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“Il Nodo di Gordio” è un think tank di geopolitica ed 
economia internazionale, promosso da una équipe di 
diplomatici, docenti universitari, giornalisti ed analis-
ti in numerose discipline (geopolitica, storia, econo-
mia, finanza, politica estera, studi militari, letteratura, 
arte, marketing, comunicazione e gestione della rete 
internet). Il think tank, accreditato presso il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazion-
ale quale Ente a carattere internazionalistico, è 
espressione di quel necessario dialogo tra Oriente e 
Occidente: un ponte culturale volto a favorire l’incon-
tro tra due mondi distanti geograficamente ma uniti 
da uno spirito che affonda le proprie radici nella notte 
dei tempi. L’omonima rivista di studi quadrimestrale 
è inserita e indicizzata presso il Ministero dell’Istruzi-
one, dell’Università e della Ricerca, come rivista 
scientifica.

Il Centro Studi “Vox Populi” nasce come naturale 
evoluzione dell’omonima rivista di studi storici e 
letterari, fondata nel 2003 e destinata all’approfondi-
mento ed alla diffusione delle ricerche sulla cultura e 
sulle tradizioni dei popoli.
Gli aderenti al Centro Studi, nelle loro funzioni di 
ricercatori e tecnici della comunicazione, operano da 
più di tre lustri nel campo della promozione e 
dell’elaborazione culturale.
Il loro impegno individuale, sviluppatosi in diversi 
settori, sia in campo accademico sia in ambito 
scientifico, ha permesso di realizzare rilevanti eventi 
culturali, convegni, tavole rotonde, rappresentazioni 
teatrali e artistiche.

“C’era una volta il Sistema Torino”. Non è una favola 
a lieto fine. Ed anche l’inizio non era granché, con 
l’occupazione sistematica di ogni centro di potere da 
parte di una ristretta oligarchia. Eppure quel Sistema 
è ora rimpianto a causa di un continuo peggioramento 
della situazione torinese. Colpa della crisi di una 
classe dirigente, pubblica e privata, che nella migliore 
delle ipotesi rappresenta ormai solo un “sotto sistema 
Torino”.
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