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L
a sfida delle Marine nel “secolo blu”

è stato il filo conduttore dell’ormai 

tradizionale forum biennale di Ve-

nezia: il Regional Seapower Symposium,

giunto nel 2019 alla sua XII edizione.

Nato come luogo di incontro e dibattito a

carattere “regionale” per il Mediterraneo 

e il Mar Nero, il forum marittimo ha as, -
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divenendo l’espressione di una vera e pro-

pria «diplomazia Navale». In continuità 

con le undici edizioni precedenti, infatti, il 

Simposio di Venezia si è confermato come 

un’occasione di confronto, scambio di idee,

ricerca di soluzioni nel campo marittimo e 

navale. In occasione dell’evento biennale, 

la città lagunare diviene il luogo in cui si g g
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tutti gli attori, istituzionali e non, che con-

dividono con la Marina Militare italiana 

sfide e interessi comuni. Durante l’ultima 

edizione (15-18 ottobre 2019), la parteci-

pazione ha raggiunto nuovi record, con la

presenza dei delegati di circa 60 Marine 

militari provenienti da tutto il mondo, 

34 delle quali rappresentate dai rispettivi q pp p
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corrisposto anche un maggiore interesse

del mondo politico, industriale, culturale,

accademico e dell’informazione, interes-

sati ai temi di carattere marittimo, allo svi-

luppo delle Marine del futuro, alla ricerca 

di soluzioni e innovazioni tecnologiche in 

grado di affrontare sia i compiti tradizio-

nali, sia le sfide emergenti. In particolare,, g p ,

quququ lelelelllelelee cc cconoononnenenesssssse e e cococon n llala s siicicurezza d d lellele rretetii 

maamamaririirittttttimimimee e glllglglobobobalalalii i nenen lll coco isisidddddd tetettto «blblueue c cenenen--



60

Regional Seapower Symposium

tury». Nella suggestiva cornice della Sala 

Squadratori dello storico Arsenale di Ve-

nezia – riportata all’antico splendore dopo 

un lungo lavoro di restauro da parte della 

Marina Militare, in collaborazione con la 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 

Venezia e Laguna – si è discusso intorno 

al tema «Shaping Our Navies for the Blue 

Century». Un argomento a dir poco uni-

versale, declinato secondo tre principali 

tematiche: a) l’evoluzione del Diritto In-

ternazionale del mare e dei suoi princìpi 

fondamentali; b) come si svilupperanno le 

Marine per fronteggiare le sfide della Blue 

Economy; c) la nuova dimensione del Po-

tere Marittimo e degli interessi strategici 

degli spazi marittimi.

Nel corso di quattro giorni di incontri e di 

dibattiti, sono state così affrontate, con lo 

spirito pratico e la franchezza immediata 

dei marinai, numerose questioni di note-

vole rilievo. Inoltre, il 15 ottobre hanno 

partecipato il Ministro della Difesa italia-

no, Onorevole Lorenzo Guerini e, in aper-

tura delle sessioni del Simposio, il Capo 

di Stato Maggiore della Difesa, Generale 

Enzo Vecciarelli. Per l’Italia, Paese ospi-

tante, oltre naturalmente al Capo di Sta-

to Maggiore della Marina Militare, Am-

miraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ha 

aperto i lavori, hanno presenziato e preso 

attivamente parte alle sessioni Fincantie-

ri, Leonardo e Confitarma, i quali hanno 

offerto interventi dedicati allo sviluppo 

industriale tecnologico e economico, a 

conferma della globalità e interconnessio-

ne degli interessi in gioco. Come «dare for-

ma» (verrebbe da dire, plasmare) ciascuna 

Marina in funzione delle sfide e delle mi-

nacce del «Secolo Blu» rappresenta infatti 

un’opportunità, ma anche un preciso do-

vere. Ma il punto di vista delle varie Mari-

ne, a sua volta, va ben oltre la dimensione 

regionale, data l’interdipendenza di tutti 

i teatri. L’economia mondiale è totalmen-

te subordinata al fattore «Blu», la cultura 

marittima è il principio ispiratore, il com-

mercio e i traffici gli elementi vitali di una 

piena marittimità. Ma su di esse incombe 

una diffusa instabilità: conflitti locali, ter-

rorismo internazionale, pirateria, sfrutta-

mento irresponsabile delle risorse marine, 

inquinamento, traffico di esseri umani e 

di materiale illecito, sono solo alcuni tra i 

più significativi fattori di pericolo. Come 

è stato autorevolmente evidenziato dal 
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Capo di Sato Maggiore della Marina Mi-

litare italiana, il valore e l’importanza del 

dominio marittimo risultano ancora oggi 

elementi decisivi non del tutto compresi, 

né riconosciuti come tali dalla pubblica 

opinione. Per colmare questa insufficien-

za, l’Ammiraglio Cavo Dragone ha sottoli-

neato l’esigenza di promuovere specifiche 

iniziative che possano incrementare il 

livello diffuso di consapevolezza marit-

tima. «Il mare è vivo: l’economia marittima 

rappresenta l’espressione della sua vitalità e 

l’ambiente marino il suo alveo naturale», ha 

aggiunto. «La cultura marittima è lo spirito 

ispiratore, il commercio e i traffici gli elementi 

vitali di una piena marittimità».

Il Simposio è stato anche un’utile occa-

sione per rilevare una volta di più la di-

mensione multidisciplinare del dominio 

marittimo. Un campo, questo, nel quale 

operano attori vecchi e nuovi, governati-

vi e non, i quali interagiscono nell’ambito 

delle relazionali internazionali fino a in-

fluenzare le stesse proiezioni geopolitiche 

dei singoli Stati.

Su queste tematiche sono emerse anche 

posizioni non unanimi a conferma della 

natura indispensabile del dialogo e della 

dialettica. Proprio per tali ragioni, l’Am-

miraglio Cavo Dragone ha più volte ri-

marcato la necessità, per tutte le Marine, 

di orientarsi verso un profilo di «mission 

partners» enfatizzando, nel contempo, la 

ricerca di soluzioni semplici e concreta-

mente percorribili. In questo ambito ini-

ziative come l’ADRION (Adriatic-Ionian 

Initiative Ministerial), la T-RMN (Trans 

Regional Maritime Network) e il Simposio 
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ficace. L’evento ha inoltre avvalorato il 

fatto che il futuro delle Marine del XXI

secolo è strettamente legato al dominio 

tecnologico in vista della realizzazione di 

moderne unità «multipurpose-by-design» e 

di sistemi/unità sempre più a guida «sen-

za pilota» anche nei campi di natura non

strettamente militare. Si tratta, né più né

meno, del dominio cibernetico degli spazi

strategici. Una sfida tecnologica affronta-

ta dalle maggiori Marine mondiali impe-

gnate a stabilire il corretto bilanciamento

tra sistemi tecnologicamente avanzatissi-

mi, ma sempre sensibili ad attacchi ciber-

netici, e schemi a più «bassa» tecnologia 

e meno vulnerabili, anche se, in linea di

partenza, meno efficaci. Ed è così che sfide 

e opportunità rappresentano le due facce 

della stessa medaglia, ovvero quella della

vita sul mare. Volendo riassumere i risul-

tati del Simposio, il Capo di Stato Maggiore

della Marina Militare ha rimarcato, in fase 

conclusiva, che il risultato maggiormente

significativo di quest’incontro veneziano

consiste nella riconosciuta necessità di

una sempre maggiore cooperazione tra le 

Marine nel rispetto delle regole interna-
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quello di rendere disponibili, in maniera 

sostenibile, le risorse marittime garan-

tendo, nel contempo, il libero traffico a 

beneficio dell’umanità senza esclusioni 

di sorta. Un obiettivo possibile soltanto se

continuerà la volontà di sedersi tutti in-

torno al medesimo tavolo, come avviene 

da anni a Venezia, allo scopo di discutere 

concretamente non solo di idee e di mas-

simi princìpi, ma perseguendo soluzioni

pratiche e efficaci da trovare a beneficio 

di tutti. La Marina Militare italiana, nelle 

migliori tradizioni di istituzione portatri-

ce dei princìpi ispiratori della Costituzione 

italiana – come ha rimarcato il Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella, citato 

dall’Ammiraglio Cavo Dragone, è dunque

impegnata nella promozione delle idee 

oggetto di discussione del Simposio di Ve-

nezia nell’interesse delle società e dell’u-

manità intera.

Da qui al prossimo appuntamento vene-

ziano del 2021, dunque, il programma di 

lavoro delle Marine sarà intenso, ma fon-

damentalmente racchiuso in un motto: 

«In the maritime domain we are truly stron-

ger together».


