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In tale prospettiva ISAG ha organizzato una
serie di convegni con il precipuo intento di
individuare elementi di policy utili a sviluppare
il potenziale che la centralità geografica natu-
ralmente conferisce al porto calabrese. Uno si
è tenuto l’8 ottobre 2014 presso la Sala Delle
Colonne della Camera dei Deputati. Il titolo:
“ZES logistica ed energia. Fattori di sviluppo
per il Porto di Gioia Tauro”.
Recentemente, ISAG, al fine di contribuire
operativamente in merito alle tematiche
oggetto dei convegni, ha realizzato una pubbli-
cazione dal titolo “Il Porto di Gioia Tauro:Tra
città metropolitana e nuovi paradigmi geopo-
litici”. La presentazione si è svolta il 16 giugno
2016 presso la Nuova Aula Gruppi
Parlamentari.
A entrambi gli eventi è stato invitato il C.A.F.I.
il cui Presidente,Alessandro Bonforti, ha assi-
stito ai lavori. Inoltre per il Convegno del
2014, il Collegio ha pubblicato un ampio reso-
conto degli interventi nel numero di novem-
bre di “AF” del 2014. Nel libro presentato a
giugno, l’ing. Giovanni Saccà, Responsabile
studi ferroviari del C.A.F.I., ha scritto il capito-
lo “Estensione delle funzionalità gate way del
Porto di Gioia Tauro e conseguenti necessità
di adeguamento delle infrastrutture ferrovia-
rie e logistiche italiane”.

Di seguito riportiamo alcuni stralci significati-
vi di parte degli interventi presentati.
Ci scusiamo con gli Autori per le eventuali
inesattezze nel testo, realizzato dalla trascri-
zione dell’audio della  registrazione “all’im-
pronta”, forse tecnicamente non perfetta ma
con la quale crediamo di aver riportato il
“succo” degli argomenti.
Ringraziamo gli amici dell’Isag, con i quali
siamo lieti di collaborare su tutte le importan-
ti questioni che da questi vengono trattate.
Rammentiamo che l’Isag, Istituto di Alti Studi
in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (ISAG) di
Roma, fondato il 14 luglio 2010 da Tiberio
Graziani e Daniele Scalea è una associazione
di promozione sociale.
Dal 2013 ISAG è riconosciuto come ente
internazionalistico dal Ministero degli Affari
Esteri.
Scopo dell’ISAG è quello di diffondere lo stu-
dio della geopolitica e stimolare in Italia un
ampio ed articolato dibattito sulla politica
estera del paese.
Oltre alla dimensione di ricerca scientifica,
l’ISAG opera in maniera indipendente nel
campo della diplomazia pubblica favorendo le
relazioni politiche, culturali ed economiche
dell’Italia con gli altri paesi.
(www.isag-italia.org)

Il C.A.F.I. vuole evidenziare le attività dell’ISAG unitamente a
CeFRIS su questo importante argomento:


