio a te e Anna, ma anche per 

esprimere i più vivi rallegramenti e congratulazioni per il 

prestigioso riconoscimento che hai ricevuto. La tua opera 
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letteraria, ma soprattutto il tuo costante e proficuo impegno per 

promuovere la Comunicazione e la (vera) Cultura meritano, 

eccome!,  questa e altre manifestazioni ufficiali di consenso, e 

contemporaneamente danno fiducia a chi crede ancora in Valori 

importanti nonostante gli innumerevoli esempi in questo " 

mondo di gnocchi" (parafrasando il "nostro" Vittorio G. 

Rossi...) che ci circondano e con i quali dobbiamo 

inevitabilmente e inesorabilmente fare i conti. 

Sono lieto e vi ringrazio dell'approvazione di quanto ho scritto, 

ma soprattutto sono orgoglioso della vostra Amicizia. 

Avete proprio ragione: sono un piccolo, testardo esploratore, ma 

innanzi tutto sono un modesto esploratore dell'animo umano 

che - lo sapete bene voi - ha spazi, altitudini e profondità ben più 

accentuati di quelli che io percorro da sempre nel mondo. 

Sono appena tornato dalla Patagonia e Terra del Fuoco (allego 

due foto), ora sono in Svezia ad aspettare la nascita della 

seconda nipotina, e da metà gennaio torno a "incontrare"  le 

mie montagne. Che, come dici bene tu, caro Decio, non sono 

dissimili dal mare, dalle pianure o dai deserti, per quanto tutti 

questi ambienti sono in grado di trasmettere, insegnare, 

comunicare.  

Sì, certo: comunicare. A chi, ovviamente, ha la sensibilità e 

l'umiltà di ascoltare la musica della Natura, invece delle 

lusinghe delle fiction, del virtuale, delle fake news imperanti! 

Sono ansioso, come sempre, di leggerti, caro Decio. E ancora 

più desideroso di incontrarti: nel 2023 vedrai che ce la faremo, 

tra un mio '"giringiro" e un altro... Non ci mancano gli 

argomenti su cui riflettere, ma sono già sicuro che la nostra 

sintonia sarà come sempre totale e appagante. Siamo o non 

siamo, in qualche modo, due "allievi" di Vittorio G. Rossi e 

della sua Umanità universale? 

Ti confermo, intanto, che hai "licenza assoluta" di pubblicare 

quello che scrivo e che tu riconosci come messaggio personale, 

ma anche meritevole di essere appreso da altri lettori. Sarei solo 

felice se qualche mio "pezzullino" trovasse spazio nella tua 
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prestigiosa pubblicazione. Proprio come mi hai insegnato tu, 

quando abbiamo realizzato insieme il libro "Il mare e l'Uomo"... 

Un abbraccione sempre riconoscente. 

Ferruccio Repetti  
 

 

Patagonia 2022 dicembre , foto di Ferruccio Repetti 

 

                 °*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Porto e quartieri, una relazione che non appare nei 

piani regolatori 

 
Marcella Rossi Patrone , la signora del mare e della cultura, mi 

ha messo nel’orecchio un tema molto attuale, la stretta relazione 

storica tra porto e strade di quartieri, le banchine, i moli, che  si 

affacciano  sulle  strade. Un esempio, la Darsena , che lo 

scrittore Comisso definiva la nonna del porto, e la via Prè. Esiste 

un dialogo silenzioso che solo occhi e cuori sensibili avvertono 

nel conflitto eterno tra i due mondi ,urbano e portuale. 
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L’aver cancellato i moli antichi del Porto Vecchio , sostituito le 

antiche pietre davanti a Palazzo San Giorgio per fare spazio al 

nuovo Porto Antico,non credete  sia stato una ferita nella 

Storia? Intanto il dialogo porto/città è tiepido, un rapporto 

concettuale, dove si attendono sempre  piani regolatori  

( esistono?). Se non si camprende con l’animo questo rapporto 

è meglio non fare i burocrati… E’ meglio affidarsi agli artisti di 

livello, pittori, scrittori, poeti piuttosto che a sindaci ciclisti ; 

leggete il libro La città di carta . 

 

 

Archivio di Stato digitalizzato a Genova 

 
Abituati a consultare l’Archivio di Stato per cercare navi e 

marinai , oggi è complicato l’ingresso a questo Istituto . E’ tutto 

più macchinoso , i giovani, figli di internet e dei piripiri virtuali 

, senza una vera cultura, hanno digitalizzato l’indice delle opere 

dando  un addio alla semplicità e al piacere umano di gustare e 

approfondire il passato. La  mistica della tecnologia  ci impone 

di pensare e volere  tutti le stesse cose , e se fossero sbagliate? 

Un robot che malfunziona si corregge, un essere umano no, o 

per lo meno ci vuole più tempo. Eppure stiamo andando verso 

la stessa direzione, il pensiero comune o il political correct …, 

l’ecologia dei sentimenti. 

 

In ricordo di Clara Rubbi  
  

E’ mamcata a Genova l’11 dicembre Clara Rubbi., aveva 88 

anni.  Nata nella città della Lanterna si era laureata in lettere 

che ha insegnato  nei licei. La ricordo con particolare stima per 

la sua fine e profonda cultura  , scrittrice viaggiatrice 

instancabile nei luoghi della storia, dei suoi libri mi piace citare 

Magna Mater, Grida di donne nel silenzio ( antesignana della 

rivolta femminile dei tempi attuali) tradotto in inglese da 
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Silvana Canevelli per conto del Lyceum . La So.Crem di Genova 

nel 2014 stampò Sulle rotte del Mar Egeo, itinerario che 

percorse varie volte alla ricerca di risposte dagli antichi miti e 

dei  poeti immortali. Il suo studio sul Mistero degli Angeli 

pubblicato sulla rivista Scelta è una analisi dei grandi pensatori 

e poeti su queste figure che ci circondano nella nostra vita. 

Addio Clara. 

 

LIBRI che non  possono mancare nelle nostre librerie 

 

La casa editrice Erga di Genova ha una sua rotta che a 

me piace nel campo della cultura industriale . Ho letto 

L’Umanesimo industriale nell’Italia d’Otto-Novecento 

con la collaborazione della Fondazione Ansaldo; 

L’identità nascosta di Genova attraverso la cultura del 

dopoguerra 1945-2000, ove minuziosamente nella 

seconda parte vngono citati giornali, riviste, giornalisti, 

redazioni intere, un archivio indispensabile per chi fa il 

nostro mestiere, per chi ama tenere in una cassaforte 

cartacea la vita fatta di carte e di parole. Ancora segnalo 

I percorsi dell’acqua di Genova e dintorni, 

dall’acquedotto costruito dai romani alle centinaia di 

percorsi di questo bene prezioso che però va capito, 

seguito, per evitare che l’acqua, come la vita, muoia 

soffocata, creando non pochi problemi alla composizione 

della terra che minaccia di crollare sugli uomini.  
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Logbook mensile del Promotori Musei del Mare Galata 

 
Con la ripresa delle attività le sale del Galata Museo del Mare 

hanno ospitato in questo anno trascorso numerosi eventi, in 

un’atmosfera unica e affascinante.  

La Saletta dell’Arte è stata sede di ben dodici  mostre e la nostra 

Associazione ha lavorato strettamente con il Mu.Ma per la 

movimentazione del sommergibile Nazario Sauro e per il 

riallestimento della Sala dell’Istituto Idrografico inaugurata 

con una mostra d’arte il 26 ovembre scorso. 

Ricordiamo due mostre realizzate nelle scorse settimane che 

chiuderanno a gennaio e che meritano essere visitate.  

From Genoa to the World per celebrare i cento anmi dei 

Rimorchiatori Riuniti e Genova mia città intera, mostra 

fotografica fortemente voluta dalla Fondazione Paolo e 

Giuliana Clerici  per raccontare la trasformazione della città 

attraverso l’Archivio fotografico Francesco Leoni.  

 

                      °*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 
COMBUSTIBILI  ALTERNATIVI, MESSINA : “ SI ALLA 

PROPULSIONE NUCLEARE” 

Sempre franco nell’esprimere le sue opinioni, Stefano Messina , 

presidente Assarmatori , ha voluto” dare un calcio” alle parlare 

parole sulle energie rinnovabili  e rilanciare la propulsione 

nucleare nella marina mercantile. Non si può considerare il 

trasporto via mare come un laboratorio chimico, perché si 

ritorna al carbone come sta succedendo. In ogni settore del 

sapere e del lavoro umano in tutte le sue realizzazioni c’è oggi 

una grande confusione.  Il climate change affidato a politici 

molluschi sta producendo la terra piatta e c’è il rischio che la 

sfera ruoti in senso inverso … La flotta mercantile italiana 
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come trasporto è in rimonta, dall’altra è in calo come tpl, ma 

se, tolti i traghetti cabotieri, esaminiamo le statistiche 

troveremo un mix tra bandiere e registri dove è necessaria una 

lente di ingrandimento grande come tutta Roma.  

 

                    °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

IL PERSONAGGIO 
 

 

 

Stefano Silvestri 
 

Consigliere scientifico; Direttore editoriale "AffarInternazionali" 

 

Stefano Silvestri è stato presidente dell'Istituto Affari 

Internazionali dal 2001 al 2013. E' editorialista de Il Sole 24 

Ore dal 1985. È stato sottosegretario di Stato alla Difesa (gennaio 

1995-maggio 1996), consigliere del sottosegretario agli Esteri 

incaricato per gli Affari europei (1975), e consulente della 

Presidenza del Consiglio sotto diversi governi. Ha svolto e svolge 

lavoro di consulenza sia per il Ministero degli Esteri che per quelli 

della Difesa e dell'Industria. Come giornalista professionista, è 

stato anche inviato e notista del Globo (1982), membro del 

comitato direttivo de l'Europeo (1979), collaboratore di numerosi 

quotidiani nazionali sui temi di politica estera e di difesa. E’ stato 

anche docente sui problemi di sicurezza dell'area mediterranea, 

presso il Bologna Center della Johns Hopkins University (1972-

1976) e ha lavorato (1971- 
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1972) presso l'International Institute for Strategic Studies di 

Londra. E’ membro del Consiglio d'amministrazione della 

Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la 

sicurezza (Aiad) e della Commissione Trilaterale. 

 

Stefano Silvestri 

Siamo un think tank indipendente, privato e non-profit fondato 

nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. Promuoviamo la 

conoscenza della politica internazionale e contribuiamo 

all’avanzamento dell’integrazione europea e della cooperazione 

multilaterale. Siamo inseriti in un’ampia rete di istituti di ricerca 

e think tank specializzati nelle relazioni internazionali, 

interagiamo e collaboriamo con il governo, le pubbliche 

amministrazioni, le istituzioni europee e internazionali, le 

università, i maggiori attori economici nazionali, i media e i più 

accreditati think tank internazionali. 

    

Sono onorato di aver conosciuto quello che ritengo uno dei 

massimi esperti di politica internazionale ed economica, il prof.  

Stefano Silvestri, uomo gentile e disponibilissimo che ho invitato 

due volte a Genova ospite del Rotary e del Propeller Club. I suoi 

Affariinternazionali sono frutto di analisi sue e dei suoi 

collaboratori che entrano nel vivo delle questioni mondiali, che 

fanno riflettere e cercare di capire dove va la nostra navigazione. 

(DL) 

 

                       °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

https://www.iai.it/it/iai/chi-siamo#602b451d33
https://www.iai.it/it/iai/chi-siamo#602b451d33
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LA NOSTRA ITALIA E I SUOI CIRCOLI 
 

 

 

                 

La navigazione  della Casina dei Capitani di Meta 

Gentile professore buonasera, venerdì scorso sono stato 

invitato alla Casina dei Capitani dal Comandante Pietrantonio 

Cafiero in una assemblea soci in cui oltre al sottoscritto come 

ospiti vi erano i sindaci dei comuni di Meta e Sant’Agnello ed 

il parroco di Meta. In realtà è stato tracciato il percorso di 

ristrutturazione dello stabile (esterno ed interno) ei il rinnovo 

di gran parte della mobilia e quindi un ringraziamento a 

coloro i quali ne hanno permesso con fondi la realizzazione  

Le invio la relazione della  cerimonia del prossimo 29 

dicembre  in ricordo dei naufragi del mare con equipaggi 

italiani, organizzata da Stella Maris. 

Vincenzo Astarita 

 

...................per non dimenticare Marina d’Aequa 

E i naufragi di navi italiane “missing” con tutto l’equipaggio  
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Il 29 dicembre sarà ricordata, come ormai consuetudine da oltre 

quanrant’anni, la dolorosa perdita della motonave Marina 

d’Aequai“” naufragata nel Golfo di Guascogna e con essa l’intero 

equipaggio di 30 marittimi in gran parte della Penisola Sorrentina. 

E’ una mesta ricorrenza che cade, purtroppo, nel pieno delle 

festività del Natale e, per questo, ancor più dolorosa per i loro 

familiari e per tutta la marineria del Golfo di Napoli. Al ricordo 

indelebile di quella sciagura se ne aggiungono altri, purtroppo, 

altrettanto dolorosi. Come non ricordare i 12 uomini di mare 

scomparsi con il piroscafo “STABIA I” durante un fortunale nella 

rada di Salerno il 14 gennaio del 1979, o l’intero equipaggio della 

motonave “TITO CAMPANELLA”, 29 persone tra cui un 

passeggero,scomparso anch’ essso nel Golfo di Guascogna il 13 

gennaio del 1984. Il tempo lenisce il dolore ma non scalfisce il 

ricordo dei caduti nei naufragi più lontani nel tempo. Come non 

ricordare la motonave “Aquila” scomparsa nel 1935 con l’intero 

equipaggio di Sant’Agnello mentre era in navigazione tra Crotone 

e Messina, o il piroscafo “Firenze” silurato e affondato al largo di 

Saseno in un giorno particolarmente toccante, la vigilia di Natale 

del 1940 e il suo Comandante Antonino Cacace di Meta, caduto 

eroicamente nell’affondamento del piroscafo “Sardegna” durante 

il rimpatrio il successivo 29 dicembre e per questo insignito della 

medaglia d’ Argento al Valor Militare. E, ancora, come 
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dimenticare il doloroso episodio della motobarca “Giovannina” e 

i suoi caduti sorrentini, equipaggio e passeggeri, in quel tragico 

pomeriggio dell’11 Settembre del 1943. Non dimenticheremo le 

migliaia di caduti in mare, nell’adempimento del proprio dovere 

sulle navi della marina militare e mercantile, durante gli ultimi 

conflitti mondiali.I media a ritmo , ci aggiornano di coloro che, in 

cerca di dignità e di pace, alla mercè di trafficanti senza scrupoli, 

perdono la vita nel nostro Mediterraneo.In questo mare che, già 

culla di civiltà e di scambi culturali ed economici fin dai tempi più 

remoti, sembra ora essere diventato un’ enorme bara.Uniti al 

nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano che, presiederà la 

funzione religiosa alle ore 18.00 di giovedì 29 Dicembre p.v., 

invocheremo la “STELLA MARIS” ad intercedere presso il Padre 

affinchè le anime di tutti i defunti del mare di ogni tempo, siano 

accolte nel porto sicuro della patria celeste e perchè gli operatori 

del mare e le autorità preposte siano illuminate nella promozione 

ed attuazione di tutto quanto occorre per scongiurare ulteriori 

simili avvenimenti luttuosi. 

Al termine della funzione liturgica la cerimonia conclusiva con la 

preghiera alla “STELLA MARIS” ed il “SILENZIO” innanzi la 

stele che ricorda i caduti in mare. 

Vincenzo ASTARITA 
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Delegato laico APOSTOLATO DEL MARE Arcidiocesi 

Sorrento-Castellammare 

Dicembre 2022 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

UNA NOSTRA TESTIMONIAL ECCEZIONALE 

 
Gli auguri di Daniela Desantis che espone la prima pagina del 

DL Notizie e la sua lettera che ci ricorda gli anni dell’Istituto 

Nautico di Genova. Grazie Daniela , un abbraccio affettuoso. 
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Caro prof. Ho appena stampato fronte/retro il 26 DL2022, 

come può osservare dalle fotografie allegate , leggo orgogliosa 

di sapere che lei infaticabile ci lavora da sempre… 

è’ un mito!  

Con questa occasione invio i miei più cari auguri di buone 

feste e di  buon Natale a lei e alla sua gentile signora..  

Verrò’ a Genova il 27 per passare qualche gg al mare a Noli, e 

per stare un po’ con la mia mamma, sarebbe bello incontrare 

anche lei prof,  ma… chissà’ …  

Un abbraccio affettuoso a presto,  

Daniela Desantis 
 

                      °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

  

 

 

 

 

PATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN AMBITO GREEN E DIGITAL 
 La filosofia dell’ingegnerizzazione  e ricerca applicata 

 

Trieste, 7 dicembre 2022 – Fincantieri e le società controllate 

Cetena e Isotta Fraschini Motori hanno sottoscritto - presso 

l’Unione Industriali di Roma - con FIM, FIOM e UILM Nazionali 

e l’Esecutivo del Coordinamento Sindacale Nazionale, gli accordi 

sindacali per accedere al Fondo nuove competenze di cui 
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all’articolo 88 del Decreto Legge “Rilancio” del 2020 e successive 

proroghe. 

L’obiettivo degli accordi è quello di aggiornare e potenziare le 

competenze dei lavoratori al fine di supportare e accelerare i 

processi di transizione ecologica e digitale, indispensabili per 

consolidare la posizione di mercato e per cogliere le opportunità di 

business nei settori di interesse. 

Le principali aree di intervento dei progetti formativi saranno 

l’innovazione di prodotto e processo in ottica digital e green, 

l’efficientamento energetico e l’utilizzo di risorse sostenibili e la 

promozione dell’economia circolare. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 5.500 dipendenti, 

con qualifica di quadro, impiegato e operaio, per un monte ore 

totale di rimodulazione dell’orario di lavoro di circa 375.000 ore. 

L’accordo odierno assume una rilevanza strategica non solo 

perché collegato a temi quali la transizione digitale e green, ma 

anche perché fortemente connotato da contenuti di sostenibilità, in 

coerenza con quanto previsto dal recente contratto integrativo 

aziendale sottoscritto con FIM, FIOM e UILM. 

Da decenni Fincantieri è protagonista nella ricerca, progettazione e 

produzione di sistemi e componenti. Tutto il nostro lavoro è 

costruito su una vera e propria filosofia di ingegnerizzazione e 

integrazione applicata, che ci porta a raggiungere standard di 

elevata qualità. Un risultato che abbiamo ottenuto grazie a 

strutture efficienti e dedicate, con applicazione sia in ambito navale 

che industriale.  
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UNO SGUARDO SUI PRINCIPALI 

AVVENIMENTI  

 

 

 

 

AFFARIINTERNAZIONALI 
di Stefano Silvestri 

 

Buongiorno e buona settimana dalla redazione di 

AffarInternazionali. L'inchiesta sulla corruzione e sui 

finanziamenti illeciti nel Parlamento europeo non è ancora 

chiusa, ma ha avuto un fortissimo impatto sull'opinione 

pubblica europea. "Il Parlamento europeo si era già dotato di 

un registro di trasparenza, ma questa inchiesta cambia 

completamente i termini della questione": in questo podcast 

Nicoletta Pirozzi fa il punto sul 'Qatargate' e le conseguenze 

dell'inchiesta sulla democrazia europea. 

 

Come cambiano le strategie di difesa globale quando entra in 

gioco un'innovazione rivoluzionaria? È il caso dell'aereo da 

combattimento Tempest: il velivolo di sesta generazione - un 

progetto comune di Regno Unito, Italia, Svezia, Giappone - 
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rappresenta un cambio di passo che influenzerà numerosi 

aspetti, non solo tecnologici. Tutte le novità del programma 

Tempest nell'articolo di Michele Nones. 

 

Riccardo Perissich condivide una riflessione sulle applicazioni 

della conoscenza scientifica e come questo metodo sia essenziale 

anche in politica, in particolare nelle applicazione delle idee. 

 

L’Italia è il terzo Paese per contributi al bilancio dell’Agenzia 

Spaziale Europea, dopo Germania e Francia. Il totale degli 

investimenti nelle attività dell’Agenzia tocca infatti i 3.08 

miliardi di euro – il 18.2% del budget complessivo dell’Agenzia 

per il triennio. La riunione ministeriale del novembre scorso 

dell'Agenzia - che conta sulla partecipazione di 22 Stati membri 

- è stata l'occasione per confermare l'impegno italiano ed 

europeo sulla collaborazione spaziale, spiega Ottavia Credi. 

 

Le elezioni parlamentari tunisine di sabato 17 dicembre in 

Tunisia hanno battuto tutti i record sulle astensioni: solo l’ 8,8% 

di tunisini si è recato alle urne. "È l’affluenza più bassa mai 

registrata in un’elezione nella storia mondiale contemporanea: 

circa la metà dell’affluenza alle elezioni in Afghanistan nel 2019 

(19%) e dell’affluenza alle elezioni ad Haiti nel 2015 (18%)" 

scrive Yuri Guaiana, che sottolinea il pericolo effettivo 

dell'autoritarismo su Tunisi. 

 

Come sta investendo la Cina in Europa?  
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La redazione di China Files ha realizzato un'analisi sugli 

investimenti diretti esteri realizzati da Pechino nel Vecchio 

continente, con un focus sull'Italia. Un dato su tutti: "il 

congelamento del Comprehensive Agreement on Investment 

(CAI) nel 2021 ha segnato una traiettoria discendente nelle 

relazioni tra il blocco europeo e la Cina", scrive Sabrina Moles. 

 

La guerra della Russia contro l'Ucraina è in continua 

evoluzione: gli interventi di ricercatori e analisti IAI sulla 

guerra in Ucraina sono online nella timeline dedicata sul sito di 

AffarInternazionali. Potrete ritrovare, in ordine cronologico, 

tutti gli interventi del team IAI. 

Buone feste dalla redazione di AI! 

Podcast: il 'Qatargate', vaso di Pandora della trasparenza 

europea 

Riciclaggio di denaro, corruzione, affiliazione a 

un'organizzazione criminale: l'inchiesta dei magistrati belgi sui 

finanziamenti illeciti provenienti dal Qatar ha aperto il vaso di 

Pandora per quanto riguarda la distinzione tra attività di 

lobbying e influenze illecite e corruzione (...) 

Autore: Nicoletta Pirozzi 

L'aereo da combattimento Tempest cambia gli equilibri globali 

Il programma del velivolo di sesta generazione Tempest, è stato 

lanciato dal Regno Unito nel luglio 2018. Un anno dopo vi aveva 

aderito la Svezia e, dopo un attento esame delle eventuali 

alternative, anche l’Italia. L’8 dicembre di quest’anno, dopo 

alcuni mesi di trattative, è salito a bordo anche il Giappone (...) 

Autore: Michele Nones 
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Un darwinismo anche per le idee? 

Derek Thompson, in un recente articolo per The Atlantic, pone 

una questione che merita attenzione. La nostra cultura, 

soprattutto oggi nell’epoca della comunicazione di massa, 

onora gli inventori. A scuola e nella vita sentiamo tutti parlare 

di Edward Jenner, di Marie Curie, di Alexander Fleming, di 

Enrico Fermi, di Louis Pasteur e di tanti altri a cui sono legate 

scoperte (...) 

Autore: Riccardo Perissich 

Elezioni in Tunisia: un ＂naufragio democratico＂ 

Sabato 17 dicembre si sono svolte le elezioni parlamentari in 

Tunisia, a chiusura di una campagna elettorale evanescente. 

L'opposizione (inclusa quella islamista, nemica giurata del 

presidente Kaïs Saïed che ha voluto una Costituzione che non 

riconoscesse l’Islam come religione di Stato) ha boicottato 

esplicitamente le elezioni e i tunisini sono alle prese con 

un’inflazione del 10% (...) 

Autore: Yuri Guaiana 

L'Italia protagonista europea nello spazio 

A fine novembre, i rappresentanti dei 22 Stati membri 

dell’Agenzia spaziale europea (ESA) si sono riuniti in occasione 

del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia. La ministeriale, che si 

tiene a cadenza triennale, rappresenta una grande occasione 

per rafforzare la collaborazione europea in ambito spaziale, e 

permette di individuare le priorità europee nel settore (...) 

Autore: Ottavia Credi 

Quanta Cina c'è nell'economia europea 
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Il 7 dicembre 2022 la Commissione Europea ha confermato di 

voler proseguire la controversia aperta nei confronti della 

Repubblica popolare cinese (Rpc) presso l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (Omc) (....) 

Autore: Sabrina Moles - China Files 

© 2022 AffarInternazionali - www.affarinternazionali.it 

Questa email è stata inviata a news@deciolucano.it 

Istituto Affari Internazionali  

Via dei Montecatini, 17, Roma, 00186, Roma, Italy 

affarinternazionali@iai.it - +39066976831 

                          °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

NUOVO C.D. Propeller Club Port of Genoa 

A seguito deĺle recenti elezioni e delle conseguenti 

determinazioni consiliari, il nuovo Consiglio Direttivo del 

Propeller Club - Port of Genoa per il triennio 2022/2025 è il 

seguente: 

Presidente                   Prof. Avv.Giorgia BOI   

Vice Presidenti             

Dott. Gian Enzo DUCI  Adv. Enrico MOLISANI  

Segretari      Ingnazio Molisani Ing. Franco Porcellacchia 

Tesoriere                      Ing. Bruno DIONISI 

Consiglieri :     Dott. Renato CAUSA Ing .Andrea Cosulich dott. 

Filippo Gallo dott. Ignazio Messima, dott. Umberto Novi, ing. 

Lorenzo <Pollicardo, dott. Stefano Ricci, dott. Andrea Tondini 
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Augurando buon vento a tutto il Consiglio, colgo l'occasione per 

inviarvi i miei più cordiali saluti! 

Elisa Mazzola  

Segreteria organizzativa - The International Propeller Club - 

Port of Genoa 

propellergenoa@propellerclubs.it 

                              °*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

ECONOMIA  

 

LE CURIOSITA’ E LE PROPOSTE 

 

 L’oro della Banca d’Italia 

La notizia è passata veloce nelle scorse settimane e in qualche 

giornale. Presso la sede della Banca d’Italia in via Nazionale a 

Roma sono custodite 1.100 tonnellate di oro di proprietà dell’Is-

tituto comprendenti anche l’oro  monetario. Altre tonnellate, 

sempre di proprietà della Banca, sono delocalizzate per motivi 

di cautela e di sicurezza rispettivamente negli USA, 1.061 ton-

nellate, in Svizzera, 149,  presso la BCE 100, e 141 nel Regno 

Unito. L’Italia ne detiene il 44%  .  

Qualcuno ha fatto un parallelo con il Debito Pubblico italiano 

che ammonta a oltre 2.800 miliardi di euro 145,7% del PIL, 

Prodotto  Interno Lordo e punta al record dei 3.000 nel 2023.  

mailto:propellergenoa@propellerclubs.it
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E se vendessimo una parte dell’oro per bilanciare l’esborso di in-

teressi che ci mangiano il potere di acquisto di titoli di Stato e si-

amo sempre col cappello “ in mano” nelle riunioni  internazionali 

, sempre col timore di non  farcela e di non fermare la corsa del 

debito come è successo negli ultimi 20 anni ?  

Per maggiore informazione l’oro al 13 dicembre quotava 1.809 

dollari l’oncia. 

                                   °*°*°*°*°*°*°* 
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	Patagonia 2022 dicembre , foto di Ferruccio Repetti
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	Porto e quartieri, una relazione che non appare nei piani regolatori
	Marcella Rossi Patrone , la signora del mare e della cultura, mi ha messo nel’orecchio un tema molto attuale, la stretta relazione storica tra porto e strade di quartieri, le banchine, i moli, che  si affacciano  sulle  strade. Un esempio, la Darsena ...
	L’aver cancellato i moli antichi del Porto Vecchio , sostituito le antiche pietre davanti a Palazzo San Giorgio per fare spazio al nuovo Porto Antico,non credete  sia stato una ferita nella Storia? Intanto il dialogo porto/città è tiepido, un rapporto...
	( esistono?). Se non si camprende con l’animo questo rapporto è meglio non fare i burocrati… E’ meglio affidarsi agli artisti di livello, pittori, scrittori, poeti piuttosto che a sindaci ciclisti ; leggete il libro La città di carta .
	Archivio di Stato digitalizzato a Genova
	Abituati a consultare l’Archivio di Stato per cercare navi e marinai , oggi è complicato l’ingresso a questo Istituto . E’ tutto più macchinoso , i giovani, figli di internet e dei piripiri virtuali , senza una vera cultura, hanno digitalizzato l’indi...
	In ricordo di Clara Rubbi
	E’ mamcata a Genova l’11 dicembre Clara Rubbi., aveva 88 anni.  Nata nella città della Lanterna si era laureata in lettere che ha insegnato  nei licei. La ricordo con particolare stima per la sua fine e profonda cultura  , scrittrice viaggiatrice inst...
	LIBRI che non  possono mancare nelle nostre librerie
	La casa editrice Erga di Genova ha una sua rotta che a me piace nel campo della cultura industriale . Ho letto L’Umanesimo industriale nell’Italia d’Otto-Novecento con la collaborazione della Fondazione Ansaldo; L’identità nascosta di Genova attravers...
	Logbook mensile del Promotori Musei del Mare Galata
	Con la ripresa delle attività le sale del Galata Museo del Mare hanno ospitato in questo anno trascorso numerosi eventi, in un’atmosfera unica e affascinante.
	La Saletta dell’Arte è stata sede di ben dodici  mostre e la nostra Associazione ha lavorato strettamente con il Mu.Ma per la movimentazione del sommergibile Nazario Sauro e per il riallestimento della Sala dell’Istituto Idrografico inaugurata con una...
	Ricordiamo due mostre realizzate nelle scorse settimane che chiuderanno a gennaio e che meritano essere visitate.
	From Genoa to the World per celebrare i cento anmi dei Rimorchiatori Riuniti e Genova mia città intera, mostra fotografica fortemente voluta dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici  per raccontare la trasformazione della città attraverso l’Archivio ...
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	IL PERSONAGGIO
	Stefano Silvestri
	Sono onorato di aver conosciuto quello che ritengo uno dei massimi esperti di politica internazionale ed economica, il prof.
	Stefano Silvestri, uomo gentile e disponibilissimo che ho invitato due volte a Genova ospite del Rotary e del Propeller Club. I suoi Affariinternazionali sono frutto di analisi sue e dei suoi collaboratori che entrano nel vivo delle questioni mondiali...
	* * * * * * * * * * * * *
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