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Introduzione  

 

La fine del confronto bipolare ha chiuso il sipario dell'ordine bicromatico che governava il palco-

scenico globale per catapultare improvvisamene tutti i suoi attori, vecchi e nuovi, su di un piano del 

tutto rinnovato. Con l'inizio di questo secondo atto la scenografia si tinge di innumerevoli colora-

zioni e subisce un forte cambiamento in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo prima di tutto i protagoni-

sti principali, che perdono parte della loro importanza con leggero vantaggio di tutti gli altri attori.  

La competizione tra i due protagonisti, Stati Uniti ed Unione Sovietica, muta in maniera brusca ed 

inaspettata poiché il ferimento e l'indebolimento dell'Unione Sovietica la porta a diventare deutera-

gonista, quindi secondo attore principale, dietro agli Stati Uniti, che sembrano destinati ad essere la 

figura che uscirà vincitrice dal confronto. In realtà ciò non si è verificato, non è avvenuta quella "fi-

ne della storia" che invece qualcuno si aspettava. Sul nuovo palcoscenico gli attori che prima ave-

vano giocato solo una parte minore o che comunque erano rimasti in secondo piano, fanno ora sen-

tire la loro voce, il loro peso. Una miriade di attori grandi e piccoli, che per molti anni hanno agito 

entro una cornice ben delimitata, da questo momento rivendicano per sé un ruolo nuovo, portando 

avanti le proprie istanze ed i propri obiettivi in maniera indipendente dai due protagonisti: in poche 

parole ogni Stato rivendica la volontà di perseguire in maniera autonoma il proprio interesse nazio-

nale.  

É in questo clima caotico, sfuggito al precedente ordine, che si ritrova un paese come l'Italia, che 

vuole inseguire quei suoi interessi senza però poterli chiamare con il loro vero nome, a causa della 

retorica che il termine "interesse nazionale" ha avuto sotto il Fascismo. Sono quindi molte le sfide 

che hanno atteso il Paese, da quella di dover badare alla propria sicurezza in maniera autonoma do-

po aver giocato il ruolo di security free rider per tutto il periodo della Guerra Fredda, a quella di 

dover far maturare una classe politica in grado di pensare con la propria testa anziché subire forti 

vincoli provenienti dall'esterno. L'influenza statunitense è presente ancora oggi e gli Stati Uniti rap-

presentano un importantissimo punto di riferimento per il Paese, ma con la rinnovata autonomia 

d'azione l'Italia ha avuto la possibilità di esprimere tutte le sue potenzialità, a lungo rimaste celate. 

A causa dell'impreparazione per questo nuovo evento, per una poca consapevolezza nelle proprie 

capacità accompagnate da un forte e probabilmente eccessivo senso critico che fatica a trovare i 

pregi ma non esita nell'individuazione dei vari difetti, il Paese tutto ha la responsabilità di dover 

guardare alla realtà in maniera più razionale.  

Se l'Italia non vuole giocare sullo scacchiere internazionale come una pedina di secondo ordine, le 

élite politiche devono guadagnare nuova credibilità sia agli occhi della propria popolazione che agli 

occhi del mondo, poiché solamente se il Paese sarà considerato quale partner affidabile ed attendibi-

le potrà dialogare alla pari con gli altri protagonisti del panorama globale. Il contesto caotico che 

coinvolge tutti i continenti e che li lega in modo indissolubile tra loro rende essenziale questo salto 

di qualità soprattutto perché molte delle criticità avvengono in un'area geograficamente molto vici-

na ai confini nazionali, fino a riguardarli direttamente. Oltre a dover esercitare un ruolo di primo 

piano nella propria regione, deve anche dotarsi delle strutture e degli strumenti che le permettano di 

estendere il proprio raggio d'azione. La Repubblica di Venezia è stata uno degli esempi più impor-

tanti di attori statali basati sul commercio e l'Italia, essendo come la sua antenata una potenza regio-

nale con interessi internazionali, deve sviluppare quegli strumenti che le consentano di tutelare i 

propri interessi nazionali diffusi per il globo, come nelle migliori tradizioni di una potenza che basa 

il suo successo sul commercio. L'evoluzione del panorama internazionale ha prodotto anche dei mu-

tamenti nella natura degli attori statali consistenti nella perdita di importanza del territorio a favore 

dell'economia, per cui si ha la trasformazione dello stato da entità geopolitica ad attore geoecono-

mico. 

É questo il clima caotico, di incertezza ed in rapido mutamento in cui l'Italia è chiamata a cammina-

re sulle proprie gambe.  
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1. Tra geoeconomia ed interessi nazionali 

 

La conclusione del confronto bipolare segna un fondamentale spartiacque sotto il punto di vista sto-

rico, per la gerarchia dell'ordine mondiale ma soprattutto per il ritorno del principale attore interna-

zionale: lo Stato. Questo è «l'unica forza che rivendica l'ordine nel caos»1, poiché è l'unico che rie-

sce, mediando tra gli interessi particolari degli attori interni allo Stato e le conseguenze della globa-

lizzazione2, ad assicurare la rappresentanza politica dei cittadini e definire i propri interessi, azione 

precedentemente subordinata alla volontà delle due superpotenze.  

Chiusosi il sipario della Guerra Fredda, l'attore internazionale per eccellenza riconquista un grado di 

autonomia che precedentemente non aveva, la quale ha portato con sé una novità: la possibilità, o 

meglio, l'obbligo di dover scegliere, azione resa complicata dal fatto di non avere più un avversario 

chiaramente identificabile, cui si accompagna una maggiore incertezza nel sistema internazionale. 

Tuttavia questa nuova centralità statale incontra numerose difficoltà: opera in condizioni di sovrani-

tà limitata poiché viene erosa da organizzazioni internazionali e sovranazionali, deve adeguare la 

sua natura da attore militare ad attore geoeconomico3 e deve affrontare la rottura del legame tra ric-

chezza e territorio4 nonché la perdita della sovranità monetaria. Proprio questi ultimi temi assumono 

un'importanza crescente, soprattutto per via del grande numero di banche, corporazioni, agenzie di 

rating, fondi sovrani e multinazionali.  

Lo sviluppo tecnologico ha reso il globo più piccolo ed interdipendente, mentre l'esplosione demo-

grafica contribuisce a renderlo più stretto e pieno5. Non stiamo assistendo ad un "ritiro dello Stato", 

piuttosto ad un suo adeguamento alle sfide contemporanee. Di conseguenza, siamo davanti ad un 

cambiamento anche nella concezione della sicurezza, che non è più legata solo alle Forze Armate, 

ma riguarda anche lo sviluppo economico. La competizione si è spostata dalla conquista territoriale 

all'acquisizione di quote di mercato globali ed in quest'ottica si comprende bene come non esistano 

più nemici da distruggere, «ma rivali da controllare, che domani potrebbero trasformarsi in prezio-

si alleati»6. Negli anni Novanta del secolo scorso Edward Luttwak parlava proprio di queste nuove 

                                                           
1 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Limes, "La terza guerra mondiale?", n. 2/2016, pag 62. 

Cfr. Carlo Jean, Chi definisce gli interessi nazionali, Aspenia, n. 34/2006, pag 85.  
2 Nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa pubblicato nel luglio 2015 si legge come "l'attuale perio-

do è contraddistinto da due fenomeni geopolitici concorrenti e concomitanti: una progressiva globalizzazione dei fe-

nomeni e delle problematiche, che tende a trasformare il mondo in un "villaggio globale" ad alto livello d'interconnes-

sione e, almeno per una parte del mondo, ad alta interdipendenza, e un parallelo processo di frammentazione, che ge-

nera indebolimento strutturale e destabilizzazione specialmente delle identità statali meno forti o di nuova costituzio-

ne". L'importanza di tale documento è dovuta al suo orientamento sia politico -e questa è un'assoluta novità nel panora-

ma italiano- che strategico per lo sviluppo dello strumento militare ed il suo utilizzo ai fini della politica estera e di dife-

sa dell'Italia. Per la prima volta si fa un esplicito riferimento alla tutela degli interessi nazionali del Paese.  
3 Carlo Jean, Geopolitica, Editori Laterza, Roma, 1997, introduzione pp. XI-XIV, pp. 53, 54 e 94. Nell'epoca post-

bipolare fare ricorso all'uso della forza viene visto negativamente, non è più accettato culturalmente da parte delle opi-

nioni pubbliche democratiche e per questo gli Stati industrializzati operano una trasformazione nella natura della com-

petizione, passando da quella militare a quella economica. Per quanto riguarda l'erosione di sovranità degli Stati-

nazione, la tecnologia svolge un ruolo chiave, poiché nelle società della prima industrializzazione, o ancora prevalente-

mente agricole, l'estensione territoriale è un concetto predominante, per cui vi è una tendenza all'espansione ed alla 

guerra. Nelle società avanzate e postindustriali non domina la dimensione orizzontale bensì quella verticale, quali know-

how, tecnologia e produttività che "dematerializzano e deterritorializzano" la potenza e la produzione di ricchezza. Il 

valore geopolitico del territorio ha subito una grande trasformazione sotto i punti di vista economico e strategico dato 

che i concetti di potenza e ricchezza si sono in gran parte dematerializzati. Nonostante ciò, il territorio ha ancora un 

grandissimo valore simbolico, politico e giuridico. Cfr. Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, 

Sicurezza, Terrorismo e Società, n. 2/2015, pag 64. Il ricorso alla coercizione diretta è sempre possibile ma molto più 

limitato.  
4 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, FrancoAngeli, Milano, 2005, pag.42. Gli au-

tori affermano come gli Stati non devono "fronteggiare più la "rivolta dei poveri" -rimasti "sedentari"- ma quella dei 

"ricchi" -divenuti nomadi- che possono trasferire all'estero capitali e produzione".  
5 Carlo Jean, Geopolitica, Op. cit., pag. 6.   
6 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. cit., pag. 20. Cfr. Mauro Morbidelli, In-

telligence Economica e Competitività Nazionale, Centro Militare di Studi Strategici, Paper - Ottobre 2005, pag 33. Si 
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modalità di conflitto, facendo un parallelo tra le "vecchie" guerre basate sull'uso della forza militare 

e le "nuove" guerre, portate avanti con lo strumento economico: i capitali investiti dallo Stato altro 

non sono che la potenza di fuoco, gli investimenti allo sviluppo corrispondono ai progressi degli 

armamenti, la penetrazione dei mercati sostituisce le basi militari all'estero mentre le imprese sono 

l'avanguardia vera e propria7, ciò che gli statunitensi chiamano "boots on the ground". Più di recen-

te il generale Carlo Jean e l'economista Paolo Savona hanno infatti affermato che "è cessata la se-

parazione netta tra guerra e pace, è tramontata la frattura tra guerra economica e conflitto milita-

re, è ormai tenue la differenza tra psywar a carattere politico e strategico e infowar di tipo com-

merciale"8. Alla luce delle nuove condizioni, si delinea come priorità assoluta quella di essere in 

possesso di una buona "macchina da guerra economica", sia nella sua forma attiva (penetrazione dei 

mercati altrui e vantaggio competitivo), che passiva (difesa del proprio interesse nazionale), che de-

ve essere sostenuta da una struttura statale credibile. Il fatto che ogni Stato tenti di massimizzare le 

proprie quote di mercato non è un fenomeno nuovo, piuttosto la novità riguarda l'intensità, le moda-

lità d'azione ed il fatto di vedere capovolto il rapporto tra economia e politica, con la prima che oggi 

prevale sulla seconda9. Gli Stati non sono quindi entità statiche, bensì attori dinamici in continuo 

mutamento che, per sopravvivere, devono adattarsi ai cambiamenti del sistema internazionale. Que-

sta loro lotta per la sopravvivenza li rende in qualche modo simili agli esseri umani, che scelgono in 

base alle loro esigenze, quindi in base a ciò che essi considerano essere le loro priorità. Gli Stati 

agiscono allo stesso modo, perseguendo le loro priorità, cercando di realizzare il proprio bene10: in 

sintesi, inseguono il loro interesse nazionale.  

Secondo Carl Schmitt la politica è espressione dei rapporti di forza e l'essenza della politica interna-

zionale è riconoscibile nella lotta per il potere per cui "gli Stati non combattono per valori, ma per 

interessi: combattono per valori soltanto quando essi sono funzionali ai loro interessi"11. Molti au-

tori, pur non condividendo la posizione di Schmitt, ammettono l'impossibilità di trattare l'uno sepa-

ratamente dall'altro12.  

L'interesse nazionale non è quindi un dato oggettivo, inteso come "naturale", ma è un concetto poli-

tico, poiché legato alla sovranità ed alle decisioni. É mutevole e rappresenta «più un' "arte" che una 

scienza», poiché la politica non è un sistema di algoritmi ma un sistema di decisioni, per cui i pro-

blemi politici non hanno una ed una sola soluzione13. É stata la Rivoluzione francese ad affermare il 

concetto di interesse "nazionale", inteso come interesse "generale" prevalente su quelli particolari 

delle classi. L'interesse generale nazionale varia da Stato a Stato poiché è influenzato -non determi-

nato- dalla sua storia, cultura, geografia, ordinamento politico, sociale ed economico.  

Oltre a questi interessi che possono mutare nel tempo, ve ne sono altri che possono essere definiti 

interessi "vitali" poiché riguardano concetti quali la sovranità, l'integrità territoriale, lo sviluppo 

economico, la salvaguardia della vita dei cittadini e dell'immagine del Paese che, per tali caratteri-

                                                                                                                                                                                                 
rende necessario rivalutare l'importanza della sicurezza economica, la quale rientra nel più vasto ambito dalla sicurezza 

nazionale. 
7 Laris Gaiser, Op. cit., pp. 65-68.  
8 Pierre Chiartano, Le spie? In Borsa! E la Difesa rimane senza armi..., Grandangolo, 9 marzo 2011, pag 15. Nella pre-

sentazione del loro libro Intelligence economica gli autori Jean e Savona pongono l'accento proprio sull'importanza di 

questo strumento, poiché "per fare una guerra in economia le armi non servono. Avere informazioni altrui, proteggen-

do le proprie, è sufficiente per ipotecare la vittoria. Per questo, a livello internazionale, l'intelligence economica ha ac-

quisito sempre più importanza nell'apparato statale".  
9 Laris Gaiser, Op. cit., pp. 64 e 65.  
10 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. cit., pp. 16 e 17.  
11 Ibidem. Schmitt sottolinea come si sia combattuto anche per cose che poco avevano a che fare con il benessere dello 

Stato, tra i quali le ambizioni di un monarca e la ricerca di prestigio.  
12 Umberto Gori (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, "Atti del conve-

gno..." Centro Militare di Studi Strategici, FrancoAngeli, Milano, 1998, pag. 148. Secondo il Professor Umberto Gori 

"un interesse è un "valore" attribuito ad un oggetto dato, un "bene", sia esso materiale o immateriale, per il quale si è 

disposti a pagare un prezzo in termini di gradi di rinuncia a beni concorrenti" .   
13 Carlo Galli (a cura di) Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, "Atti del conve-

gno...", Centro Militare di Studi Strategici, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 81 e 82.  
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stiche, possono essere concepiti come "prepolitici"14. Visti tutti questi elementi mutevoli, ai fini del-

la determinazione di cosa sia l'interesse nazionale, le variabili sono più decisive delle costanti15.  

In sintesi, potremmo dire che gli interessi vengono definiti in base ai valori ed ai principi apparte-

nenti a ciascuna civiltà: la politica estera e di sicurezza di uno Stato altro non sono che il riflesso 

della politica interna e dei principi su cui essa si fonda.  

Per questo motivo, strettamente legato al concetto di "interesse nazionale" vi è la nozione di politica 

estera16. Nell'analisi accademica della politica estera vi sono due principali filoni di pensiero: quello 

realista e quello idealista. Se i primi tendono a vedere le cose come sono, per poi tentare di trarne il 

maggior beneficio possibile, i secondi giudicano le cose per come dovrebbero essere, facendo il 

possibile per creare le condizioni per poterle realizzare. Se nessuna delle due visioni può conside-

rarsi la migliore, bisogna comunque osservare come la teoria realista sia sempre alla base delle scel-

te politiche17. 

Il concetto di interesse nazionale ben si coniuga con il filone di pensiero realista poiché entrambe 

sono intimamente legati con l'effettivo status dell'ambiente circostante. Ogni decisione di politica 

estera deve infatti essere preceduta da uno studio quanto più oggettivo e chiaro possibile riguardo le 

condizioni internazionali. Una volta esaminato tale ambiente, «occorre definire la nostra posizione, 

i nostri interessi, i nostri obiettivi, derivandoli dalla realtà politica. Questa è la logica dell'interesse 

nazionale»18. Nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Governo 

italiano nell'aprile 2015, si legge infatti come si renda necessaria "l'adozione di un rigoroso reali-

smo nella definizione delle priorità e nella scelta degli strumenti d'intervento. Ogni differente scelta 

che facesse deflettere verso un approccio "non realista" ai problemi della sicurezza internazionale 

si tramuterebbe in un forte dispendio di risorse e in una tutela degli interessi nazionali molto meno 

che ottimale"19.   

                                                           
14 Carlo Jean, Geopolitica, Op. cit., pp. 55-57. Cfr. Carlo Jean, Chi definisce gli interessi nazionali, Op. Cit., pag 85. 

Tali interessi "vitali", o "prepolitici", secondo il generale Jean potrebbero essere definiti anche come interessi "costitu-

zionali". Cfr. Umberto Gori (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. 

Cit., 148-150. Il Professor Umberto Gori parla di 6 tipi di interessi nazionali: 1) primari o vitali, riguardanti la soprav-

vivenza dello Stato; 2) secondari e/o strumentali, che possono essere connessi ai primi, come ad esempio la protezione 

diplomatica dei propri cittadini all'estero; 3) permanenti, che mutano molto lentamente nel tempo; 4) variabili, a diffe-

renza dei precedenti dipendono da ciò che nel tempo viene considerato un interesse nazionale; 5) generali, se riguarda-

no aree molto vaste; 6) specifici, al contrario dei precedenti riguardano are ben più delimitate e coprono settori più ri-

stretti. In sintesi, i fattori che provocano cambiamenti negli interessi nazionali sono soprattutto il passaggio del tempo, 

l'ambiente circostante e la diplomazia. Proprio per questi motivi, è piuttosto complesso definire l'interesse nazionale. In 

ogni caso, gli interessi nazionali possono essere definiti in termini di cause passate e di obiettivi futuri di chi detiene il 

potere in un determinato momento storico. Cfr. Luigi Troiani, L'interesse nazionale, Gli interessi nazionali e la nazione, 

no.1 febbraio 2015, pp. 7-9. Troiani sottolinea come, a differenza della dello Stato -che è un artificio giuridico-formale- 

sia invece più complicato ricercare quale, tra i tanti interessi (al plurale) di un popolo, possa costituirsi  in "interesse" (al 

singolare) riferito alla nazione. A tal proposito è interessante vedere la piramide che ideata da Mark R. Amstutz per cui 

nella politica estera la "base è data dai "National Interests" a loro volta fondati su "Nationalism" e "Ideology". Gli inte-

ressi generano i "National Goals", che a loro volta producono la "National Strategy" e quindi la "Foreign Policy"".  
15 Carlo Galli (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. Cit., pp. 81-85. 

Carlo Galli porta come esempio il caso statunitense: in base alla Dottrina Monroe, lo "spazio vitale" statunitense aveva 

dimensioni continentali; a questo vi fu poi accostato quello della 'libertà dei mari', così da controllare le rotte marittime 

commerciali del globo, visto anche il nascente capitalismo industriale statunitense. Con la fine degli anni 30 del Nove-

cento l'interesse nazionale di Washington viene ridefinito come l'esigenza di uno "spazio vitale" esteso virtualmente a 

tutto il pianeta, mari compresi, dati l'enorme sviluppo dell'economia industriale e l'esigenza di uscire dalla grande reces-

sione. L'abbraccio a stelle e strisce si consoliderà ulteriormente con la vittoria nella seconda guerra mondiale. É così che 

l'interesse nazionale statunitense è mutato dalla dimensione continentale a quella globale.   
16 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pp. 40 e 41. La definizione degli 

interessi nazionali è sempre più influenzata dai condizionamenti e dalle opportunità offerte dal contesto esterno. Si è 

avuta un'attenuazione nella distinzione tra politica estera e politica interna, con quest'ultima che ha guadagnato nuova-

mente centralità.   
17 Ivi, pp. 17 e 18. 
18 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Op. Cit., pag 63.  
19 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pag. 22. A differenza di altri paesi, l'Italia non ha 

una tradizione nella formulazione di tali documenti: l'ultimo esempio significativo risaliva al 1986. 
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Se questo è vero per tutti i Paesi, lo è ancora di più per l'Italia poiché "anche se può succedere di 

tutto, l'Italia non può fare tutto: il nostro spazio d'azione, per essere efficace, deve essere limita-

to"20 poiché l'aumento e la dispersione degli obiettivi e dei tavoli su cui si interviene indeboliscono 

il nostro potere negoziale. É necessario fare un esercizio di distinzioni e gerarchie, procedendo a de-

finire cosa è strategico per noi, "poiché se tutto è strategico, nulla è strategico"21.   

Consapevoli del grande vincolo rappresentato dalle risorse limitate, il Libro Bianco delinea una 

strategia di medio termine della politica estera italiana e tra gli obiettivi vi è un maggiore e più 

esplicito riferimento alla tutela degli interessi nazionali. La tendenza alla diffusa instabilità a livello 

internazionale è destinata a permanere, per cui l'Italia deve elaborare una strategia che coinvolga la 

società nel suo complesso22. É necessario cercare di fare un elenco degli interessi per poi tentare di 

darvi una priorità, poiché da tale "esercizio" dipende l'efficiente allocazione delle risorse e per fare 

ciò le élites politiche rivestono un ruolo essenziale23.    

Occorre fare delle scelte non solo in base a cosa si vorrebbe fare, ma soprattutto in base alla propria 

potenza e capacità, ossia al livello di risorse e sforzi che si è disposti ad impiegare per raggiungere 

un certo obiettivo: "un interesse è tale solo se si è in condizioni di conseguirlo, in caso contrario 

non si tratta di interesse, ma di semplice aspirazione"24.   

É possibile fare una classificazione degli interessi nazionali secondo le loro diverse dimensioni25: 

  1. questi variano sulla base del loro contenuto (economico, politico, di prestigio, ecc.) e dipendono 

dal ruolo che lo Stato vuole giocare; 

  2. le priorità, per cui gli interessi si distinguono tra vitali o secondari; 

  3. considerando gli interessi nazionali degli altri stati, che possono essere comuni o conflittuali con 

quelli di un dato Paese, per cui è necessario progettare una politica estera chiara per definire i propri 

interessi, azione necessaria per intraprendere i negoziati diplomatici; 

  4. dimensione temporale, per cui gli interessi nazionali possono essere a breve o lungo termine; 

  5. indiretti, volti quindi a rafforzare l'immagine e la credibilità dello Stato; 

  6. storici, utili per prevedere le scelte degli Stati. 

Poiché lo scopo della politica estera di uno Stato è quella di "massimizzare la realizzazione del con-

testo esterno più favorevole"26, questo ha bisogno di dotarsi dei necessari strumenti di previsione e 

di studio per tutelare i propri interessi nazionali riducendo il rischio di disperdere le risorse a dispo-

sizione. 

 

 

 

 

 
                                                           
20 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Op. Cit., pag. 63.  
21 Ivi, pag 65.  
22 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pag. 8.  
23 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Op. Cit., pag. 64. Identificare una gerarchia è necessario 

per operare "una distinzione tra interessi vitali, interessi generali ed interessi trascurabili, che fa parte della logica 

dell'interesse nazionale. Questa è una distinzione essenziale tra la politica interna e la politica estera perché, se è vero 

che in politica interna un tema trascurabile può impadronirsi dell'agenda e diventare vitale, ingoiando tutto il resto, le 

dinamiche della politica estera sono diverse". Cfr. C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valuta-

zione, Op. Cit., pag. 71. Secondo il metodo di analisi Analytic Hierarchy Process (AHP) è possibile delineare una serie 

di scenari previsionali e semplificare la complessità dello scenario secondo una scala di priorità riguardante l'importanza 

degli scacchieri selezionati per cui si tratta poi di "pesare" le aree prescelte.   
24 Ivi, pag. 32. Cfr. Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag 45. Vi sono due tipi di interesse: gli interessi definiti in termi-

ni di aspirazione si basano su storia, ideologia e tradizione ma sono svincolati dalle effettive capacità dello Stato mentre 

gli interessi definiti sulla base delle risorse disponibili sono orientati al futuro e sono legati ai mezzi che lo Stato ha a 

disposizione. 
25 Carlo Jean (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, "Atti del conve-

gno..." Centro Militare di Studi Strategici, FrancoAngeli,  Milano, 1998, pp. 31-32.  
26 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pag. 71.  
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2. L'Italia ed il concetto di interesse nazionale, uno sguardo alla geopolitica 

 

Ogni Stato, con la conclusione della Guerra Fredda, ha posto in cima alla propria agenda la necessi-

tà di riprendere il dibattito riguardo il proprio interesse nazionale, concetto che la leadership italiana 

sta riscoprendo poiché, a detta del ministro degli Esteri e del presidente del Consiglio: «Dobbiamo 

recuperare senza vergognarcene un concetto semplicissimo: l'interesse nazionale»27; «l'interesse 

nazionale non è una parolaccia»28. E questa è senza dubbio una novità, visto che dall'8 settembre 

1943 e fino a poco tempo fa in Italia l'aggettivo "nazionale" era bandito dal linguaggio politico vista 

anche la retorica con cui tale termine è stato esaltato durante tutto il Ventennio29. Se parlare in Italia 

di interessi nazionali non è più un tabù, va tuttavia sottolineato come non si sia ancora del tutto co-

scienti circa l'importanza che questi hanno nella formulazione di una politica estera e di sicurezza.   

Un ruolo essenziale per la definizione degli interessi nazionali è svolto dalla leadership, che deve 

«possedere la consapevolezza dell'importanza del "sistema-paese" e dei suoi interessi»30, oltre che 

avere a propria disposizione delle efficaci metodologie da utilizzare così da porre il concetto di inte-

resse nazionale al centro dei processi decisionali. In tale fase di definizione, è necessario un utilizzo 

dei modelli top-down e bottom-up così da avere un quadro più chiaro sia degli aspetti generali che 

di quelli particolari dell'interesse.  

Dicevamo come gli interessi nazionali siano mutabili, ma anche di come vi siano alcuni interessi 

"vitali", che non possono quindi essere modificati. Un discorso simile può essere fatto riguardo alla 

geopolitica, per cui vi sono alcuni fattori variabili quali popolazione, tecnologia ed alleanze, mentre 

altri sono permanenti31, quali il clima, la collocazione geografica e le distanze. Nonostante ciò, an-

che questi ultimi possono subire delle alterazioni ad opera dei fattori variabili: basti pensare a come 

lo sviluppo tecnologico abbia influito sulle distanze geografiche, rendendo ogni angolo del globo 

più vicino sia fisicamente che virtualmente.  

Poiché uno dei primi elementi ad influenzare gli interessi di una qualsiasi nazione è proprio la col-

locazione geografica, si rende necessario partire da questo punto ed il Professor Gori infatti afferma 

come "non c'è dubbio che la collocazione geografica dello Stato evidenzia, direi obbiettivamente, 

gli interessi -o meglio, alcuni interessi- nazionali di un paese"32. Facendo direttamente riferimento 

all'Italia, nel Libro Bianco si legge come "la posizione geografica, i flussi economico-commerciali e 

l'interconnessione storico-culturale, collocano il nostro Paese al centro di un'ampia zona geopoliti-

ca, ... denominata area euro-mediterranea" la quale si compone di "cinque aree con caratteristiche 

differenti: i Paesi dell'Unione Europea, l'area balcanica, del Mar Nero, quella mediterranea del 

Medioriente e il Maghreb"33.  

                                                           
27 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Op. Cit., pag 60 già citato in «Gentiloni: "Dalla Russia 

alla Libia privilegiare l'interesse nazionale"», Il Messaggero, 2/12/2014.  
28 Ibidem, inserita come citazione da «Europa, Renzi: "Macché bizze, l'interesse nazionale non è una parolaccia"», L'U-

nità, 23/1/2016.  
29 Giuseppe Cucchi, Per carità, non parlateci di interesse!, Limes, "L'Italia presa sul serio", n. 2/2006, pag 162. 
30  C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pp. 8 e 39. Cfr. 

http://formiche.net/2012/05/11/interesse-nazionale-tra-sicurezza-e-liberta/. Il Dottor Paolo Messa porta l'esempio di al-

cuni paesi che proteggono i loro interessi "westfaliani" in maniera sia offensiva che difensiva e, riferendosi all'Italia af-

ferma: "Noi abbiamo avuto e abbiamo un sistema-Paese più fragile in cui è accaduto e accade di registrare pochi inve-

stimenti stranieri e più numerose acquisizioni. Per concludere, l'inserimento di una definizione di interesse nazionale 

nella legislazione italiana non mi parrebbe una bestemmia illiberale".  
31 Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pp. 87-97. Cfr. Luigi Troiani, L'interesse nazionale, Op. Cit., pag. 10. Troiani af-

ferma come "per geopolitica s'intende l'interpretazione delle relazioni internazionali, basata sul determinismo della 

geografia. Conformazione, localizzazione, terreno, diventano fattori decisivi per lo sviluppo della potenza dello stato e 

per la sua politica estera".  
32  Umberto Gori (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. Cit., pag. 

150.  
33 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pag. 27. Alcune di queste aree sono particolarmente 

instabili a causa di sconvolgimenti economici, politici e sociali che hanno condotto a nuove guerre civili, fenomeni di 

terrorismo ed immigrazione clandestina. Proprio queste criticità e la dipendenza energetica da taluni di questi Paesi ren-

dono la stabilita della regione euro-mediterranea un vitale interesse nazionale italiano. 
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Ruolo centrale è svolto dal Mediterraneo che "rappresenta solo l'1% della superficie acquea globa-

le, ma in esso si muove il 19% del traffico marittimo mondiale; il 30% del traffico di petrolio; il 

65% delle altre risorse destinate all'Italia e agli altri Paesi europei e rappresenta uno snodo essen-

ziale, cruciale per i traffici marittimi". Direttamente collegato a questo vi è il concetto di Mediter-

raneo allargato -che si snoda da Gibilterra fin oltre il Canale di Suez- e poiché l'Italia è un paese 

marittimo la sua "sicurezza, economia e prosperità dipendono dalla garanzia del libero e sicuro uso 

del mare"34.  

Oltre alla macroarea euro-mediterranea, nella sua analisi l'ambasciatore Ludovico Incisa di Came-

rana inquadra "gli interessi nazionali italiani entro tre cerchi: quello atlantico, quello europeo e 

quello mediterraneo, che si condizionano con un meccanismo a cascata"35. L'importanza del cer-

chio atlantico è data dal fatto che questa "è l'area coperta dalla garanzia politico-militare statuni-

tense" e nello stesso Libro Bianco si legge come "l'adesione all'Alleanza Atlantica è vitale per la 

sua funzione strategica e utile anche per ridurre l'impatto complessivo della funzione Difesa sul bi-

lancio nazionale"36. La regione euro-atlantica riveste una grande importanza perché rappresenta un 

"legame di valori condivisi ... è il frutto di una compenetrazione fra le rispettive economie" e so-

prattutto dal punto di vista economico, tale regione "rappresenta un'area vitale per l'Italia: in tale 

zona, infatti, si sviluppano il 68% dell'import e il 75% dell'export commerciale nazionale. ... La re-

gione euro-atlantica rappresenta il fulcro degli interessi nazionali e, in quanto tale, la sua sicurez-

za costituisce la priorità assoluta del Paese"37.  

Per quanto riguarda il piano geografico e di sicurezza, nel Libro Bianco si sottolinea come "per l'I-

talia non è possibile disgiungere la sicurezza della regione euro-mediterranea da quella euro-

atlantica, essendo ambedue elementi essenziali e complementari della cornice di sicurezza e difesa 

nazionale"38. Il nostro futuro sotto gli aspetti sociali, politici ed economici è legato all'Europa anche 

se gli interessi nazionali non sono confinati all'interno di questa regione ma anzi, gran parte delle 

possibilità di sviluppo nazionale dipendono dalla capacità di attirare investimenti stranieri e dal 

commercio internazionale. 

In un sistema sempre più competitivo e dinamico, in cui si aprono simultaneamente numerosi fronti 

che coinvolgono molteplici interessi, "l'Italia non sarà in grado di dare risposta autonoma a tutte le 

future esigenze di sicurezza e difesa"39 ed anche per questo dovrà collaborare per una regione euro-

                                                           
34  http://www.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/litalia-e-il-mare-tra-geopolitica-e-strategia-economica. In occa-

sione del seminario L'Italia e il mare tra geopolitica, sicurezza nazionale e strategia economica tenutosi all'Università 

La Sapienza di Roma in data 11 marzo 2015, Il concetto di "Mediterraneo allargato" si estende da Occidente compren-

dendo Gibilterra e il Golfo di Guinea, fino ad Oriente, verso il Mar Nero, il Medio Oriente, attraversando Suez include 

il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Corno d'Africa e l'Oceano Indiano. Visto l'importanza del mare, i vari interlocutori 

hanno condiviso l'opinione secondo cui la Marina Militare gioca un ruolo di primo ordine nella difesa degli interessi 

strategici della nazione tramite un loro impiego dual use, combinando quindi sia applicazioni civili che militari. Cfr. Per 

un più approfondito elenco delle zone di interesse dell'area euro-mediterranea, sia per rilevanza strategica che per rischi 

di tale regione, consultare Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pp. 29-31. 
35 Ludovico Incisa di Camerana, La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale, Laterza Editore, Roma, 1997, pp. 50 

e 51. Cfr. Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pp. 250 e 251. Secondo questo meccanismo a cascata, il cerchio atlantico 

condiziona sia quello europeo che quello mediterraneo, il quale a sua volta viene condizionato anche dal cerchio euro-

peo. Il cerchio atlantico garantiva la sicurezza estera, costituendo anche un fattore di stabilità interna; il cerchio europeo 

stimolava lo sviluppo economico italiano; il cerchio mediterraneo, unico a consentire all'Italia una certa flessibilità.   
36 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pp. 26 e 27. Cfr. Rapporto sulla politica estera ita-

liana: il governo Renzi, a cura di Ettore Greco e Natalino Ronzitti, Quaderni IAI, Edizione 2016, pp. 48 e 153.  L'ade-

sione all'Alleanza Atlantica non è affatto trascurabile se si considera che "le spese per la "funzione difesa" che ammon-

tavano a 14.077 milioni di euro, pari allo 0,87 per cento del Pil nel 2014, contro un impegno in ambito Nato del 2 per 

cento, scenderanno ulteriormente a 12.735 milioni nel 2016", cifra destinata a subire un altro leggero calo nell'anno 

successivo, a differenza di quanto viene fatto in altri Paesi. Cfr. Alessandro Marrone, Italia e Nato: quale difesa? Con-

ferenza organizzata dall'Istituto Affari Internazionali, Roma, 19/11/2015. Il 68% del budget viene speso per il persona-

le, ossia per gli stipendi, il 23% è destinato agli investimenti mentre per l'addestramento viene speso il 9% del budget.  
37 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pp. 26 e 27.  
38 Ivi, pag. 29.  
39 Ibidem.  
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atlantica ed euro-mediterranea più coese. L'Italia non è mai stata neutrale e mai potrà esserlo: è 

troppo grande per non essere coinvolta nella lotta politica internazionale ed è troppo piccola per po-

tervi partecipare da protagonista40. Al fine di non diventare attore marginale, il Paese dovrà offrire il 

suo contributo, anche proponendosi con un ruolo di guida nel mantenimento dell'equilibrio della re-

gione mediterranea: è quanto affermava poco più di un anno fa l'allora Capo di Stato Maggiore del-

la Marina Giuseppe de Giorgi, poiché "assumendo con decisione tale responsabilità, potrà acquisi-

re una maggiore valenza a livello internazionale, contribuendo anche al recupero della credibilità 

del Paese e tutelare nel Mediterraneo i propri interessi vitali" ma che per fare ciò "deve avere uno 

strumento militare coerente per rivestire, sin dal tempo di pace, un ruolo primario nella difesa 

avanzata nella sicurezza della Regione"41. Tale "adesione attiva" dovrà avvenire anche fuori dall'a-

rea di prioritario intervento -dati i suoi interessi globali- ma agendo con contingenti più piccoli che 

possano collaborare con altri Paesi, facendo quindi squadra ma a guida altrui42.  

In sintesi, la posizione geopolitica dell'Italia è definita dalla sua collocazione centrale nel Mediter-

raneo e se i "tre cerchi" proposti dall'ambasciatore Incisa di Camerana sono essenziali per definire 

la politica di sicurezza, gli interessi italiani sono ben più ampi. Possiamo affermare come la distri-

buzione degli interessi politico-strategici nelle varie aree geografiche possa essere raffigurata trac-

ciando cerchi più o meno continui ed omogenei, a seconda delle distanze, mentre la distribuzione 

degli interessi economici assume il classico disegno a macchia di leopardo43. Nel caso specifico, l'I-

talia ha un orizzonte geopolitico di natura essenzialmente regionale -volto quindi allo spazio conti-

nentale ed a quello mediterraneo- mentre le sue prospettive geoeconomiche sono necessariamente 

globali, collegate principalmente alla sua proiezione commerciale44: è una potenza regionale con 

prospettive economiche ed interessi politici globali.  

 

 

3. Intelligence economica, l'arma del futuro necessaria fin da oggi 

 

Per sopravvivere in un ambiente sempre più sofisticato ed in un sistema internazionale sempre più 

incerto dove l'economia gioca un ruolo di sempre maggiore rilievo, lo Stato deve trasformarsi in 

"Stato strategico". Questo costituisce una delle unità chiave dell'economia contemporanea ed ha il 

compito vitale di sviluppare adeguatamente il concetto di intelligence economica. Non vi è una de-

finizione unanime riguardo tale concetto, compito che anzi viene reso ancora più arduo dal fatto che 

fino a non molto tempo fa veniva associato quasi esclusivamente all'attività di spionaggio economi-

co e industriale. In molti paesi, Italia compresa, i termini "intelligence" e, soprattutto "spionaggio", 

                                                           
40 Manlio Graziano, Lo stivale senza stringhe, Limes, L'Italia dopo l'Italia, n. 2/2011, pag 260. Cfr. Ludovico Incisa di 

Camerana, La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale, Op. Cit., pp. 58-60. Incisa di Camerana afferma che "l'I-

talia condivide, insieme alla Germania, una doppia centralità europea: tra Nord e Sud, tra Est ed Ovest ... Il destino 

dei paesi geopoliticamente centrali è segnato da un'alternativa precisa: offendere o difendersi, intervenire o subire gli 

interventi altrui", per cui questi paesi non hanno la possibilità di mantenersi neutrali. Concentrandosi sull'Italia, afferma 

che "quattro anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'Italia entra nel Patto atlantico, respingendo l'ipotesi 

neutralista sostenuta da un vasto schieramento interno. Anche la guerra fredda, la terza guerra mondiale, la vede in-

corporata in uno dei due campi ... l'Italia insomma non è mai stata neutrale".  
41  http://www.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/litalia-e-il-mare-tra-geopolitica-e-strategia-economica. Cfr. Rap-

porto sulla politica estera italiana: il governo Renzi, Op. Cit., pp. 48 e 90. Esercitare un ruolo guida nella regione medi-

terranea sembra essere sempre più complicato, soprattutto perché vogliamo svolgere un compito ambizioso, da protago-

nista, senza però averne i mezzi: l'enorme quantità di risorse necessarie da impiegare in una regione caotica come questa 

stride fortemente con quanto possiamo leggere nel rapporto sulla politica estera dell'attuale governo. Per l'Italia inoltre, 

è di vitale interesse che i problemi di sicurezza nel Mediterraneo non siano trascurati in una fase nella quale altre crisi, 

in particolare quella ucraina, sono al centro dell'attenzione degli alleati.  
42 Michele Nones, Andrea Grazioso, conferenza su Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Firenze, 

18/4/2016.  
43 Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag. 66.   
44 Marta Dassù (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, "Atti del conve-

gno...", Centro Militare di Studi Strategici, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 137-146.  
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hanno tutt'oggi una connotazione non sempre positiva e sono visti con diffidenza da parte dell'opi-

nione pubblica. A questa sensazione contribuisce il fatto che dell'attività d'intelligence di un Paese 

si conoscono spesso i fallimenti, quasi mai i successi45. Nonostante ciò, la descrizione che ne danno 

Carlo Jean e Paolo Savona è quella che sembra essere la più corretta, per cui l'intelligence economi-

ca "è la disciplina che, studiando il ciclo dell'informazione necessario alle imprese e agli Stati per 

effettuare scelte corrette di sviluppo, si prefigge di affinare le abilità cognitive e decisionali appli-

cate alle complessità del contesto competitivo globale"46. Questa consiste quindi nella raccolta ed 

elaborazione d'informazioni riguardanti il settore economico ed il tutto è necessario per giocare un 

ruolo sia attivo (penetrazione dei mercati altrui) che difensivo (protezione del proprio sistema eco-

nomico). Ogni Stato mira infatti a creare un quadro geoeconomico in grado di attrarre investimenti, 

forza lavoro qualificata e trasferimenti di tecnologia al fine di produrre una maggiore collaborazio-

ne tra settore pubblico e privato -strettamente interconnessi tra loro-, che permettano la conquista di 

posizioni privilegiate nell'attuale mondo geoeconomico. L'intelligence economica deve infatti per-

mettere allo Stato una gestione strategica delle informazioni, al fine di controllare, anticipare e ge-

stire l'evoluzione dei vari mercati, oltre che per influenzare la concorrenza. Dal momento che le in-

formazioni -specialmente quelle nel campo economico- possono essere concepite come un'arma ve-

ra e propria, interesse nazionale ed economia sono legate tra loro a doppio filo47. Questo concetto 

può risultare più chiaro se si pensa al fatto che il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti defini-

sce il perception management come una serie di «informazioni da convogliare o interdire alle pub-

bliche opinioni estere per influenzare le loro emozioni, le loro motivazioni e il processo razionale 

in modo che le classi dirigenti o l'intelligence locali siano indirizzate verso comportamenti favore-

voli agli interessi dell'originatore del processo di perception management»48. Si tratta quindi di in-

durre ed influenzare gli altri competitor ad assumere determinati atteggiamenti. Per questo motivo, 

un'intelligence economica efficace è la premessa sine qua non per poter godere dei benefici offerti 

dalla globalizzazione dei mercati. 

Nonostante la denominazione di "intelligence economica" sia stata coniata in tempi recenti, l'utiliz-

zo di informazioni riguardanti il campo economico e finanziario era in realtà molto ben radicato in 

una delle repubbliche mercantili più influenti del passato: Venezia, nella quale le informazioni era-

no al servizio del commercio e l'intelligence offensiva -basata sullo spionaggio- era complementare 

                                                           
45  Mauro Morbidelli, Intelligence Economica e Competitività Nazionale, Op. Cit., pp. 14 e 15. Cfr. 

http://www.difesaonline.it/evidenza/interviste/servizi-segreti-molto-meglio-di-quanto-possiamo-credere. Il senatore 

Giuseppe Esposito, vicepresidente del Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica (COPASIR) afferma 

come "Dopo otto anni di riorganizzazione, la qualità del personale è ottima. Oggi posso dire che (i Servizi) sono molto 

meglio di quanto possiamo credere. In Italia siamo sempre abituati a parlar male di ciò che abbiamo!" Cfr. 

http://www.analisidifesa.it/2016/08/cosa-fanno-le-forze-speciali-italiane-in-libia/, Riguardo la presenza di forze speciali 

di diversi paesi in Libia si legge come "è stato un inviato della BBC a svelare il ruolo di prima linea delle forze speciali 

britanniche a Sirte, al cui fianco vi sono ora i Berretti Verdi americani e gli italiani come hanno rivelato Washington 

Post e Repubblica. In pratica è grazie ai media, non a governi e parlamentari, che l'opinione pubblica viene informata 

circa il ruolo dei propri militari in quel conflitto". Tra la figura dei decisori politici e l'opinione pubblica si collocano i 

media, che svolgono un importante ruolo di filtraggio delle notizie e quindi di comunicazione ma non sempre concepi-

scono l'importanza strategica di non rivelare certe informazioni. I media oggi riescono ad influenzare in modo molto 

pesante le decisioni politiche poiché "bombardano" l'opinione pubblica di una quantità tale di informazioni da non con-

sentire una sintesi razionale per cui gli stessi decisori politici sono sottoposti a fortissime pressioni da parte dell'opinio-

ne pubblica e non di rado prendono decisioni non ben meditate ed è ciò che Paolo Messa ha chiamato "tirannia del con-

senso". Questo problema non riguarda chiaramente solo l'Italia, ma tutti gli Stati democratici nei quali ogni iniziativa 

geopolitica, per essere attuata, deve poter contare su un adeguato livello di consenso. Tuttavia, secondo il generale Car-

lo Jean il problema è che "in Italia mancano grandi pensatori geopolitici" ed il primo problema della nostra politica 

estera è proprio la nostra politica interna. Cfr. Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag 227. Cfr. Ludovico Incisa di Ca-

merana, La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale, Op. Cit., pag 88. L'ambasciatore afferma come "la vulnera-

bilità del sistema-Italia rispetto alla penetrazione esterna è una conseguenza della mancanza di una dottrina interna-

zionale della classe politica".  
46 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pag. 67. 
47 Ivi, pp. 65 e 66.  
48 Pierre Chiartano, Le spie? In Borsa! E la Difesa rimane senza armi..., Op. Cit., pag. 15. 
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al ruolo svolto dalla sua controparte difensiva, volta a difendere i segreti della Repubblica. L'appa-

rato formato dalla rete consolare, diplomatica e commerciale rappresentava la spina dorsale del si-

stema di intelligence della Serenissima, che aveva una grande capacità di elaborare le informazioni 

raccolte da questi settori49.  

Ieri come oggi l'interesse della Repubblica, inteso come interesse pubblico, vede la necessità di 

creare un'infrastruttura legale che abbia sia compiti di protezione delle proprie realtà economiche 

che di sostegno alla competitività nazionale all'estero. Tale "macchina da guerra economica" deve 

essere sostenuta da una struttura statale credibile e forte poiché solamente con gli strumenti adeguati 

i sistemi-Paese possono divenire attraenti per gli investimenti, stabili strutturalmente e vincenti nel-

le scelte economiche50. Questa esigenza emerge anche dalla Relazione al Parlamento degli ultimi 

anni, nelle quali si sottolinea come la sicurezza economica dello Stato stia divenendo una parte 

sempre più rilevante dell'attività del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. A 

differenza di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, solo per citare alcuni Paesi, l'Italia non ha un ap-

parato di intelligence economica, eppure sta cercando di colmare questa lacuna e ciò è necessario 

per non diventare terreno di conquista da parte degli altri competitor economici51. Carlo Jean e Pao-

lo Savona affermano che "nessuna potenza industriale può fare a meno dell'intelligence economica 

nel mondo globalizzato. La concorrenza si è trasformata in competizione globale non solo fra le 

imprese, ma pure fra i sistemi-paese, anche quelli più integrati o alleati politicamente"52.  

A tale riguardo, importante punto di svolta è stata la legge 124/2007 che favorisce una certa flessi-

bilità di azione nel perseguimento e nella protezione «degli interessi politici, militari, economici, 

scientifici ed industriali dell'Italia»53. Secondo il Professor Laris Gaiser "qualora il Legislatore ita-

liano volesse iniziare a disegnare le linee guida di un'eventuale riforma del settore dovrebbe innan-

zitutto legittimare l'intelligence economica ancorandola alla Costituzione", in quanto tale tipologia 

di intelligence "è un mezzo attraverso il quale lo Stato ha modo di migliorare il benessere e la sicu-

rezza dei cittadini"54.  

Alla base di tutto vi deve essere un dialogo tra i vari sottosistemi del tessuto nazionale poiché la ge-

stione delle risorse deve essere innanzitutto una visione collettiva: continuare ad assumere una ge-

stione meramente passiva della sicurezza economica può contribuire in modo negativo allo sviluppo 

del sistema-Paese. Secondo Jean e Savona, in Italia il concetto di sicurezza economica è sempre sta-

to -ma lo è ancora oggi- focalizzato sugli aspetti difensivi di due settori in particolare: protezione 

delle tecnologie, del know-how strategico per la sicurezza nazionale ed alleata, contrasto alla crimi-

nalità organizzata e finanziamento al terrorismo. Sembra che, al contrario, sia dato meno rilievo 

all'intelligence economica offensiva, "destinata ad accrescere la competitività economica nazionale 

delle nostre imprese, a favorire la penetrazione sui mercati esteri, a proteggerle da pratiche sleali 

(quali la corruzione, la contraffazione, le pressioni politiche degli altri stati a favore delle loro im-

prese ma a danno di quelle italiane), nonché allo spionaggio e controspionaggio industriali e tec-

                                                           
49 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pp. 68 e 69. Secondo lo storico francese 

Fernand Braudel, il maggiore danno subito da Venezia non arrivò dalle armi convenzionali, bensì dalla guerra economi-

ca sferrata a partire dal 1570 da parte dei mercanti nordici che attuarono una forte concorrenza sleale nei suoi confronti, 

immettendone nel mercato prodotti contraffatti a basso prezzo recanti il timbro veneziano.   
50 Ivi, pp. 64-75. il Paese che non riesce ad essere competitivo è destinato a soccombere o a divenire ininfluente sulla 

scena mondiale.  
51 Ivi, pag 71.  
52 Pierre Chiartano, Le spie? In Borsa! E la Difesa rimane senza armi..., Op. Cit., pag. 15.  
53 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/la-legge-1242007-in-breve.htlm. Ruolo di primo piano 

è svolto dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), 

dove la prima "svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di informazio-

ne per la sicurezza". Cfr. Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pag 70.  
54 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Sicurezza, Terrorismo e Società, n. 2/2015, pag 72. 

Cfr. http://formiche.net/2012/05/11/interesse-nazionale-tra-sicurezza-e-liberta/. Il Dottor Paolo Messa, parlando di inte-

resse nazionale e Costituzione, afferma: "considero fondamentale che l'interesse nazionale sia un principio costituzio-

nale, anzi "costituente"".  
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nologici"55. La tutela dell'interesse nazionale quindi non passa solamente attraverso la sua protezio-

ne, ma anche dalla sua promozione. Per questo l'intelligence economica deve divenire un bene pub-

blico56. 

Bisogna quindi avere ben chiara la conformazione della struttura economica del Paese, che vede l'I-

talia come una delle maggiori economie del mondo, volte soprattutto al commercio con il mercato 

estero.  

 

 

4. Una potenza commerciale poco coordinata 

 

Il capitale finanziario rappresenta, insieme al commercio estero, uno dei fondamentali fattori di 

cambiamento rispetto al passato e l'Italia, le cui esportazioni giocano un ruolo di primo piano nella 

propria economia, deve aggiornare il proprio sistema economico. Vi è la necessità -ma per non 

scomparire dalla scena commerciale globale questa necessità altro non è che un dovere- di promuo-

vere con più intelligenza lo sviluppo industriale e quello tecnologico, così per meglio difendere le 

proprie esportazioni che incidono per quasi il 30% sul PIL nazionale57. Il Paese, che da solo rappre-

senta il 21,5% del totale delle piccole e medie imprese (PMI) europee58 deve assolutamente tutelare 

questi soggetti, così come deve salvaguardare i propri "campioni nazionali", ossia le imprese strate-

giche più rilevanti sullo scenario globale59. Le grandi imprese aprono la strada ad un vasto numero 

di PMI e tra questi soggetti esiste una fitta rete d'interconnessioni, il che rende importante per il si-

stema-Paese predisporre una struttura che favorisca senza discriminazioni ogni tipo di impresa60 

poiché il loro lavoro combinato apporta benefici al benessere economico generale e allo sviluppo 

comune. Questi attori in poche parole, siano essi di grandi o piccole dimensioni, devono essere con-

cepiti come creatori di ricchezza.   

Data la fittissima rete del tessuto imprenditoriale radicata a livello nazionale, si tratta di una ric-

chezza che parte dal basso, che secondo il Professor Laris Gaiser può essere sfruttata proprio facen-

do partire la piramide dell'intelligence economica dalla base territoriale, aprendo tali sportelli presso 

tutte le Camere di Commercio in Italia ed all'estero, visto anche il consistente bagaglio di conoscen-

ze ed informazioni che queste ultime maturano in sede internazionale. Si rende necessario operare 

secondo un approccio glocal61 in cui si pensa globalmente e si agisce localmente. In Francia tale 

realtà è già esistente, con le Regioni che svolgono un ruolo centrale e per questo motivo, data la si-

militudine tra i due Paesi, tale esperienza potrebbe essere adottata anche in Italia. Visto il ruolo poli-

tico-amministrativo che viene svolto dalle Regioni, si verrebbe a comporre una piramide che coin-

volga realtà già esistenti, che ha il vantaggio di non appesantire l'apparato statale, bensì di sfruttarne 

le potenzialità. Dal livello territoriale, tale piramide potrebbe culminare nel Nucleo Intelligence 

Economica, un ufficio di vertice presso la Presidenza del Consiglio e tale Nucleo assumerebbe il 

ruolo che già oggi viene svolto dal National Economic Council americano o del Comité pour la 

Competitivité et l'Intelligence Economique francese.  

Altro fattore rilevante sarà quello di avere del personale qualificato ad interloquire con il settore 

imprenditoriale in modo da garantire un costante flusso di informazioni. In un sistema del genere il 

ruolo chiave è svolto proprio dalla comunicazione tra tutti gli attori, a partire dalle fondamenta, 

                                                           
55 Pierre Chiartano, Le spie? In Borsa! E la Difesa rimane senza armi..., Op. Cit., pag. 15.  
56 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pp. 71-73.  
57 Carlo Galli, (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. Cit., pag. 91. 

Cfr. Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pag 75. 
58 Ibidem. I dati si riferiscono alle statistiche disponibili del 2012,  per cui solamente in Italia vi sono 3.813.805 PMI che 

impiegano più di 12 milioni di persone e 3.253 grandi imprese che ne impiegano poco meno di 3 milioni. 
59 Mauro Morbidelli, Intelligence Economica e Competitività Nazionale, Op. Cit., pag 43. I c.d. "campioni nazionali" 

sono imprese che per il loro ruolo strategico possono essere considerate come delle componenti dell'interesse nazionale 

di un dato paese.   
60 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pag 75.  
61 L'approccio glocal ha anche il significato temporale di "pensare a lungo termine, per agire nel breve".  
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quindi dallo scambio d'informazioni tra le aziende e l'apposito ufficio di intelligence economica 

all'interno delle Camere di Commercio che deve essere continuo, sia nel senso del "dare", che nel 

senso del "ricevere". Sia le imprese che gli organi pubblici interessati dovranno avere un personale 

ufficialmente abilitato per questo tipo di interazione: figure che "non parlino la stessa lingua" pos-

sono infatti incidere negativamente in termini di velocità ed adeguatezza delle discussioni. Per via 

del loro respiro globale, i "campioni nazionali" e le grandi strutture aziendali sono già dotate di uni-

tà di business intelligence e sicurezza proprie con delle figure specializzate, con figure quali i CSO 

ovvero i Chief Security Officer, veri e propri manager di gestione del rischio altamente qualificati a 

comprendere e governare la stabilità e lo sviluppo delle aziende operanti sui mercati mondiali62. Se-

condo Jean e Savona, "più che dei dettati dell'intelligence economica" il vero ruolo chiave è svolto 

"dai leader che li applicano"63. L'intelligenza delle istituzioni è un fatto indispensabile, poiché gli 

interessi nazionali sono il frutto di una costruzione che vede coinvolti attori politici, cittadinanza, 

aziende, associazioni e pubbliche amministrazioni e queste ultime, in particolare, hanno la funzione 

di elaborazione e sintesi degli interessi nazionali: serve quindi una solida struttura istituzionale. 

Il sistema-Paese può effettuare questo salto di qualità solamente se sarà in grado di dotarsi di una 

classe dirigente competente in grado di dar vita ad una vera sinergia tra i vari settori. Questi non so-

no da intendere nella sola eccezione di pubblico e privato, ma devono abbracciare anche i Centri 

specializzati e le Università che si occupano di ricerca ed analisi le quali non sono particolarmente 

coinvolte in tale pratica, data anche la diffidenza con cui si guarda agli studi sull'intelligence, ma 

questa potrebbe essere superata proprio diffondendo tale cultura. Per questo, nel 2013 il Senatore 

Minniti, ancora oggi Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, ha affermato come "in 

una democrazia del XXI secolo, l'intelligence ha bisogno delle competenze, dell'apertura mentale e 

del profilo culturale dell'intero mondo universitario: non soltanto dei docenti ma anche degli allievi 

e dei ricercatori". Un esempio positivo è rappresentato dalla Scuola di Scienze Politiche "Cesare 

Alfieri" di Firenze, con la quale il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Repubblica 

(DIS) sta collaborando tramite il Corso di Perfezionamento in "Intelligence e Sicurezza Nazionale". 

A differenza degli altri Paesi che coinvolgono il sistema accademico, l'Italia è indietro, ma sta muo-

vendo dei piccoli passi nella direzione auspicata, anche se con ridottissimi investimenti in tal sen-

so64. Anche il Libro Bianco pone l'accento sulla necessità di collaborazione fra industria e mondo 

accademico e sottolinea che l'innovazione può trovare terreno fertile grazie "alla capacità nazionale 

di favorire una stretta collaborazione tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ri-

cerca" e questo perché "un migliore collegamento tra i Centri di Eccellenza, Università e industria 

favorirà non solo la loro crescita in termini di rilevanza e capacità, ma l'apertura di opportunità 

                                                           
62 Laris Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia, Op. Cit., pp. 77-84. Secondo l'articolo 117 comma 2 

della Costituzione italiana, tra le materie di legislazione concorrente vi sono quelle relative a "rapporti internazionali ..., 

commercio con l'estero, ... ricerca scientifica e tecnologica, ... valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promo-

zione e organizzazione di attività culturali, ... trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Le Regioni hanno quin-

di una grande possibilità di contribuire allo sviluppo economico generale. Per questo motivo sarà interessante seguire 

gli sviluppi dall'iniziativa intrapresa dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la pubblicazione del Piano Strategico FVG 

per il periodo 2014-2018 nel quale si analizza il contesto socioeconomico regionale ed, individuate alcune priorità, "si 

cerca di riposizionare strategicamente il Friuli Venezia Giulia dal punto di vista competitivo". Tale piano assume una 

particolare rilevanza poiché, "la definizione da parte della Regione di 362 obiettivi strategici è un primo esempio di in-

telligence economica effettiva a livello sub-statale che potrebbe porre le basi per futuri sviluppi in tal senso da parte 

delle altre realtà locali e da parte dello Stato".  
63 Pierre Chiartano, Le spie? In Borsa! E la Difesa rimane senza armi..., Grandangolo, 9 marzo 2011, pag. 15.  
64  http://formiche.net/2015/09/05/intelligence-interesse-nazionale-aracne-editrice-libro/. Cfr. Michele Nones, Andrea 

Grazioso, Incontro su Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., Il Dottor Nones afferma come 

sia necessario costruire un nuovo approccio di collaborazione che coinvolga tutti i settori, collegandoli tra loro: settore 

militare, industria, ricerca, università. Vi è infatti un sempre maggiore uso i tecnologia duale, per cui in campo militare 

si utilizza tecnologia civile, capovolgendo completamente quanto avveniva in passato, con le tecnologie militari che ve-

nivano successivamente adattate al settore civile.  
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per ricercatori e nuove aree di studio, favorendo l'avvio di imprenditorialità innovativa e il raffor-

zamento della struttura industriale"65.   

Oltre alla necessaria attenzione che va posta sui "campioni nazionali", punte di diamante dell'eco-

nomia italiana all'estero e portatrici di informazioni ed interessi di rilevanza nazionale, il Libro 

Bianco evidenzia la "necessità di sviluppare e mantenere una solida base tecnologica e industriale" 

poiché questa "è fattore di garanzia per la tutela degli interessi nazionali" in quanto "il nostro "Si-

stema Difesa" non può prescindere da un certo livello di autonomia industriale e tecnologica che 

possa soddisfare almeno parte di tali esigenze a livello nazionale"66. Si sta ridisegnando -ma in par-

te ciò è già avvenuto- la geografia della produzione mondiale e l'Italia rientra nella fascia di produ-

zione medio-alta, per cui è necessario puntare sulle nostre aree di eccellenza ed è assolutamente in-

dispensabile mantenere all'interno del territorio alti livelli di know-how, i quartieri generali di deci-

sion making, conoscenze tecnologiche e manodopera altamente qualificata. Dato che un paese indu-

strializzato come l'Italia compete per il mantenimento e l'aumento dello standard di ricchezza e be-

nessere dei propri cittadini, ha il compito di mantenere la "leadership" della produzione residente 

sul territorio ed il sapere delle industrie chiave. L'obiettivo principale dell'analisi della catena del 

valore è proprio la "residenza, permanenza, creazione e disseminazione di know-how sul territo-

rio"67.  

Per non diventare terreno di conquista, l'Italia deve quindi coordinare i propri sforzi in tutti i settori, 

dal mondo del lavoro a quello accademico e dotarsi di un efficiente apparato di intelligence econo-

mica, dato che, come detto in precedenza, in un ambiente sempre più orientato alla competizione 

geoeconomica tutte le nazioni più importanti ne sono già dotate. 

 

 

5. Cultura e credibilità, tra armi spuntate ed inefficienze si cela un grande potenziale 

 

Tra gli elementi che possono influenzare, definire e coordinare la politica estera di un paese, non vi 

sono solamente i fattori economici, geopolitici e militari, ma anche la cultura può essere un fattore 

determinante di politica estera. L'impiego di risorse in questo campo rappresenta un vero e proprio 

investimento, valido soprattutto per l'Italia, con il suo enorme bagaglio storico-culturale, poiché 

porta benefici tanto in termini di immagine quanto di ritorno economico. Nel 2000, l'allora Ministro 

degli Affari Esteri Lamberto Dini, riferendosi all'espressione "Diplomazia Culturale" affermò come 

si trattasse di un termine "che definisce con chiarezza quello che è ormai divenuto uno strumento di 

politica estera". Una ricchezza vera e propria è poi rappresentata dai milioni di italofoni e italofili 

nel mondo, per cui sarebbe necessario capitalizzare le potenzialità offerte delle comunità italiane e 

di origine italiana, di questa "Italia fuori dall'Italia"68 che costituisce un grande strumento geopoli-

                                                           
65 Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, Op. Cit., pp. 123 e 124. Ancora riguardo le sinergie tra i vari 

settori della società si legge che "l'auspicata migliore interazione tra Difesa e industria dovrà, dunque, essere allargata 

anche al modo universitario che dovrà essere messo nelle condizioni di poter interagire direttamente e assiduamente 

con i centri di sperimentazione e ricerca, sia militari sia dell'industria". 
66 Ivi, pag. 111.  
67 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pp. 94-98. Le "industrie chiave" 

sono quelle classiche della difesa oltre che l'industria o l'indotto di alto livello che necessitano di capitali sia umani che 

finanziari di altissimo livello. La "parte alta" dell'industria è quella di maggior valore ed è caratterizzata dalle attività 

strategiche e di ricerca che vengono svolte sia all'interno dell'azienda che in collaborazione con i centri di ricerca e le 

università. Anche qui torna il discorso dell'importanza della collaborazione ed il dialogo tra industria, centri di ricerca 

ed università. Attraverso gli output qualificati uno Stato è protagonista del mercato globale. É necessario avere sul terri-

torio anche i quartieri generali, ossia consiglio di amministrazione e top management di un'azienda poiché solo questi, 

combinati con la catena del valore, sono in grado di garantire il benessere di lungo periodo e la tutela degli interessi na-

zionali poiché fungono da stimolo al sistema in cui operano. La forza di un Paese in politica internazionale deriva sia 

dalle sue capacità diplomatiche che dalla competitività della propria industria e della finanza. La politica è quindi stra-

tegica per rendere il proprio territorio attrattivo a sistemi ed industrie.  
68 Martina Micaela, Gli Istituti Italiani di Cultura all'estero: uno strumento di relazioni pubbliche per il governo, Uni-

versità degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche, Anno 
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tico. Gli Istituti di cultura rappresentano un mezzo ideale di comunicazione ed interscambio, poiché, 

rapportandosi con la cultura del paese ospitante, danno modo a quest'ultimo di conoscere i caratteri 

della nostra cultura, anche considerando il fatto che in tutto il mondo si registra una continua do-

manda di cultura italiana69. Nel maggio 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha af-

fermato come "ogni investimento per la cultura è speso anche ai fini della crescita del nostro Paese 

... l'Italia ha il patrimonio artistico e culturale più grande del mondo ... Gli investimenti che si fan-

no nella cultura non sono solo un dovere di qualità della vita sociale ma provocano ricaduta di 

crescita economica"70. Anche il generale Jean pone l'accento su questo tema, affermando come "la 

presenza culturale apre la via a quella economica, ed entrambe a quella politica" ma nonostante 

ciò "il ruolo globale dell'Italia è stato sempre sottovalutato, come dimostra il disastro delle politi-

che culturali italiane e lo scarso sostegno all'estero di Istituti Italiani di Cultura"71. Sebbene vi sia 

quindi un parere unanime circa il fatto che la diplomazia culturale sia potenzialmente l'arma vincen-

te del nostro Ministero degli Affari Esteri, bisogna constatare come "sembra quasi che, per una lo-

gica perversa, il nostro impegno in questo campo sia inversamente proporzionale alla ricchezza del 

patrimonio e alle potenzialità che questo possiede per la legittimazione della nostra politica este-

ra", come sottolineato dal viceministro degli Affari Esteri Mario Giro, per cui "l'Italia è una grande 

potenza culturale troppo spesso inconsapevole"72. 

                                                                                                                                                                                                 
Accademico 2001-2002, pp. 48 e 49. Cfr. http://eastonline.eu/it/opinioni/open-doors/intervista-al-vice-ministro-degli-

esteri-mario-giro. L'America Latina in particolare rappresenta un bacino enorme sotto questo punto di vista. Inoltre que-

sto continente è interessato al modello di impresa italiano basato sulle PMI: il Viceministro degli Esteri Mario Giro af-

ferma che "ci chiedono di insegnar loro a fare PMI, perché ai latino americani sembra un sistema più adatto e meno 

invasivo delle multinazionali" anche se ammette la difficoltà di esportare questo modello.  
69 Martina Micaela, Gli Istituti Italiani di Cultura all'estero: uno strumento di relazioni pubbliche per il governo, Op. 

Cit., pag. 70.  
70  http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-05-14/mattarella-investimenti-cultura-la-crescita-

paese-110810-shtml?uuid=ADp6z1H.  
71 Carlo Jean, (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. Cit., pp. 54 e 

55. Cfr. Martina Micaela, Gli Istituti Italiani di Cultura all'estero: uno strumento di relazioni pubbliche per il governo, 

Op. Cit., pp. 150 e 151. Secondo un articolo apparso su La Stampa nel luglio 2000, ogni anno gli investimenti per lo 

sviluppo della lingua e della cultura all'estero da parte della Francia sono ammontati ad 1 miliardo e 500 milioni di euro; 

l'investimento dell'Italia è stato di circa 150 milioni di euro, un decimo di quello francese. Cfr. Umberto Gori, (a cura 

di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, Op. Cit., pag. 158.  L'Italia è una gran-

dissima potenza culturale, ha un patrimonio che non ha eguali a livello globale, nonostante ciò non viene sfruttato, a dif-

ferenza della Francia, che sa mettere in atto una grande politica culturale. Eppure proprio la diplomazia culturale è un 

elemento chiave per l'interazione economica e l'influenza politica. Cfr. http://www.economia.rai.it/articoli/italia/-ultimi-

in-europa-per-investimenti-in-cultura/24999/default.aspx. Nel rapporto riguardante le spese in cultura nel periodo 2000-

2011 condotta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica della Presidenza del Consiglio, è possibile 

leggere come l'Italia sia all'ultimo posto tra i 28 Paesi dell'Unione Europea per investimenti in cultura, con una spesa 

dell0 0,9% del Pil nel 2009 ridottasi allo 0,6% nel 2011, mentre tutti gli altri Paesi oscillano tra l'1% e l'1,5%. Cfr. 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/reteiis.htlm. Oggi gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo sono 83, nel 

2001 erano 93.   
72 Rapporto sulla politica estera italiana: il governo Renzi, Op. Cit., pp. 75-78. Il viceministro Giro afferma come "la 

nostra lingua e la nostra cultura costituiscono un potente strumento di attrazione, di dialogo e di diplomazia culturale. 

Ogni anno la lingua italiana è al quarto o quinto posto tra le lingue più studiate al mondo, sebbene sia la diciannove-

sima per numero di persone che la parlano". Nel 2014 a Firenze si è tenuta la prima edizione degli Stati generali della 

lingua italiana nel mondo che ha contribuito a creare più attenzione sul valore di cui la nostra lingua dispone, anche a 

livello economico. Ad ottobre di questo anno si terrà la seconda edizione degli Stati generali, dedicata alle sinergie tra 

diffusione della lingua ed economia per alcuni settori, come i marchi, la moda ed il design. Nel novembre 2015 sono 

state approvate le linee guida triennali – per il 2016-2018 – che individuano il Mediterraneo come priorità degli scambi 

culturali ed interuniversitari e la Cina e i Balcani come aree chiave per la promozione della lingua italiana. Cfr. 

http://www.limesonline.com/la-lingua-italianae-un-patrimonio-e-uno-strumento-geopolitico/67427. Mario Giro sottoli-

nea come la lingua italiana abbia una grandissima capacità di attrazione e come sia una notevole strumento geopolitico 

che andrebbe adeguatamente sfruttato.  
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La cultura è un elemento di soft power73 e l'Italia ha una grandissima opportunità, soprattutto in se-

de internazionale, di sfruttare tale potenzialità anche grazie all'intesa firmata nel febbraio 2016 da 

Governo italiano ed Unesco per la costituzione di una task force tutta italiana per la tutela del pa-

trimonio culturale mondiale, i cosiddetti Caschi Blu della Cultura, nato nel più ampio contesto della 

coalizione globale Unesco Unite4Heritage74. L'Italia quindi si confermerebbe protagonista della di-

plomazia culturale, dato che questa task force verrà impiegata all'interno delle missioni di peace-

keeping, cui l'Italia fa già largamente parte, apportando un contributo ampiamente riconosciuto.  

In ogni caso, fattore chiave di qualsiasi politica estera che voglia avere successo è la credibilità ed 

in un contesto globale caotico sotto numerosi punti di vista, l'Italia deve cercare di guadagnare nuo-

vamente fiducia e credibilità, sia agli occhi dei suoi interlocutori esterni ma soprattutto tra le fila 

della propria popolazione. É capitato più volte di assistere, anche su un palcoscenico internazionale, 

a discussioni riguardanti la nostra politica interna, lotta che non fa altro che indebolire la posizione 

del sistema-Paese sulla scena internazionale75. A tal proposito, lo scorso giugno il Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi ha affermato che "se l'Italia prova a cambiare profondamente e rimettersi 

in gioco credo che abbia le caratteristiche di essere fra quelli che saranno i nuovi vincitori" ma 

che, per fare ciò, "bisogna cambiare e smetterla di remare contro il Paese"76.  

Il recupero della credibilità si basa su tre pilastri, quali la coerenza dei comportamenti e il rispetto 

degli impegni assunti; avere la capacità di avanzare proposte realistiche e credibili; giocare un ruolo 

attivo sullo scacchiere diplomatico europeo, ossia, avere una strategia delle alleanze ben chiara. Si 

tratta di tre requisiti imprescindibili e, se soddisfatti, consentono di ottenere risultati importanti per 

l'interesse nazionale77.  

Proprio a livello internazionale l'Italia avrà modo di dimostrare di essere un attore di rilievo, dato 

che a gennaio 2017 assumerà la presidenza del G7, ma per fare ciò i suoi leader dovranno dimostra-

re di essere all'altezza di questo nome: oltre all'importanza dettata dal carisma dei leader politici, 

conta anche la stabilità del governo poiché quando questo viene percepito come meno stabile appare 

più difficile raggiungere risultati di rilievo. Inoltre, per risultare veramente efficace, se l'Italia vuole 

ottenere risultati più incisivi e di ampio respiro dovrebbe cercare di basare la propria agenda nel 

2017 almeno parzialmente sui temi già scelti dall'attuale presidenza, quella giapponese, poiché si 

                                                           
73 Paolo Messa, La Polis senza Creonte e senza Antigone, la Politica senza Legge e senza Desiderio, Firenze, Lezioni 

fiorentine, 17/5/2016. Cfr. Vincenzo Camporini, Valdo Spini, La Polis senza Creonte e senza Antigone, la Politica sen-

za Legge e senza Desiderio, Firenze, Lezioni fiorentine, 19/4/2016. 
74  http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/Visualizza_asset-

htlm_65557617.htlm. A Torino sorgerà un centro Unesco per la formazione dei Caschi Blu della Cultura. L'Italia è il 

primo Paese a predisporre una task force specializzata composta da 60 uomini e donne tra restauratori, architetti, ar-

cheologi, storici dell'arte e Carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale ma in futuro entreranno a fare parte di 

questa unità anche atenei e docenti universitari.  
75 Alessio Terzi, Matteo Villa, Governance economica mondiale: il ruolo dell'Italia nel G20 e nel G7, Approfondimen-

to ISPI, Dicembre 2015, pag. 5.   
76  http://www.mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-06-10/renzi-italia-puo-vincere-ma-basta-

remare-contro-180609.shtlm?uuid=ADaDJ1Z. Cfr. http:// 

www.agi.it/politica/2016/06/02/news/2_giugno_mattarella_carta_fondamento_democrazia_italiana-825066/. In occa-

sione della festa del 2 Giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma come "i miei incontri al Quiri-

nale o in giro per il Paese hanno confermato una mia sensazione consolidata: ossia che l'Italia, nel suo complesso, è 

molto migliore di come noi stessi, a volte, la dipingiamo".  
77 Scegliere per contare. Sintesi e raccomandazione del Rapporto sulla politica estera italiana edizione 2014, a cura 

dell'Istituto Affari Internazionale, aprile 2014,  pag. 5. Sia Bruxelles che le altre capitali europee pongono molta atten-

zione alle mosse che l'Italia fa in materia di politica economica. Si ritiene che abbia un notevole impatto sulla stabilità 

dell'eurozona. Cfr. http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-05-07/interesse-nazionale-politica-

estera-si-difende-la-credibilita-133717.shtml?uuid=ADz8fAD. Lo scorso maggio 2016 l'ex premier ed ex Ministro degli 

Esteri Lamberto Dini ha affermato come "l'interesse nazionale domina la politica estera, non può essere altrimenti. Per 

farlo valere dobbiamo essere credibili a livello internazionale e bilaterale. E la credibilità si guadagna con politiche 

economiche serie, non divergenti da quelle dei partner dell'Unione Europea".  

Cfr. http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/08/21/a-ventotene-renzi-merkel-hollande-per-recuperare-leuropa-

a7563382-75df-474e-88bf-684c6e28fb0a.html.   
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tratta di temi complessi che richiedono un'azione di governo continua negli anni. Per questo motivo 

sarebbe fondamentale individuare temi che siano idealmente di interesse per tutti i paesi membri e 

non tentare invece di forzare la mano su temi considerati prioritari dal governo italiano ma che gli 

altri paesi non sono pronti a fare propri78.  

I prossimi anni offriranno all'Italia altre due grandi opportunità sullo scenario globale, poiché nel 

2017 avrà un seggio quale membro non permanente all'interno del Consiglio di Sicurezza alle Na-

zioni Unite e nel 2018 assumerà la presidenza dell'OSCE. Il primo dei due appuntamenti è sicura-

mente quello che ha attirato maggiormente l'attenzione, soprattutto per il fatto che l'Italia ha ottenu-

to un risultato non del tutto soddisfacente: date le sfide attuali e del prossimo futuro, quali quelle del 

Medio Oriente, le molteplici sfide del panorama africano, della crisi dei migranti e l'instabilità nel 

Mediterraneo, il dover dividere tale seggio con un paese dell'Europa "nordica" come l'Olanda, che 

quindi non può esercitare un ruolo di rilievo quanto può essere fatto invece da un paese costiero, ha 

il sapore di un parziale fallimento. Proprio queste nuove sfide offrono all'Italia, paese periferico del-

la regione europea, la possibilità di guadagnare una nuova centralità79. La lezione che si può trarre è 

che si tratta -probabilmente, per l'ennesima volta- di un problema di credibilità del Paese e dei suoi 

leader80.  

Altro appuntamento internazionale di rilievo è quello riservato all'OSCE per cui l'Italia assumerà la 

presidenza nel 2018 ma, per la stessa logica del G7, ossia portare avanti i progetti in maniera coe-

rente ed efficace, l'impegno italiano si svilupperà nel triennio 2017-2019, lavorando quindi a stretto 

contatto con la Germania (Presidenza 2016) ed Austria (2017). In questo caso, l'Italia è stata scelta 

all'unanimità dai suoi 57 paesi membri. Rimane quindi da vedere cosa il Paese può fare per la "più 

grande piattaforma per la sicurezza regionale del mondo"81.  

                                                           
78 Alessio Terzi, Matteo Villa, Governance economica mondiale: il ruolo dell'Italia nel G20 e nel G7, Op. Cit., pp. 21-

25. Al fine di essere credibili ed avere una politica estera funzionante, uno dei presupposti fondamentale è la stabilità 

interna ma nell'ultimo periodo, nel Paese si è avuto un Ministro degli Esteri differente ogni anno. In seguito alla crisi 

finanziaria del 2007/2008 il G8 ha gradualmente perso importanza, sia per lo spostamento del baricentro economico 

verso i paesi emergenti, sia per il fatto che molti dei paesi del summit stesso sono stati colpiti in pieno dalla crisi, essen-

dosi qui sviluppata e diffusa. Non è stato più colto come rappresentativo ed il suo ruolo di assemblea di incontro per di-

scutere di temi economico-finanziari globali è stato assunto dal G20. Il G8, diventato G7 in seguito all'esclusione della 

Russia, rimane comunque il principale foro di coordinamento tra gli alleati occidentali su temi come le tensioni geopoli-

tiche, i cambiamenti climatici, gli aiuti allo sviluppo e la lotta al terrorismo: punto d'incontro comunque utile, poiché, 

ritrovandosi spesso a dover fronteggiare situazioni simili, si rivela ora funzionale per portare una visione comune “occi-

dentale” al summit dei 20, che presenta invece una composizione molto più eterogenea. L'importanza è data proprio dal 

fatto che oltre alla presidenza italiana del G7, il 2017 vedrà la Germania quale presidente di turno del G20 e, nonostante 

le divergenze in termini di politica economica, è difficile immaginare che due paesi occidentali, europei, e facenti en-

trambi parte dell'euro non abbiano ampi margini di accordo su temi di interesse congiunto.  
79 Alessandro Aresu, Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale, Op. Cit., pag 66. 
80 http://www.geopoliticalcenter.com/attualita/litalia-e-il-seggio-al-consiglio-di-sicurezza-delle-nazioni-unite-sucesso-o-

fallimento/. L'Italia era data per favorita nell'aggiudicarsi subito uno dei due seggi a disposizione, dato che, per le sfide 

che continueranno a presentarsi nella regione mediterranea per i prossimi anni, ricopre un ruolo sicuramente più rilevan-

te rispetto agli altri due Stati con i quali deve dividere tale seggio, ossia Olanda e Svezia. La maggiore delusione viene 

probabilmente dall'essere dovuti scendere a compromessi per condividere il seggio con l'Olanda, che vi siederà nel 

2018. Negli oltre 60 anni all'interno delle Nazioni Unite l'Italia non ha mai fatto mancare il suo apporto, è il settimo 

contributore finanziario dell'Organizzazione alla quale ha sempre guardato come cardine dell'azione della propria politi-

ca estera, essendo anche il primo paese contributore in fatto di caschi blu tra i paesi occidentali, svolgendo un importan-

tissimo ruolo all'interno delle operazioni di peacekeeping. Date le sfide che coinvolgono direttamente l'area mediterra-

nea, Roma, quale unico candidato di tale regione, sarebbe stato di estrema rilevanza per l'intera comunità internazionale. 

L'Europa si è invece schierata in modo omogeneo con l'Olanda, dimostrando così una visione miope e "nordica". In 

ogni caso, i primi ministri di Italia e Olanda Renzi e Rutte, salutano con favore questo accordo, affermando che si tratti 

di "solidarietà tra paesi europei". Cfr. Per maggiori informazioni riguardo le motivazioni che hanno portato al successo 

di Svezia ed Olanda consultare l'intervista all'ex ministro degli Esteri Franco Frattini. 

http://francofrattinidiarioitaliano.blogspot.it/2016/06/italia-merita-seggio-nel-consiglio-di.htlm. 
81  http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/07/28/allitalia-presidenza-osce-2018-decisione-unanime_dae2cdca-aee2-

424f-948a-7c756e39b808.htlm. Numerose sono state le proposte avanzate da Roma per il periodo della sua presidenza. 

Cfr. http://www.eurocomunicazione.com/osce-allunanimita-presidenza2018-allitalia. La presidenza italiana si va ad ag-

giungere alla figura del segretario generale Lamberto Zannier, rendendo la direzione Osce ancora più tricolore.  
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É ormai lontano il tempo della "politica della sedia"82, per cui l'Italia faceva dipendere il suo status 

non tanto da ciò che aveva da dire, quanto dal fatto di essere invitata a sedere nei consessi più im-

portanti senza però esercitare alcun peso effettivo nelle decisioni, ma semplicemente uniformandosi 

ad esse. Si tratta ora di guadagnare nuova credibilità, che dovrà però fare i conti con il referendum 

costituzionale che si terrà nell'autunno dell'anno in corso, il cui esito è percepito da numerosi media 

internazionali come più pesante della Brexit, dato che l'Italia viene vista come anello debole della 

crescita europea83.  

I segnali forti per guadagnare credibilità sono quindi necessari fin da subito.     

 

 

6. Mutamenti incessanti, tra instabilità e sicurezza energetica 

 

L'azione di politica estera necessita di un continuo adattamento poiché ciò che oggi può apparire 

come un obiettivo che non presenti rilevanti difficoltà, un domani potrebbe trasformarsi in una serie 

di sfide incredibilmente ardue: nel 1997 il generale Carlo Jean tracciava una mappa dei principali 

interessi italiani, sostenendo come fosse necessario "sviluppare la nostra presenza in Libia, in Egit-

to e in Turchia, ponte verso le risorse petrolifere del Caucaso e dell'Asia centrale"84, opinione con-

fermata nel 2005 nel volume Interessi nazionali: metodologie di valutazione, nel quale si elencano 

delle aree geografiche considerate come prioritarie per l'interesse nazionale del Paese85. Ancora og-

gi questi Stati continuano a rivestire un ruolo di primo piano per gli interessi italiani nell'area medi-

terranea, ma la situazione odierna è ben diversa da quella del passato e presenta difficoltà notevoli.  

Queste instabilità regionali influiscono pesantemente su tutta una serie di fattori, ma rivelano ancora 

di più la debolezza italiana rappresentata dal settore energetico e la partita in questo campo viene 

riaperta proprio dalla dimensione dell'insicurezza nelle relazioni internazionali. Bisogna constatare 

come «la necessità di garantirsi i rifornimenti energetici influisce sulla politica degli Stati, specie 

per quelli come l'Italia che hanno rinunciato con estrema leggerezza all'energia nucleare e, privi di 

materie prime, sono costretti a importare dall'estero la massa del loro fabbisogno energetico»86. 

Anziché essere produttori di energia elettrica sfruttando l'energia atomica, abbiamo deciso di acqui-

stare quella francese, prodotta nel medesimo modo87. Compriamo quindi elettricità prodotta da 

                                                           
82 Stefano Silvestri (a cura di), Il Sistema Italia, gli interessi nazionali nel nuovo scenario internazionale, "Atti del con-

vegno...", Centro Militare di Studi Strategici, FrancoAngeli, Milano, 1998, pag. 75. Pietro Quaroni, diplomatico italia-

no, nel 1967 ha descritto la politica estera italiana come una "politica della sedia", per cui in molte sedi internazionali il 

suo ruolo è stato più quello di svolgere una presenza simbolica, che avere un peso vero e proprio. Cfr. Ludovico Incisa 

di Camerana, La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale, Op. Cit., pag. 66.  
83 http://www.repubblica.it/politica/2016/08/17/news/referendum_costituzionale_allarme_usa_ue-146115431/. Secondo 

il Wall Street Journal tale appuntamento elettorale deve la sua importanza a livello internazionale per il fatto che "i 

mercati sono concentrati sulla posta in gioco politica del referendum". Il New York Times ipotizza quattro possibili 

scenari, di cui tre negativi, che renderebbero l'Italia difficile da governare, quindi non stabile ed inaffidabile. Sarebbe 

importante ottenere maggiore margine di tolleranza per rilanciare una robusta manovra di bilancio a favore della cresci-

ta per cui si tratta a tutti gli effetti di una pressione che ha come destinatari Bruxelles e Berlino. Fatto interessante, se si 

tengono in mente le parole di Alessandro Aresu, nel suo articolo Se l'Italia riscopre l'interesse nazionale pubblicato sul 

secondo numero di Limes del 2016 in cui afferma che "non siamo in guerra con lo Stato Islamico, ma con Bruxelles".  
84 Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag 266.  
85 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pp. 71-87.  
86 Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag 91. Cfr. La politica estera dell'energia. L'Italia, la sicurezza energetica e gli 

interessi nazionali, a cura di Paolo Quercia e Antonio Villafranca, 2012, pp. 60 e 63. Si legge come "nessun paese pa-

ragonabile all'Italia per dimensioni e ruolo nell'economia mondiale si trova ad avere valori di rischio energetico così 

alti. Per l'Italia l'indice di rischio è il più elevato tra tutti i paesi sviluppati, di poco superiore a quello del Giappone, e 

largamente superiore a quello di tutti i nostri competitor". Inoltre, "il proliferare simultaneo di rising powers e failing 

States rappresenta la principale minaccia alla sicurezza energetica dell'Occidente". 
87 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pag. 97. Siamo il solo Paese del 

G7 che dipende in maniera così massiccia dall'estero per il fabbisogno interno di energia elettrica, in particolare dalla 

Francia, che la produce proprio grazie all'energia nucleare Cfr. http://corriere.it/extra-per-voi/2016/04/18/italia-costi-

nascosti-nucleare-italia-30-anni-referendum-scorie-eacbb6be-055f-11e6-9d1f-916c0ba5b897.shtml. L'Italia importa 
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quella stessa fonte di energia che in due successivi referendum abbiamo deciso di non possedere. Il 

Paese è poi estremamente dipendente dalle importazioni di petrolio e gas naturale; poiché nel setto-

re energetico le distanze geografiche giocano un ruolo molto importante, l'Italia è fortemente dipen-

dente dai fornitori continentali (energia elettrica dalla Francia), dalla sponda meridionale del Medi-

terraneo (sia gas che petrolio), dai paesi arabi (petrolio) e dalla Russia (gas) ma proprio per allarga-

re il proprio portafoglio energetico l'Italia è interessata alle importanti opportunità che sembrano of-

frire l'Africa sub-sahariana e l'Iran88. Un altro Stato di grande rilevanza sotto il peso energetico è la 

Turchia, importante corridoio che collega paesi fornitori (tra questi la Russia) e paesi consumatori 

(l'intero continente europeo). Le relazioni tra questi Stati non sono sempre semplici, nonostante 

possano essere accomunati da interessi oppure da alleanze. É soprattutto sotto questa luce che è 

possibile vedere l'enorme differenza89 che intercorre tra amici ed alleati.  

Se il mondo bipolare aveva il grande vantaggio di essere in bianco e nero ed il quadro delle alleanze 

era chiaro e "dato una volta per tutte"90, il generale Cucchi ci ricorda come "la distinzione mani-

chea tra amici e nemici è finita con la Guerra Fredda: oggi le alleanze sono fluide e non è detto che 

"i buoni" di una volta siano sempre dalla nostra parte. ... Il mondo è diventato uno scacchiere in 

cui le alleanze e gli allineamenti tra i vari protagonisti sono determinati in ogni momento dalla vi-

                                                                                                                                                                                                 
corrente elettrica da quasi tutti i Paesi confinanti anche se le quote maggiori provengono da Francia e Svizzera. Con i 

referendum del 1987 e del 2011, avutisi in seguito agli incidenti di Chernobyl e Fukushima, l'Italia ha deciso di chiude-

re il capitolo sul nucleare guidata più dalle emozioni che dalla razionalità. Nonostante ciò, acquistiamo energia elettrica 

dai paesi a noi confinanti, che a loro volta la producono tramite il nucleare. Come se un incidente in questi paesi non ci 

riguardasse.  
88 Rapporto sulla politica estera italiana: il governo Renzi, a cura di Ettore Greco e Natalino Ronzitti, Op. Cit., pp. 65-

70. L'Italia importa il 90% del gas naturale ed il 92% di petrolio ma se il ventaglio dei fornitori di greggio coinvolge 

circa 20 paesi, le nostre importazioni di gas dipendono per 3/4 da tre Paesi: Algeria, Libia e Russia, con quest'ultima 

che da sola conta per il 50% dei tre paesi. Proprio con questo Paese l'Italia ha instaurato una "relazione speciale" e nel 

2014 l'allora Ministro degli Esteri Federica Mogherini ha contribuito a ricucire le relazioni tra Unione Europea e Russia, 

anche per tutelare gli interessi energetici nazionali. Oggi questa valenza strategica si è andata riducendo anche per via 

delle nuove strategie industriali di ENI, che mirano a ridurre la sua presenza in Russia per sviluppare il suo portafoglio 

di investimenti in Africa e nel Mediterraneo. Tra i risultati più importanti vi è stata la scoperta da parte di ENI del me-

ga-giacimento "Zohr" al largo delle coste egiziane che ha ulteriormente rafforzato l'interesse energetico nazionale nella 

regione. Cfr. http://www.geopolitica-online.com/32475/litalia-e-la-pista-africana-per-le-risorse-energetiche. Il continen-

te africano costituisce un forte interesse per l'Italia sotto il profilo energetico poiché l'Africa sub-sahariana è tra le re-

gioni più dinamiche del mondo dove ENI è "la realtà leader italiana per investimenti". Cfr. La politica estera dell'e-

nergia. L'Italia, la sicurezza energetica e gli interessi nazionali, a cura di Paolo Quercia e Antonio Villafranca, Op. Cit., 

pag 65. Nella relazione si legge che "l'Italia, nonostante si trovi in una posizione di prossimità strategica alle risorse 

del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Eurasia, resta il Paese con una delle più vulnerabili situazioni di sicurezza 

energetica del mondo industrializzato. Essere energeticamente vulnerabili, oltre a conseguenze pericolose per la sicu-

rezza nazionale, obbliga spesso a pagare prezzi eccessivi per l'energia, con pesanti ricadute sulla competitività nazio-

nale e sulla sostenibilità dell'economia" e che "la questione della sicurezza energetica italiana andrebbe posta con 

maggiore attenzione tra gli interessi nazionali, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubbli-

ca". Cfr.http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/mondo/2016-08-11/l-australia-blocca-vendita-compagnia-

energetica-cinesi-motivi-sicurezza-nazionale-101142.shtml?uuid=ADkREk4. All'inizio di questo mese il governo au-

straliano ha deciso di bloccare la vendita di Ausgrid, la più grande compagnia elettrica nazionale ad un consorzio cinese 

poiché il ministro del Tesoro Scott Morrison ha affermato che "durante il processo di revisione abbiamo identificato 

questioni di sicurezza nazionale in alcuni servizi cruciali di energia e comunicazioni che Ausgrid fornisce a imprese e 

governi". Difesa dell'interesse nazionale dunque, che ha posto in secondo piano i 7,7 miliardi di dollari di introiti persi 

non portando a termine la privatizzazione. Cfr. http://formiche.net/2013/10/16/vi-spiego-perche-difendere-alitalia-

telecom-sbaglaito-parla-sapelli/. Settori quali quello delle comunicazioni, dei trasporti e dell'energia sono essenziali per 

l'interesse nazionale di ogni Paese e l'economista Giulio Sapelli afferma che "la critica da rivolgere all'Italia è di non 

saper fare sistema e di non saper difendere asset strategici".  
89 http://www.analisidifesa.it/2016/08/cosa-fanno-le-forze-speciali-italiane-in-libia/. Portando come esempio il caso li-

bico e la presenza di forze speciali ivi presenti, "il dato politico e strategico rilevante è però che in Libia non si parla 

più da tempo di un intervento internazionale sotto l'egida dell'Onu e a guida italiana ma ogni Stato interessato o coin-

volto muove le sue pedine militari e d'intelligence in modo del tutto autonomo, su invito di uno dei governi locali e in 

base a interessi nazionali che non coincidono necessariamente con quelli dei cosiddetti alleati. E l'Italia dovrebbe aver 

già imparato dalla guerra del 2011 a diffidare di "amici e alleati"". 
90 C. Jean e F. Napolitano, Interessi nazionali e metodologie di valutazione, Op. Cit., pag. 53. 
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sione che ciascun paese ha del proprio interesse nazionale" e tra i vari esempi ricorda quello che ci 

riguarda da molto vicino in cui "la Francia, incurante del danno che ciò può provocare all'Italia, fa 

partire l'azione contro Gheddafi in Libia allorché pensa che il crescente prestigio acquisito dal Co-

lonnello nel Continente Nero possa porre in discussione la sua sfera di influenza nell'Africa franco-

fona. E maramaldeggia in tempi successivi, sospendendo l'accordo di Shenghen e respingendo alle 

frontiere proprio quel flusso di profughi che essa stessa ha contribuito a creare". Benché non stia-

mo tornando ad una società basata sul concetto di homo homini lupus, osserviamo comunque come 

uno Stato non abbia molte esitazioni ad assumere atteggiamenti duri nei riguardi di chiunque abbia 

interessi contrastanti al proprio, amico o nemico che sia, o che come tale sia considerato. Si tratta di 

una realtà di cui anche gli italiani si devono rendere conto, data la nostra abitudine a delegare ad al-

tri la nostra sicurezza91. Ciò non significa rinnegare il passato e le amicizie che ci hanno aiutato, ma 

"è tempo di crescere, di vivere di realtà e non di illusioni" e come il vicepresidente del COPASIR, 

Giuseppe Esposito ha affermato, "gli alleati talvolta non sono amici e gli amici talvolta non sono 

alleati"92 per cui ogni situazione richiede ora di essere valutata come caso a se stante, valutando 

ogni atteggiamento in base al caso specifico. Gli Stati si sono evoluti sotto innumerevoli punti di vi-

sta, ma non è cambiata la loro natura di "mostri freddi"93, come li chiamava Morgenthau, special-

mente quando è in gioco il loro interesse.  

 

 

7. Le sfide del futuro 

 

L'Italia per avere successo, a causa delle poche risorse a disposizione e le numerose sfide che si af-

facciano nella nostra regione o che comunque coinvolgono direttamente il Paese, ha bisogno di ope-

rare entro una cornice multilaterale. Ciononostante, ci sono diversi problemi a riguardo. Gli Stati 

Uniti di Obama hanno spostato la loro attenzione nel Pacifico, data l'attività della Cina nel Mar Ci-

nese Meridionale, ma sono comunque presenti nel Mediterraneo a causa di questioni riguardanti il 

terrorismo ed i disordini nell'area mediorientale ed in Libia. Proprio in quest'area bisogna capire co-

sa succederà durante il processo di pacificazione e ricostruzione -da intendere non solo in termini 

materiali, ma anche in relazione al tessuto istituzionale e sociale- ma comunque proprio in questo 

processo non sembra esserci un vero dialogo tra i Paesi che eppure svolgono la stessa missione; 

ognuno muove in autonomia, concentrandosi sugli obiettivi che più riguardano il proprio interesse 

nazionale e non si parla più -per il caso libico- di avere l'Italia al comando delle operazioni di una 

cornice multinazionale, come invece era stato ventilato non troppo tempo fa. Tra gli stessi paesi eu-

ropei il termine "Unione" sembra avere più un valore solamente nominale, che un ruolo ed un peso 

vero e proprio. Bisogna considerare l'impatto negativo che ha il rallentamento dell'economia globale 

per un paese come l'Italia che punta molto sulle esportazioni, soprattutto tenendo presente il ruolo 

della Cina, legata agli Stati Uniti -con tutte le conseguenze del caso-, all'Europa ed all'intero conti-

nente asiatico, di cui la Cina è il perno economico94. Proprio la Cina giocherà un ruolo importante 

nei prossimi anni nella regione euro-mediterranea, per via del suo progetto della nuova via della se-

                                                           
91 http://www.limesonline.com/la-sicurezza-dellitalia-nellera-dei-mostri-freddi/78207. Numerosi sono gli esempi ripor-

tati. Cfr. Carlo Jean, Geopolitica, Op. Cit., pag 251. Affrontando il tema del dibattito politico italiano riguardo la defini-

zione di interesse nazionale, Jean afferma che tale confronto fu assente "nel presupposto che essi fossero interamente 

assorbiti dalle politiche per l'Europa e l'Alleanza Atlantica". 
92 http://www.difesaonline.it/evidenza/interviste/servizi-segreti-molto-meglio-di-quanto-possiamo-credere. La differen-

za tra amici ed alleati è fondamentale, ed il senatore Esposito conclude dicendo che "dobbiamo cercare gli "amici" vol-

ta per volta, sapendo che non sempre dicono la verità". Il binomio amici-alleati è ingannevole e l'opinione pubblica non 

sembra coglierne le differenze.   
93 http://www.limesonline.com/la-sicurezza-dellitalia-nellera-dei-mostri-freddi/78207.  
94 Ettore Greco, Alex Berkofsky, Nicola Casarini, Alessia Mosca, Pietro Ginefra, conferenza su Asia ed Europa nel XXI 

secolo. Le sfide delle nuove Vie della Seta, Conferenza Istituto Affari Internazionali, Roma, 30/06/2016. Oggi l'Asia è il 

maggior partner commerciale europeo, circa il 30% degli investimenti europei esteri fanno capo a questo continente che  

rappresenta il 10% del mercato dell'export italiano.  
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ta del XXI secolo, "One Belt, One Road" (OBOR), che collegherà il continente asiatico a quello eu-

ropeo -raggiungerà anche Venezia- tramite una rotta ferroviaria ed una marittima che coinvolgeran-

no circa 65 paesi ed un'area del mondo che produce il 55% del Pil, il 70% della popolazione globale 

ed il 75% delle riserve energetiche conosciute. Per questo programma così ambizioso la Cina ha già 

in previsione un investimento per 1.400 miliardi di dollari per il periodo 2014-202095. Tale progetto 

ha molteplici valenze: geopolitica e strategica, poiché la sua penetrazione in Europa vuole anche 

avere un'influenza politica, per cui si dimostra essere un grande elemento di soft power; economica, 

perché con i suoi tassi di sviluppo Pechino non può più essere la fabbrica del mondo e sta cercando 

di far decollare la propria economia e l'OBOR è strumentale a questo scopo96. Se l'Italia vuole cer-

care di intercettare questo flusso di lavoro e di denaro deve dotarsi delle necessarie infrastrutture. 

Grazie ai treni che arrivano dalla Cina, il tema dell'alta velocità Torino-Lione torna ad acquistare 

valore97 per cui, se l'Italia non vuole essere tagliata fuori, è necessario aggiornare e costruire le in-

frastrutture adatte. Un'altra sfida europea, ma solo a livello geografico, dato il suo fortissimo respiro 

globale è quella della Brexit, per cui l'Italia potrebbe beneficiare delle opportunità di investimento 

che lasceranno il Regno Unito per riorientarsi sul mercato continentale, sempre che il nostro Paese 

sia in grado di offrire le necessarie condizioni di certezza e stabilità richieste per investimenti di tali 

proporzioni: proprio a tale scopo, all'inizio dello scorso mese di luglio, il sindaco di Milano Giusep-

pe Sala si è recato a Londra98 per illustrare i vantaggi che la città italiana può avere per due autorità 

europee che sembrano orientate a lasciare la capitale inglese. Ma il discorso riguardante la Brexit è 

tutt'ora aperto, non tanto per gli effetti economici, quanto per i più importanti effetti politici e di 

stabilità sul continente. Ma altri progetti di portata globale che coinvolgono l'Italia sono anche il 

Corridoio Mediterraneo99 e forse la sfida più importante di tutte, quella che potrebbe contribuire a 

ristabilire un ordine nel complesso e caotico sistema internazionale: il TTIP.   

 

Nel suo libro La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale l'ambasciatore Incisa di Camerana 

afferma come il Paese nel suo futuro potrebbe giocare un ruolo da attore comprimario ma questo "è 

possibile se l'Italia sostituisce al complesso di paese perdente la presa di coscienza di una grande 

vittoria: il ritorno, grazie alla fine della guerra fredda, a una posizione centrale. Si riaprono quelle 

vie di espansione che hanno generato nel Rinascimento la sua grandezza economica e culturale, ma 

siamo di nuovo vicini alla svolta fatale della fine del Quattrocento, quando gli Stati italiani non 

seppero adeguare alla potenza mercantile e finanziaria la potenza politica e militare, ossia la poli-

tica estera"100.   

  

                                                           
95 Nicola Casarini, Is europe to benefit from China's Belt and Road Initiative?, working paper Istituto Affari Interna-

zionali, ottobre 2015. La tratta su rotaie che collega i due continenti è lunga quasi 12.000 chilometri ed impiega 15 

giorni, la metà rispetto alla tratta marittima. Rimane comunque un viaggio difficile e pieno di insidie ma la compagnia 

"Wuhan Asia Europe Logistic", che ha inaugurato la rotta, mira a coprire la tratta in una settimana.  
96 http://foreignpolicy.com/2016/06/01chinas-new-silk-road-into-europe-is-about-more-than-money/.  
97 Ettore Greco, Alex Berkofsky, Nicola Casarini, Alessia Mosca, Pietro Ginefra, conferenza su Asia ed Europa nel XXI 

secolo. Le sfide delle nuove Vie della Seta, Op. Cit., Il progetto ha una grande importanza anche per l'internazionalizza-

zione della valuta cinese, il renminbi. Anche in Italia si rende necessaria una costruzione sia logistica che di infrastruttu-

re per far fronte a questo mega-progetto che per oggi è tagliata fuori. Il percorso naturale sarebbe il Corridoio Mediter-

raneo che attraversa la Pianura Padana ma non dispone ancora delle strutture compatibili per questa nuova tipologia di 

treni.  
98  http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-07/05/sala-vola-londra-candidare-milano-come-dese-

agenzie-ue-181412.shtml?uuid=ADTYbXo.  
99http://www.rfi.it/csm/v/index.jsp?vgnextoid=5c913e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=61

fe3e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD. Dei nove corridoi core che costituiscono l'asse portante della Trans 

European Network-Transport (TEN-T), ben quattro interesseranno l'Italia attraversandola da nord a sud e da ovest verso 

est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Reno-Alpi, il Mediterraneo. Comprendono la costruzione di 

porti, aeroporti, ferrovie, autostrade, e terminali ferroviari-autostradali e tra i progetti principali vi sarà la galleria ferro-

viaria Torino-Lione. Con il 18% della regione europea, tali regioni generano il 17% del Pil europeo oltre ad incrementa-

re la capacità di import ed export da e verso l'Unione Europea.  
100 Ludovico Incisa di Camerana, La vittoria dell'Italia nella terza guerra mondiale, Op. Cit., premessa pag. IX. 
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Conclusioni 

 

In poche decadi a cavallo tra il XX ed il XXI secolo, il sistema delle relazioni internazionali ha su-

bito dei drastici mutamenti, passando da un sistema bipolare governato da ordine e chiare alleanze 

ad un sistema caotico nel quale le due superpotenze hanno perso il loro ruolo, pur non perdendo la 

loro importanza. Gli Stati sono legati l'uno all'altro da legami più o meno forti e questa interdipen-

denza ha provocato una "globalizzazione dei problemi", per cui nessuna regione del mondo è tanto 

distante da poter essere ignorata, specialmente perché gli interessi economici hanno un raggio d'a-

zione molto più esteso rispetto al "perimetro di sicurezza" che uno Stato può delimitare intorno a sé. 

Nel nuovo contesto caotico si sono affacciati numerosi attori sia statali che non statali, ma l'attore 

geopolitico per eccellenza rimane proprio lo Stato, che con la fine della Guerra Fredda ha ricomin-

ciato a svolgere alcune attività che in precedenza venivano fortemente limitate dal volere delle su-

perpotenze: in un contesto del tutto nuovo questi attori ricominciano a perseguire in autonomia il 

loro interessi nazionali.   

L'Italia in particolare dimostra di essere una potenza regionale capace di andare oltre quest'area, 

estendendo i propri interessi a livello internazionale. I cambiamenti tecnologici hanno diminuito 

l'importanza dei fattori fisici, quale l'estensione territoriale, ma hanno contribuito ad aumentare 

quella dei fattori immateriali, quali la produttività ed il possesso di know-how, che oggi, per un pae-

se altamente industrializzato come l'Italia, sono sempre più necessari a perseguire i propri interessi. 

Ma non basta avere degli interessi, bisogna saperli difendere, perché questi possono andare persi se 

non si hanno gli strumenti necessari per saperli tutelare. Tutela che non implica solamente protezio-

ne, ma comprende anche la promozione perché solo in questo modo, sviluppando gli interessi, se ne 

possono creare di nuovi ed in un mondo in continua e rapida evoluzione è necessario essere in pos-

sesso degli strumenti adatti, soprattutto in campo economico, dato che è diventato questo il nuovo 

terreno di competizione tra i sistemi-paese. Nonostante ciò, l'Italia sta ancora lavorando sui propri 

interessi in politica estera ed il primo passo per avere successo è avere ben chiaro quali siano gli in-

teressi nazionali in gioco. 

Dietro le molteplici opportunità che si presentano sullo scenario globale si nascondono numerose 

insidie: bisogna quindi avere gli strumenti adatti per saper analizzare le diverse situazioni, ricordan-

do come "gli alleati non sono necessariamente anche amici". Nonostante il sistema internazionale 

non sia governato da un gioco a somma zero ma da una interdipendenza complessa, gli Stati non 

esitano a difendere i propri interessi dai loro avversari, o presunti tali.  

Se non si definisce ciò che si vuole non si può agire ma solo reagire, cercare mediazioni e tentare di 

stare al passo con le scelte altrui, subendole. Dobbiamo essere tra coloro che saranno i promotori 

del nostro stesso futuro, non tra quelli che lo subiranno. É quindi necessario acquisire consapevo-

lezza circa l'urgenza di darci una cultura politica e di imparare a pensare in termini di Stato, ragio-

nare apertamente di alta politica ed instaurare un dibattito sull'interesse nazionale. Questo infatti, 

non è solo economia né solo politica estera, poiché una politica estera richiede prima di tutto una 

politica ed un interesse nazionale prima di tutto una nazione. Collegato a tale contesto vi è poi quel-

lo riguardante l'identità, per cui se l'Italia non riesce ad individuare un'identità nazionale non sarà 

altro che un territorio, o uno spazio economico. Per questo motivo, uno dei principali interessi na-

zionali italiani, se non il prioritario in assoluto, è quello di reintrodurre il dibattito su tali interessi 

nella cultura politica del Paese per cui è necessario ricostruire nell'élite politica, così come nella po-

polazione, responsabilità e spirito civico.  
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