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Il fenomeno dell’immigrazione illegale è stato, in questi
ultimi anni, fonte di forti polemiche politiche e di gran-
de preoccupazione della popolazione italiana a seguito
anche del forte impatto visivo ed emotivo operato dai
mass media. A darci un po’ di chiarezza interviene la
ricerca del Prof. Alessandro Corneli, docente di “Storia
delle relazioni internazionali e geopolitica” presso la
Scuola di specializzazione in giornalismo della LUISS di
Roma, ed esperto in Analisi previsionale e Intelligence
economica. L’autore, infatti, affronta il problema migra-
torio in modo multidisciplinare. Dapprima ne dà una
definizione, analizzando le cause e gli attori che “entrano
in gioco”, i tipi di criminalità organizzata ed il concetto
di riduzione in schiavitù, il ruolo degli Stati di prove-
nienza, di transito e quelli di destinazione, portando così
il lettore ad una “ricollocazione” planetaria di tale feno-
menologia. Successivamente, partendo dalla normativa
del diritto internazionale, illustra le misure introdotte
nella lotta contro l’immigrazione illegale nell’ambito del-
l’Unione Europea e quelle nell’ordinamento italiano, ini-
ziando dalla Costituzione, comparando la legge Turco-
Napolitano e la Bossi-Fini, fino agli Accordi con l’Alba-
nia e l’Intesa Operativa con la Libia.
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La nuova opera di Mauro Pucciarelli è dedicata alla Mari-
na Militare, per l’esattezza alla nostra Scuola del Mare per
antonomasia: l’Accademia Navale di Livorno. Il volume,
scritto in doppia lingua Italiano e Inglese, è corredato di
bellissime fotografie a doppia pagina e una presentazione
del Capo di SM della Marina. Dopo un breve excursus sto-
rico sulla nascita dell’Accademia, che realizzava il sogno di
Cavour di una grande Marina Italiana, il Pucciarelli guida
il lettore attraverso tutte le varie fasi con cui la Scuola  pre-
para i giovani Ufficiali. Scuola sempre attenta all’ evoluzio-
ne dell’insegnamento, consapevole delle problematiche che

scaturiscono dai cambiamenti degli scenari strategici e del
progresso nel campo scientifico e tecnologico. Ma l’attività
formativa non si esaurisce nel far acquisire abilitazioni spe-
cifiche. L’Accademia è qualcosa di più complesso e profon-
do. E’ condivisione dell’amore per il mare, per una disci-
plina ed una morale che diventano uno stile di vita, è custo-
dire quei valori etici e morali che hanno come bene supre-
mo la Patria ed il privilegio di servirla.
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Negli ultimi quindici anni la natura dei compiti e le
modalità operative delle Forze Armate sono profonda-
mente cambiate, passando da impegni esclusivamente
di difesa del territorio nazionale a quelli di intervento
in missioni umanitarie e di pace. Questi ultimi anni
poi, hanno visto militari impegnati su fronti diversi e
variegati. I noti fatti di Genova, con la ripresa di
movimenti anticapitalisti denominati “no global” ed i
relativi scontri con le forze dell’ordine, i fatti dell’11
settembre e la guerra contro il terrorismo della nuova
jihad, hanno apportato elementi di novità nei rappor-
ti tra la società civile e le Forze Armate. Alla luce di
questi nuovi fattori, era necessario  per le F.A. cono-
scere quali fossero le opinioni e gli atteggiamenti dei
giovani rispetto a questa nuova realtà operativa. Ne è
nata così un’ indagine sociologica, curata dal Prof.
Raimondo Strassoldo e affidata ad un questionario
composto da 65 domande a “risposte multiple chiu-
se”, per un totale di 402 opzioni. Il campione di rife-
rimento sono stati 1500 giovani maschi e femmine fra
i 18 ed i 25 anni, residenti in Italia, raggiunti con
un’intervista diretta.
Il risultato di questa indagine mostra che i giovani ita-
liani, rispetto alle problematiche militari, hanno
atteggiamenti ed opinioni che non si differenziano per
sesso, residenza o titolo di studio, quanto per l’orien-
tamento politico e religioso, e per esperienza diretta
del mondo militare. Tuttavia, ciò che ampiamente li
accomuna invece, è la riscoperta dei valori patriottici.
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