guerra e mare

Conflitti, politica
e diritto marittimo

guerra e mare

dalla Presentazione dell’ammiraglio
Giampaolo Di Paola

Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Ferdinando Sanfelice di Monteforte,
nato a Roma nel 1944, è entrato in Accademia Navale nel 1962. Sciabola d’onore 1965,
ha partecipato al salvataggio dei Boat People
vietnamiti nel 1979, alle operazioni marittime
della NATO per la crisi della ex Jugoslavia
e ha comandato l’operazione NATO antiterrorismo Active Endeavour. Conclusa la carriera come Rappresentante Militare Italiano
alla NATO e all’Unione Europea nel luglio
2008, col grado di Ammiraglio di Squadra,
ha insegnato all’Università Cesare Alfieri di
Firenze e alla Cattolica di Milano. Attualmente insegna Studi Strategici all’Università
di Trieste (polo di Gorizia). Ha pubblicato i
volumi Strategy and Peace, I Savoia e il mare,
La Strategia e Le Strategie Declaratorie della
NATO e dell’UE, oltre a numerosi saggi di
carattere storico e strategico.

«In un mondo globalizzato, il mare appartiene di diritto, insieme allo spazio e al cyberspazio, a quei global commons la
cui gestione si confronta periodicamente con il dilemma libertà e controllo, uso proprio o viziato da interessi di parte.
L’opera dell’ammiraglio Sanfelice di Monteforte ne analizza
tutte le sfumature che hanno accompagnato le vicende umane nel tempo, dalla guerra convenzionale, a quella “asimmetrica” e alle questioni relative alla tratta degli schiavi e alla
pirateria, fenomeni che qualcuno si illudeva fossero estinti
da tempo, mentre sono prepotentemente di nuovo balzati
all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale.»

Ferdinando Sanfelice di Monteforte
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l mare non è mai calmo.
Non lo è mai stato. Da
secoli dietro la linea blu
dell’orizzonte si combattono
guerre per la conquista delle vie marittime, per lo sfruttamento delle risorse marine,
per i traffici di merci e di uomini. Dal concetto di guerra
sui mari alla definizione degli spazi sovrani, dalle guerre
commerciali alla pirateria, alla
tratta degli schiavi e per finire alle minacce asimmetriche
rappresentate dal terrorismo
navale, questo saggio affronta
la storia del diritto marittimo
internazionale raccontando la
genesi delle norme e mettendo
in luce tutte le zone d’ombra e
le lacune che l’attuale evolversi
della situazione geopolitica internazionale sta evidenziando.
Oggi come nel passato le distese marine sono il confine su
cui si giocano la pace e il benessere dei popoli, perché la
storia insegna che chi controlla il mare controlla la terra.

