
INCONTRIDI GEOPOLITICA Unprimobilanciodell’impatto prodottodalla pandemiaconFabrizioMarontaeDarioFabbrial CircoloUfficiali dellaMarinaMilitare

Seil virus cambiail mondo
DI ARMIDAPARISI

R
iprendonogli Incontri di
geopoliticaal CircoloUffi-

ciali dellaMarina.Appun-
tamento staseraalle 19, sulla ter-

razza di via CesarioConsole2,
con duegrandifirmedellarivista
di geopoliticadirettadaLucioCa-
racciolo: DarioFabbrie Fabrizio
Maronta.Al centrodella riflessio-
ne i risvolti geopoliticidellapan-

demia cosìcomesonoanalizzati
nelnumerodi “Limes”intitolato
“ Il mondovirato” ededicato,in
particolare, alle relazionisempre
più complicatefra Cina e Stati
Uniti. L’incontro si proponedi
tracciareunbilanciodell’impatto
prodottodalla pandemiadi Covid-

19 sugli equilibristrategicie geoe-

conomici globali.

Ne parliamo con AndreaDi Rai-
mondo, presidentedelClub Limes
di Napoli cheorganizzagli incon-
tri insiemecon il Cnr-Ismed e il
CircoloUfficialidella Marina Mi-
litare.

Cosaèil Club Limes?
«Èun puntodi aggregazionesul-

la geopolitica.NelNord Italia ce
nesonoparecchimailclub napo-

letano l’abbiamofondatosolonel
2018,quandoero presidentedel
CircoloUfficialidella MarinaMi-

litare, proprioperchémi eroac-
corto cheincittàmancavaunmo-

mento di incontrointornoa que-

sti temi. Mi è sembrataunaca-

renza singolareper unacittà con
tre università euncorpoconsola-

re di ben70consoli.Così conSal-
vatore Capasso,direttore del-

l’Ismed e con il consoleMariano
Bruno abbiamodato vita alclub

partenopeodiLimes».
Quandosi tengonogli incontri?

«Gli incontri,semprequi al Cir-

colo, sono apertialla città e pri-

ma dellockdown avvenivanocon

cadenzamensile.Adessopensia-

mo di riprenderequest’abitudine.
Soprattutto perchésonoestrema-

mente sitimolanti:ognivoltac’è
unredattoredellarivistache pre-

senta il nuovonumeroaccantoaun
ospiteillustre.AbbiamoavutoTria,

quandoera ministro dell’Econo-
mia; Amendola,daministropergli

Affari Europeir l’ambasciatricein-
glese Jill Morris, perdirnesolo al-

cuni. Epoi, Lucio Caracciolo,che
sostienemoltoil nostroprogetto,è
praticamentedi casa».

I temicheaffrontatesonosem-

pre legatiall’attualità?
«Sì perchélageopoliticasi evol-

ve neltempoedunqueè attentaai
cambiamenti.Noi non ci siamo
maifermati.Duranteil lockdown
abbiamoavutoun interessantissi-

mo incontroonlineconCarloCot-
tarelli. Inoltrecollaboriamocon
leUniversitàParthenopee Fede-

rico II, i cuiprofessorisononel
comitatoscientificodelclub.Que-

sto è il nostro incontrodellari-
partenza e avvienenell’ambito
della“Naplesshipping week”,la

settimanade-

dicata alla
cultura e
all’economia
delmare,che

si svolge a
Napolifinoa
sabato.Uno
dei temi trat-

tati saràpro-
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prio quello del post- lockdown:è
questo il motivo per cui presen-

tiamo il numero di Limes che ne

parla».

Quali scenari si aprono per il fu-
turo?

«La geopolitica non è predittiva.

Analizza conflitti di potere che av-

vengono in momenti e luoghi de-

terminati,incrociando discipline

diverse: dalla storia alla geogra-

fia, dall’antropologia all’econo-
mia. Studia casi specifici per i
quali è necessario riflettere sui

singoli soggetti in competizione

che nel frattempo variano. È un

ragionamentodinamico che non

è limitatosolo alle guerre ma an-

chealle dispute di carattere poli-

tico amministrativo. Se la geopo-

litica fossepredittiva ci eviterem-

mo tanti problemi ».
__IlComandanteAndreaDiRaimondoconilpresidentedelCnr,MassimoInguscioeildirettoreCnrIsmed,SalvatoreCapasso
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