
di SIMONE PESCE

S
ì, siamo più forti, più
veloci, più resistenti, più
fieri, più felici. Più 
medagliati che mai, 40

podi che hanno trasmutato le 
gocce di pioggia della cerimonia 
di chiusura in lacrime di felicità, 
perché mai come questa volta le 
Olimpiadi sono stati i Giochi 
d’Italia nella memorabile estate 
sportiva 2021. Il più grande 
spettacolo di sempre, l’ha già 
definito esultante il presidente 
del Coni Malagò che alla vigilia 
aveva invocato un oro in più 
degli 8 di Rio 2016 e la sua 
sembrava una sbruffonata auto-
promozionale. Invece succede 
che tra gli innumerevoli record 
CONTINUA A PAGINA 9

di VITTORIO ATTANÀ

N
ormale, nella sua
banalità, è l’aggettivo
che avremmo utilizzato
per descrivere una

domenica d’agosto come quella 
di ieri. Una come tante d’estate, 
in centro città. Ora di pranzo, 
famiglie a passeggio, qualche 
turista straniero con trolley al 
seguito. Fa caldo, ma non 
troppo. E invece di normale, in 
questa tragica giornata di follia, 
sangue e morte, non c’è davvero 
nulla. Ve la raccontiamo come 
l’abbiamo vissuta, nella sua 
crudezza, da testimoni oculari, 
per poi passare alle 
considerazioni. La sede de 
«L’Eco» è a poche decine di 
metri dal luogo dell’omicidio. 
CONTINUA A PAGINA 9

IL TRIONFO
A TOKYO
UN PUNTO
DI PARTENZA
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ta, ndr) esattamente come le
barriere che ci sono sotto la por-
ta» spiega Brembilla. Allineato
alla posizione della Soprinten-
denza: «Condivido la filosofia,
perché la ringhiera non deve so-
vrastare la porta, anzi, deve
scomparire, anche lo scivolo
quasi sfugge alla vista». L’inter-
vento, che il Comune ha finan-
ziato con 75 mila euro, rende
accessibili le Mura, Patrimonio
Unesco, a tutti. Ed è questo
l’obiettivo che conta per Pala-
frizzoni.
D. NORIS A PAGINA 15

al varco antico. L’assessore ai
Lavori pubblici Marco Brembil-
la però è tranchant: «Quel tipo
di ringhiera è stata richiesta dal-
la Soprintendenza, perché è la
stessa delle due ringhiere che già
ci sono sotto la porta, lungo il
viadotto». La ringhiera ora verrà
ridipinta «di color ferro micaceo
(il colore della mina della mati-

Sono le 13,10 e tiene tra
le braccia il corpo del compagno
senza vita. Marwen Tayari, 34
anni di origini tunisine, è stato
accoltellato al culmine di una lite
banale, sotto gli occhi della com-
pagna Eleonora Turco e quelli
della figlia di 12 anni, mentre la
piccola di 2, nel passeggino, per
fortuna non si è accorta di niente.
Nella vicina caserma di Bergamo
Bassa i carabinieri hanno appena
portato il presunto aggressore, un
ragazzo di soli 19 anni. Si chiama
Alessandro Patelli e abita proprio
in quel condominio al civico 4B.
L’omicidio si è consumato ieri,
poco dopo le 13, in via Novelli: una
tranquilla domenica di agosto si
è trasformata in tragedia, in pieno
centro, in quella zona della sta-
zione più volte al centro delle cro-
nache. Inutili i soccorsi, anche di
una coppia di fidanzati che passa-
va di lì per caso. Il tunisino è mor-
to per le conseguenze delle cin-
que coltellate ricevute. 
MANENTI E MALVONE

ALLE PAGINE 10, 11 E 12 I rilievi delle «tute bianche» dei carabinieri sul luogo del delitto, in via Novelli FOTO YURI COLLEONI 

Porta San Giacomo, scatta la polemica
«Così l’ha voluta la Soprintendenza»

Abbattute le barriere
architettoniche, è però spuntata
una ringhiera che fa discutere.
La nuova protezione di Porta
San Giacomo - a lato del nuovo
scivolo per permettere il passag-
gio a persone disabili e passeggi-
ni - ha suscitato diverse critiche,
per lo stile e il colore, apparsi
non appropriati per la vicinanza A destra, la ringhiera FOTO BEDOLIS

Aiuti alle aziende
nel mondo in corsa
È la diplomazia 4.0
di GILBERTO BONALUMI

L
eggere un libro significa sempre 
«incontrare» l’autore. Marco Alberti, 
diplomatico di carriera, per molti anni
distaccato in Enel come Senior 

international institutional affairs officer, ne ha 
scritto uno che mi ha permesso di «incontrarlo» 
nuovamente (e sotto una diversa luce) a distanza 
di alcuni anni, dopo aver seguito gli inizi e gli 
sviluppi della sua carriera diplomatica, iniziata 
oltre vent’anni fa. «Open diplomacy-Diplomazia
CONTINUA ALLE PAGINE 6 E 7

Atalanta
Nel rebus Zapata
spunta Scamacca
Parte Kovalenko 

Aspettando le mosse dell’In-
ter per Duván, l’Atalanta pen-
sa anche alla punta del Sas-
suolo. L’ucraino va allo Spezia

Gianluca Scamacca, 22 anni

SPINI A PAGINA 35

A Lallio
Grande musica 
nella notte bianca
jazz-organistica

Il 2 settembre a Lallio si fe-
steggeranno gli anniversari di
Sweelinck, Saint-Saëns, Stra-
vinskij e Piazzolla

Astor Piazzolla 

A PAGINA 34

Le reazioni
Oggi vertice sicurezza
«Zona presidiata
ma era imprevedibile»
RAVIZZA A PAGINA 13

Dalmine
Ladri scordano iPhone:
tornano 3 volte a vuoto
A PAGINA 21

Valle San Martino
Morto Pezzucchi
ex sindaco di Caprino
ATTINÀ A PAGINA 25

Valli e laghi
Decolla il mattone
Acquisti su del 30%
VENCHIARUTTI A PAGINA 20

Servizi per l’ambiente

Grassobbio (BG)
tel. 035.52.50.00

info@spurghiterzi.it

pulizia delle fognature
videoispezione tubature

trasporto e smaltimento rifiuti
compostaggio

www.spurghiterzi.it
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DUE FAMIGLIE
DISTRUTTE
È IL MOMENTO
DI AGIRE

Omicidio choc in via Novelli
Ucciso davanti a moglie e figlie
Bergamo: tunisino accoltellato dopo una lite. Arrestato 19enne abitante nella stessa strada

Il profilo del giovane
«Ragazzo tranquillo
Lavorava col papà
come giardiniere»
A PAGINA 12

SCUOLA

I PRESIDI: OK GREEN PASS

MA BISOGNA ASSUMERE 

BASSANESI ALLE PAGINA 2 E 3

CHIUSE LE OLIMPIADI

Italia record, 40 medaglie
Malagò: «Il Paese è felice»
Quaranta medaglie (10 d’oro), almeno una al giorno. L’ultima, 
di bronzo, ieri con le farfalle della ginnastica artistica. È il bilancio 
record degli azzurri ai Giochi di Tokyo. «Un’Italia multietnica – ha 
detto il presidente del Coni Malagò – che ha reso felice tutto il Paese»
ALLE PAGINE 36, 37 E 38 

Sedi operative:
Lombardia, Veneto, Piemonte,

Toscana, Liguria

AFFIDATI a V.E.M. srl

La sicurezza sul lavoro
...è una carezza alla vita

Scanzorosciate (BG)
Via Marconi, 8

tel. 035/0270621
info@vemverifiche.com

www.vemverifiche.com
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economica aumentata al tempo
del Covid-19», edito da Rubbetti-
no, è il racconto dell’esperienza
professionale maturata dall’au-
tore nella principale azienda ita-
liana, Enel, ex monopolista na-
zionale, presente oggi in 32 Paesi
dei 5 continenti e divenuta leader
globale nella transizione energe-
tica investendo sulle rinnovabili,
le reti, la mobilità elettrica. 

Prima utility in Europa, la sua
produzione a zero emissioni ha
raggiunto il 65% della generazio-
ne totale, e il suo obiettivo resta
la completa decarbonizzazione
del mix al 2050. Nominato amba-
sciatore d’Italia in Kazakistan, 
principale area centroasiatica e
potenza energetica dove l’Eni 
vanta una storica e rilevante pre-
senza nel settore degli idrocarbu-
ri. 

Nato nell’ex Zaire

Marco Alberti è nato a Bukavu, 
nell’allora Zaire, figlio di coope-
ranti con i quali intrattenevo ana-
lisi ed esperienze che mi accom-
pagnarono nel percorso legislati-
vo che dotò l’Italia di una legge 
organica che disciplinò il volon-
tariato e inquadrò finanziaria-
mente l’aiuto sia ai Paesi in via di
sviluppo che a quelli segnati da 
povertà e carestia. I fenomeni 
migratori, vera sfida anche del 
governo Draghi, con un Mediter-
raneo sempre più insicuro, ren-
dono quella legislazione sempre
più importante. A significazione
di ciò si decise tempo fa di com-
pletare la dizione istituzionale di
ministero degli Affari esteri ag-
giungendo in modo rafforzativo,
tramite una legge, le parole «e 
della Cooperazione internazio-
nale».

In quel luogo della instabile
provincia congolese del Nord Ki-
vu (teatro della cosiddetta grande
guerra africana) è morto tragica-
mente, alcuni mesi fa, in un’im-
boscata l’ambasciatore italiano a
Kinshasa Luca Attanasio. Insie-
me perirono l’autista locale Mu-
stapha Milanbo, il carabiniere 
Vittorio Iacovacci, ribatte in pri-
mo piano la violenza e il mistero,
riporta alla memoria la strage di
60 anni fa, sempre in Congo, a 
Kindu, dove furono uccisi a fred-
do 13 aviatori dell’aeronautica 

militare italiana, in missione di
pace. Marco e Luca, due fraterni
amici, accomunati dalla stessa 
scelta di vita professionale, si 
scambiavano messaggi frequenti
per condividere il filo dei propri
pensieri e vedere il mondo per 
qualche spazio/tempo con gli oc-
chi dell’altro. In quel Parco nazio-
nale del Virunga, ricco e saccheg-
giato, si continua a nascere e so-
prattutto a morire. I cooperanti
rimasti sul campo continuano il
loro lavoro spinti da una sorta di
intelligenza «eversiva» e testi-
moniato sul come si muove il me-
stiere del diplomatico al tempo
di oggi. Dietro la semplificazione
enunciativa: aiutateli a casa loro,
c’è qualcuno che ha scelto di tra-
durla in fatti concreti.

Aiuti, solidarietà, sviluppo,
quante volte li sentiamo citare?
Un ospedale, una diga, una scuola
di formazione e tanto altro che la
cooperazione internazionale e il
volontariato realizzano sul cam-
po.

Lavorano in silenzio, con
umiltà, tra difficoltà di tutti i tipi
ma con la soddisfazione di fare 
qualcosa di utile, anche se infini-
tesimo di fronte alla vastità dei 
problemi. 

Avendo dato un contributo de-
cisivo sia all’istituzione che al-
l’operatività dell’Unità di crisi, 
dentro la Farnesina, aggiungo la
mia testimonianza su come si 
opera a tutela dei cittadini italia-
ni, degli interessi del nostro Pae-
se e delle operazioni umanitarie.

Il ruolo della politica estera

Per chi da oltre cinquant’anni si
occupa di politica estera, e per chi
l’ha vissuta in prima persona an-
che con responsabilità di gover-
no, lavorando a stretto contatto
con decine di diplomatici, è sem-
pre appassionante riflettere sul
ruolo e sull’importanza di questa
carriera. La politica estera non è
più un patrimonio esclusivo dei
singoli Paesi che aderiscono al-
l’Unione Europea; Jacques De-
lors nel lontano 1989 profetizzò
che gran parte della nostra legi-
slazione economica, ma anche 
fiscale e sociale, sarebbe stata di
origine comunitaria e questo in-
veste l’Italia, non solo come Stato
ma come società. Materia questa
su cui ci siamo spesso divisi non
impedendoci di inserire il rispet-

to della legislazione comunitaria
nella nostra Costituzione (art. 
117) dimostrando che gli europei
anche quando dissentono, conti-
nuano a capirsi. Il 1989 con la sua
sequenza di avvenimenti, non so-
lo la caduta del Muro, pone fine
all’egemonia della geopolitica co-
me unica disciplina di riferimen-
to delle relazioni internazionali.
Tutto questo innalza i compiti 
della politica estera italiana che
deve gestire anche un’area grigia,
che la dottrina definisce «terzo 
genere» perché sfuma nella poli-
tica interna e viceversa. C’è una
specificità di funzione del diplo-
matico nella società contempo-

ranea rispetto alle altre carriere
dirigenziali dello Stato che è co-
mune a tutti i Paesi del mondo. 
Non più un ruolo meramente 
esecutivo, implementativo o di 
informazione che spettava tradi-
zionalmente al diplomatico clas-
sico, ma un ruolo di iniziativa, 
promozione, cioè un compito 
pre-post-decisione. Per chi ha 
vissuto questo percorso, è ancora
più interessante ascoltare chi 
racconta la diplomazia dall’inter-
no, in maniera aperta, innovativa
e coraggiosa, evidenziando il ruo-
lo di crescente importanza rico-
nosciuto a questa funzione pub-
blica in un mondo digitale, veloce
e trasformativo, nel quale il rap-
porto pubblico-privato acquisi-
sce valore di elemento strategico
per promuovere l’interesse na-
zionale e rilanciare la competiti-
vità del Paese, specialmente in 
una fase economica post-pande-
mia che produce forme inedite di
espansione geopolitica ed econo-
mica.

Da molte parti si sostiene che
la decade 2020-2030 sarà decisi-
va. Probabilmente è vero. Biso-
gnerà infatti mettere mano alla
governance globale, per superare
le attuali difficoltà del multilate-
ralismo; definire regole normati-
ve e misure tecniche per affronta-
re il mondo digitale e le sue sfide;
regolare l’uso dei dati e quello del
cyberspazio, nuova frontiera del-
le relazioni internazionali; ridefi-
nire il concetto di sicurezza; pas-
sare a modelli di crescita più so-
stenibili ed inclusivi, accelerando
la realizzazione dell’Agenda Onu
2030 sviluppo e sostenibilità.

I principali fenomeni

«Open Diplomacy» prende le 
mosse da questo scenario di pro-
fonda trasformazione. Ripercor-
rendo i principali fenomeni che,
«negli ultimi vent’anni hanno 
cambiato il mondo più di quanto
non fosse accaduto nei due secoli
precedenti», e cioè new economy,
globalizzazione, Quarta rivolu-
zione industriale, digitalizzazio-
ne e transizione ecologica, il libro
di Marco Alberti sgombra il cam-
po da un pregiudizio. Della diplo-
mazia, con buona pace dei suoi 
detrattori, ci sarà sempre più bi-
sogno. Relazioni internazionali
complesse, poco prevedibili e se-
gnate da crescenti livelli di inter-

connessione (anche digitale) ri-
chiedono infatti un ripensamen-
to in chiave aperta e collaborativa
dei rapporti fra i protagonisti del-
la scena globale. Un processo di
riprogrammazione al quale la di-
plomazia è chiamata a partecipa-
re. In tale contesto, la domanda
corretta da farsi, secondo l’auto-
re, non è tanto «se» la diplomazia
serve, poiché i fatti ne conferma-
no l’importanza, ma «quale» di-
plomazia serva per valorizzare la
forza competitiva del Paese, e, al
tempo stesso, allineare gli stru-
menti operativi della carriera di-
plomatica alle trasformazioni 
profonde e veloci di questa epoca.
Nel nostro tempo digitale, cam-
bia il rapporto tra le persone, la
comunicazione tra istituzioni e
cittadini, il modo di lavorare, pro-
durre e creare valore. Cambia an-
che la modalità di pianificare e 
gestire le relazioni internaziona-
li. La tecnologia ci consente di 
raccogliere informazioni fino ad
oggi neppure immaginate, con un
«livello di granularità al millise-
condo».

Come scrive Alberti in un pas-
saggio del libro, «algoritmi e si-
stemi predittivi sono già entrati
nelle dinamiche della politica 
estera, e parecchi Stati li usano a
tali fini. Anche in questo dominio,
sempre più centrale per la vita 
degli Stati, occorre comprendere
come gestire il rapporto uomo-
macchina».

I nuovi scenari con i big-data

I big data sono la nuova risorsa 
del XXI secolo, e le tecnologie ad
essi collegate definiscono i nuovi
scenari della geo-economia con-
temporanea. Lo spazio digitale 
ospita nuove alleanze ma può fa-
cilmente diventare anche l’ambi-
to di un conflitto serrato e di un
ri-equilibrio della potenza e del-
l’influenza fra diverse aree del 
pianeta. Le nuove tecnologie, in-
fatti, non si limitano ad offrire 
strumenti più potenti ed efficaci
per l’esercizio delle consuete atti-
vità. Esse definiscono il nuovo 
concetto di potere, consentono
o limitano l’accesso alle risorse;
tracciano la linea, spesso sottile
e poco visibile, fra opportunità e
minacce; penetrano in profondi-
tà le strutture organizzative ed 
operative di qualunque entità e
funzione, anche di quella diplo-

matica, accelerandone l’evolu-
zione. Del resto, l’agenda diplo-
matica, un tempo prevalente-
mente politica, oggi è diventata
anche molto economica, in una
prospettiva di diversificazione 
delle funzioni istituzionali e di 
promozione integrata del Siste-
ma Paese. Per aiutare la crescita
di imprese che cambiano a veloci-
tà esponenziale, ed interagire ef-
ficacemente con loro, anche la 
diplomazia, come ogni altra fun-
zione pubblica, deve misurarsi 
con una sfida innovativa di gran-
de portata.

Per vincerla, sostiene Alberti
nel suo libro, occorre aprirsi ad 
interazioni multiple e diversifi-
cate, incentivare lo scambio di 
competenze e conoscenze, colti-
vare nelle persone pensiero fles-
sibile e adattivo, utile a raccoglie-
re idee e proposte per ampliare
le opzioni disponibili. La compe-
titività del Sistema Paese dipende
dalla forza e dal dinamismo delle
sue imprese, ma anche dalla ca-
pacità del sistema pubblico di so-
stenere la loro crescita interna-
zionale. Una sfida rilevante per
la diplomazia economica, spe-
cialmente per quella di un Paese
nel quale le Pmi costituiscono il
92% delle aziende attive e danno
lavoro a circa l’80% della popola-
zione impiegata. Sostenere l’in-
ternazionalizzazione delle Pmi,
e dei distretti ai quali esse appar-
tengono, rappresenta un passag-
gio obbligato per recuperare 
competitività rilanciando l’inte-

Gli scenari Tra pandemia ed economiaQuadrante

GEOPOLITICA
E DIPLOMAZIA 4.0
COME CRESCERE
NEL NUOVO MONDO
Il libro «Open Diplomacy» dell’ambasciatore Marco Alberti offre importanti chiavi di lettura
di una fase di cambiamento epocale, tra il Covid-19 e la grande rivoluzione tecnologica
Le due anime dell’Italia, pubblica e privata, devono imparare ad aprirsi e a collaborare 

n Si sostiene 
che la decade 2020-
2030 sarà decisiva. 
Probabilmente 
è vero

n Mettere mano alla 
governance globale, 
per superare 
le attuali difficoltà 
del multilateralismo

n Anche 
la diplomazia deve 
misurarsi con una 
sfida innovativa 
di grande portata
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L’ambasciatore Marco Alberti è nato a Bukavu, nell’allora Zaire, figlio di cooperanti. Per molti anni 

distaccato in Enel come Senior international institutional affairs officer, è stato nominato ambasciatore 

d’Italia in Kazakistan, principale area centroasiatica e potenza energetica

ro sistema economico che vive la
cosiddetta «immaterialità» fatta
di storia, identità, territorio, cul-
tura produttiva, stile di vita dove
germogliano le aziende «punto-
com». 

Al di là della retorica

Dunque, una sfida prioritaria an-
che per la diplomazia economica.
Al di là della retorica del «fare 
sistema» o del «mettersi in rete»,
agire in questo senso vorrà dire,
ad esempio, contribuire ad elabo-
rare ed eseguire misure efficaci
per aiutare le imprese italiane ad
operare all’estero, come accaduto
in occasione del Patto per 
l’Export, lanciato dal governo ita-
liano nel giugno del 2020 in ri-
sposta alla crisi pandemica; ma
vorrà dire anche recuperare la 
vitalità dei distretti, alla base del-
lo sviluppo economico dell’Italia,
e sostenere la crescita e la promo-
zione internazionale in termini
innovativi. 

Questi ultimi, non più centrati
su specializzazione territoriale 
manifatturiera e su prossimità 
fisica delle imprese, come avveni-
va in quelli tradizionali, traggono
forza competitiva dal grado di 
innovazione interna e di intera-
zione aperta con l’esterno. «Da 
una parte» - sostiene Alberti in 
Open diplomacy - «innovazione
e digitalizzazione spingono le im-
prese verso modalità produttive
inedite e mercati inesplorati; dal-
l’altra, le pressioni competitive 
incontrate a livello globale, non-

ché il bisogno di acquisire e scam-
biare conoscenze in maniera 
sempre più veloce, riassegnano
alla natura aggregata e alla di-
mensione locale del distretto un
ruolo centrale». È il caso, solo per
citare qualche esempio tra i più
noti, dell’Innovation district & 
startup accelerator del Politecni-
co di Milano, considerato uno dei
migliori incubatori universitari
di start-up al mondo, ma anche
del Kilometro Rosso, nato qui a
Bergamo nel 2003 e divenuto og-
gi un distretto innovativo di suc-
cesso, basato sui concetti di 
«open innovation» e reciproca 
contaminazione. 

La nascita del fondo Cysero

La nascita del fondo Cysero dei
tre industriali bergamaschi Al-
berto Bombassei, Angelo Radici
e Pierino Persico è il nuovo para-
digma che chiude l’era analogica
e prepara la trasformazione digi-
tale che conduce alla Quarta rivo-
luzione industriale. La stessa 
Università di Bergamo con i suoi
centinaia di accordi internazio-
nali tra istituzioni e imprese as-
sume un ruolo di ambasciata cul-
turale della città di Bergamo e 
dell’intero territorio. Il futuro 
delle nuove generazioni va spinto
a costruire la ripresa post pande-
mica quale eco sistema dell’inno-
vazione e della sostenibilità. Que-
ste realtà consentono anche alle
imprese meno strutturate di su-
perare alcuni ostacoli del vecchio
modello distrettuale ed aprirsi 

velocemente all’internazionaliz-
zazione. 

Al tempo stesso, la propensio-
ne all’innovazione che caratteriz-
za questo tipo di distretti attrae
capitali esteri e competenze qua-
lificate, che a loro volta arricchi-
scono il territorio nel quale sono
localizzati, offrendo altresì alla 
diplomazia economica pubblica
una straordinaria leva promozio-
nale.

Problemi di ampia portata

Nella sua appassionata difesa del
ruolo strategico giocato dalla di-
plomazia, «Open Diplomacy» 
non pretende di dare risposte de-
finitive a problemi di ampia por-
tata. Piuttosto, il libro si propone
di offrire al semplice lettore inte-
ressato a questi temi, così come
al professionista di settore, chiavi
di lettura inedite, per interpreta-
re i cambiamenti in atto nel tradi-
zionale assetto delle relazioni in-
ternazionali, accelerati da reti di-
gitali e nuove tecnologie

Partendo dalla sua esperienza
in Enel, definita come un «ap-
prendimento situato» analogo a
quello dell’apprendista di botte-
ga, Marco Alberti ripercorre la 
trasformazione del Gruppo elet-
trico italiano e la sua espansione
internazionale, arricchendo que-
sto «taccuino di viaggio», come 
lui stesso lo definisce, con esempi
tratti da un lavoro sviluppato nel-
l’intersezione fra pubblico e pri-
vato, fra azienda e ministero degli
Esteri, in una logica di reciproco

n La tecnologia 
ci consente 
di raccogliere 
informazioni 
mai immaginate

n La competitività 
del Sistema Paese 
dipende dalla forza 
e dal dinamismo 
delle sue imprese

n Aiutare le aziende 
italiane ad operare 
all’estero, come 
accaduto con 
il Patto per l’Export

scambio di valore.
Del resto, il rilancio dell’eco-

nomia e la creazione di valore nel
lungo periodo richiedono la vita-
lità trasformativa del settore pri-
vato, ma anche una Pubblica Am-
ministrazione dinamica, compe-
tente, matura per interagire con
le imprese su un piano strategico
e non solo esecutivo. Ad un livello
pienamente manageriale e non
solo operativo. Nella prefazione
Henry Chesbrough, direttore 
dell’Università californiana di 
Berkeley , cita Genova funestata
dal crollo del ponte ma che in 
tempi rapidi l’ingegneria italiana,
accoppiando un progetto creati-
vo con la predisposizione delle 
istituzioni pubbliche ha rapida-
mento ricostruito.

L’osservatorio privato

Lavorare nel privato conoscendo
il pubblico, e guardare il pubblico
dall’osservatorio privato, ci dice
Alberti in «Open Diplomacy», 
rende più consapevoli del fatto 
che le due anime del Paese, quella
pubblica e quella privata, non 
possono più limitarsi a critiche o
accuse reciproche, ma devono 
aprirsi e collaborare se vogliono
garantire al proprio ecosistema
un futuro di successo. Oggetto del
cambiamento portato dalle gran-
di trasformazioni in atto, d’altra
parte, è l’intero paradigma alla 
base della vita politica, economi-
ca e sociale di questo tempo, nel
quale la diplomazia è chiamata ad
esercitare, mai come ora, una 

funzione integrativa fra i vari at-
tori del Sistema impegnati nella
promozione internazionale del
Paese.

L’opera di ricostruzione del
Paese, va tarata sulle nuove sfide
che attendono il globo già oggi, 
come la transizione digitale e 
l’agenda ambientale e climatica,
nella consapevolezza che posi-
zionare l’Italia come climate 
champion globale, significa an-
che attirare investimenti. Conce-
pire la geografia come disciplina
per misurare e rappresentare il
mondo; cercando di raccontarlo
ricordandoci che alla radice del
pensiero greco Anassimandro fe-
ce un primo tentativo di dise-
gnarlo come una sfera astrono-
mica e gli conferì la forma di un
grande agorà. 

La diplomazia ambientale

Questo nostro pianeta vivente 
oggi va reso politicamente rico-
noscibile, valorizzando la diplo-
mazia ambientale come espres-
sione di quella economica eman-
cipandoci dal verboso silenzio 
globale. Il vertice sul clima, insie-
me alla presidenza italiana G20
e la Cop26, rappresenta un’occa-
sione unica per porre questi temi
al centro dell’agenda internazio-
nale perché un pianeta malato è
anche un rischio finanziario, 
mentre serve un anello di con-
giunzione tra ciò che siamo stati
e il futuro che dovremo abitare.
Gilberto Bonalumi
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