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Bollettino n. 33 del 4 maggio 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “La nuova guerra fredda. Un confronto senza regole del gioco per la  

    Supremazia culturale, economica, politica e militare. ”  
 

Relatore: Giorgio Battisti – Generale di Corpo d’Armata 

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Nicola Bianchi, Dino Bonatti, Enzo 

Braghini, Marisa Castagna, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, Pietro 

Falcone, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Achille 

Marinelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Paolo Panizza, Federico Pelloja, 

Domenico Procopio, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 

Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci ha aperto la serata, chiedendo all’Avv. Mauro Gheda (Presidente 

dell’Associazione MAI – Mine Action Italy Onlus) di introdurre il curriculum vitae del relatore. 

Il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, mantovano di nascita ma modenese di adozione, 

ha vestito l’uniforme dell’Esercito Italiano per oltre 40 anni. Ha frequentato l'Accademia Militare 

di Modena. Ufficiale di Artiglieria da Montagna,  ha prestato servizio nelle Brigate Alpine 

“Taurinense“, “Tridentina “ e “Julia“ ed ha ricoperto diversi incarichi allo Stato Maggiore 

dell’Esercito. Ha partecipato alle operazioni in Somalia (1993), in Bosnia (1997) e in Afghanistan 

per ben quattro volte (2001, 2003, 2007 e 2013).  

Successivamente ha preso la parola il relatore, il quale ha introdotto il tema della serata 

partendo dalla GUERRA FREDDA degli anni 1945-1991, caratterizzata dalla cortina di ferro che 

ha visto come protagonisti USA & Blocco Occidentale da una parte, contro URSS & Blocco 

Orientale dall’altra. Il primo con l’obiettivo di contenere il comunismo ed impedirne la diffusione, 

il secondo con l’obiettivo di diffondere il modello del comunismo nel mondo. Sono anni 

caratterizzati dallo spionaggio CIA e KGB e dalla grande competizione fra i due blocchi a livello 

ideologico, politico, sociale, militare, nucleare, spaziale, tecnologico e anche sportivo. 

A metà degli anni Ottanta, l'Unione Sovietica paga il prezzo della corsa agli armamenti, 

ritrovandosi con l'economia collassata ed incapace di controllare sia il proprio paese, sia il blocco 

dei paesi satelliti. Fallisce il tentativo del nuovo segretario - Michail Gorbaciov - di riformare il 

sistema e la caduta del Muro di Berlino (9 nov 1989), simbolo della divisione tra Est e Ovest, 

sancisce la fine della fase di relazioni internazionali bipolari,  definite quasi mezzo secolo prima 

dagli accordi di Jalta, dove il concetto di sicurezza equivaleva alla distruzione reciproca.  

La dissoluzione dell’URSS avvenuta il 26 dicembre 1991 decreta definitivamente la fine della 

Guerra Fredda.  

A partire dal quel momento inizia la fase della NUOVA GUERA FREDDA, che vede il passaggio dal 

sistema bi-polare USA-URSS, in cui si assiste progressivamente ad una frammentazione di 

questo equilibrio a causa dei  numerosi conflitti etnico –religiosi e  interni , e del  terrorismo 
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islamico, al sistema multi-laterale dei giorni nostri, un mondo senza regole minacciato da lotte 

per l’egemonia regionale e dal rischio nucleare (Nord Korea, Pakistan, ecc.), dove il più 

determinato prende il sopravvento. 

Tutto ciò ha creato una situazione di  grande instabilità, in cui sono presenti numerosi fattori di 

crisi/tensioni. In primis l’instabilità politica di alcuni paesi (Afghanistan, Iraq, Siria, Nigeria, 

Somalia, Sudan, ecc.), ma anche le conflittualità regionali, le emergenze umanitarie, i flussi 

migratori, i traffici illegali e le attività criminali (droga, armi, contrabbando di petrolio, rapimenti 

per riscatto, estorsioni, traffico di  esseri umani – specie donne e minorenni, riciclaggio di denaro, 

ecc.), nonché le problematiche legate alle risorse energetiche, i fenomeni di pirateria, il 

terrorismo islamico e le minacce nucleari. 

In particolare il bacino del mediterraneo del sud è un vero e proprio “caos”, ove in meno di tre 

anni si è configurato un arco d’instabilità che,  passando per il Medio Oriente, Afghanistan - 

Pakistan e Oceano Indiano,  investe l’intera porzione settentrionale del continente africano fino 

al Golfo di Guinea.  

Il bacino del mediterraneo è anche un nodo cruciale per le rotte commerciali intermodali a 

lungo raggio tra l’Oceano Atlantico e Pacifico,  con il transito del 19-20% del traffico marittimo 

globale di merci e passeggeri, di cui il 30% del petrolio mondiale e 2/3 delle altre risorse 

energetiche dirette verso l’Italia e l’Europa;  17 milioni circa i container stimati movimentati nel 

2017 nei vari porti.  

Le linee di comunicazione marittime, porti e altre infrastrutture critiche sono sempre più esposte 

alle attività di “attori” illegali quali terroristi, pirati e organizzazioni criminali. 

In molti casi i profitti criminali sostengono i gruppi terroristici. La globalizzazione si è rivelata 

essere un'arma a doppio taglio. L'apertura delle frontiere, i mercati aperti ed una maggiore 

facilità di trasporto e di comunicazione hanno favorito sia i terroristi che i criminali. Grazie ai 

progressi della tecnologia, comunicazione, finanza e trasporti, le reti di terroristi e di gruppi 

criminali organizzati, che operano a livello internazionale,  si possono facilmente collegare tra 

loro. Mettendo in comune le loro risorse e competenze (anche tattiche), possono aumentare 

significativamente la loro capacità di fare del male. 

Insomma uno scenario sicuramente “inquietante”, che ha dato spunto a numerose domande cui 

il nostro apprezzato  Relatore ha risposto in maniera precisa ed  esaustiva. 

In conclusione ha ripreso  la parola il nostro Presidente che, dopo essersi complimentato con il 

Relatore della serata, alle ore 23.00 circa ha ringraziato  tutti i presenti e chiuso la serata. 

  

I partecipanti alla serata sono stati n.  25 Soci (su 45 – 56%) e n. 11 ospiti.       
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             Foto a cura di Graziella Rigon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


