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Presentazione

di C J

La globalizzazione ha allargato il concetto di sicurezza, in cui ha domi-
nato la dimensione militare dalla pace di Wesfalia alla fine della Guerra
Fredda. La geopolitica in quel periodo era stata prevalentemente con-
dizionata dai rapporti strategici fra le maggiori potenze. Beninteso, esi-
steva anche fra di esse una competizione economica, al cui servizio era
organizzata un’efficace intelligence.

Un esempio, che Laris Gaiser pone efficacemente in risalto, fu quello
della Repubblica di Venezia. La politica della Serenissima aveva finalità
prevalentemente mercantili. L’intelligence era al servizio del commercio.
L’interfaccia “pubblico–privato” era sviluppata. Particolarmente curate
erano la tempestività della fornitura delle informazioni agli operatori
economici e la protezione dei segreti commerciali e del patrimonio tecno-
logico della Repubblica. Basti pensare a quella dei segreti di fabbricazione
dei vetri di Murano.

Il “mercato dell’intelligence economica” era molto più sviluppato di
quanto lo fu durante il periodo dell’“ordine militare”. In esso l’econo-
mia era subordinata alle esigenze della potenza militare. Il controllo
tecnologico e il sostegno ai “campioni nazionali” si riferiva soprattutto
ai settori strategicamente critici, in particolare alle “tecnologie duali”.
La competitività internazionale era affidata soprattutto alle singole
imprese, il cui sorgere era favorito dal protezionismo, teorizzato da
Hamilton e da List, per consentire lo sviluppo industriale americano e
tedesco, proteggendolo dalla superiorità britannica.

Con la liberalizzazione della seconda metà del XX secolo, la formula
“meno Stato, più mercato” ha prevalso anche nel campo dell’intelligence.
Ha prodotto, come ben pone in rilievo Laris Gaiser, una marginaliz-
zazione anche culturale dell’intelligence economica. Fece eccezione
il Giappone, la cui radicale trasformazione da economia agricola a
industriale avanzata fu resa possibile dalla particolare struttura della so-
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cietà giapponese, caratterizzata da un forte “patriottismo economico”
e da spiccata solidarietà nazionale. Nonostante la sconfitta nel secondo
conflitto mondiale, il Giappone, come anche la Germania, li aveva
mantenuti, orientandoli ancor più del passato verso la crescita e l’affer-
mazione economica, forse anche a compensazione dell’umiliazione
per la perdita dello status e anche dell’ambizione di essere una grande
potenza.

Lo stesso non è avvenuto in Italia. Chi — come il sottoscritto —
aveva cercato di rilanciare il concetto della priorità in politica dell’in-
teresse nazionale negli anni ottanta e novanta — veniva sbeffeggiato,
come persona che non comprendeva lo spirito dei tempi e le trasfor-
mazioni che avevano subito l’Europa e il mondo. Al riguardo, rimando
allo scritto di Cesare Merlini Interesse nazionale e interesse europeo, pub-
blicato dalla rivista il Mulino, n° /. La realtà sta prendendo le sue
vendette anche da noi. Gli Stati–nazione conoscono fenomeni di fram-
mentazione. L’interesse italiano è stato sacrificato — come nel caso
dell’adozione dell’euro, vero e proprio balzo in avanti, simile nelle
sue conseguenze solo a quanto avvenuto in Cina con Mao Zedong —
all’interesse europeo. Esso non esiste in quanto tale né mai esisterà.
Manca, infatti una nazione europea, premessa della costituzione di
Stati Uniti d’Europa. L’integrazione imposta da élites che si ritengono
illuminate non si è spinta al punto di creare uno Stato, che avrebbe
creato un senso di identità e di solidarietà; quindi una nazione euro-
pea. Nella storia le nazioni sono state create soprattutto dai sacrifici
collettivi imposti dalle guerre.

L’euro è una moneta senza Stato e senza esercito. È una strana
creatura figlia di diciannove padri differenti. Non potrà sopravvive-
re, a meno che la Germania non imponga il progetto himmleriano
dell’Europa dei  gau, assumendone la responsabilità economica e
strategica, connessa con l’esercizio di un’effettiva egemonia sull’UE.
È però difficile che possa farlo, nonostante la sua forza relativa, desti-
nata peraltro ad attenuarsi per ragioni demografiche. Oggi è, con il
Giappone e l’Italia, un paese superaged, in cui cioè oltre il % della
popolazione è di ultrasessantacinquenni. Come numero di abitan-
ti sarà superata dalla Francia e dal Regno Unito entro il , paesi
che avranno poi un’età mediana più equilibrata, che saranno quindi
più in grado di fronteggiare l’aumento delle spese sociali e sanitarie
connesso con l’invecchiamento della popolazione.
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Allo stato attuale delle cose e anche nel futuro prevedibile, nell’U-
nione Europea — che pur costituisce la struttura multilaterale più
integrata esistente al mondo — la concorrenza economica e finan-
ziaria è e rimarrà molto serrata, non solo fra le imprese, ma anche
fra i “sistemi–paese”. È resa dinamica anche dalla competizione fra i
sistemi giuridici e regolamentari, anche in materie di dettaglio. Con
la regolamentazione economica, si accrescerà anche il ritorno degli
Stati nell’economia, dopo il periodo della deregulation o del “mercati-
smo”, come lo chiama Giulio Tremonti, per tutelare i propri cittadini
e le proprie imprese, cioè i propri interessi nazionali, dalle forze del-
la globalizzazione. Di conseguenza, aumenterà anche l’importanza
dell’intelligence economica nei suoi aspetti sia difensivi — quali la
protezione di contraffazioni e la lotta le regole che danneggiano la
propria economia, anche da pressioni esercitate da altri governi — sia
offensivi. Questi ultimi sono volti a utilizzare tutte le opportunità che
si presentano e a sfruttare le vulnerabilità delle imprese concorrenti.

Se le armi nucleari hanno trasformato la geopolitica in kantiana —
beninteso limitatamente al mondo avanzato —, l’economia e soprat-
tutto la finanza sono rimaste hobbesiane. L’intelligence che le riguarda
non deve obbedire a una visione idealistica e legalistica, ma a una
realista, volta all’efficacia nella dura realtà della competizione globale.
In questo quadro, l’intelligence economica è una specie di “market e
di business intelligence”, incluso il settore scientifico e tecnologico,
riferita al “sistema–paese”.

In essa, la differenza fra legalità e legittimità, che veniva tanto
sottolineata dal compianto presidente Cossiga, è profonda come nei
conflitti militari. Lo sviluppo della cultura della sicurezza, alla quale è
necessariamente connessa quella dell’intelligence, deve recuperare in
primo luogo tale concetto. Esso non lascia molto spazio al “buonismo”
(spesso confinante con l’ipocrisia o con l’acquiescenza agli interessi
altrui) o all’idealistica liberalizzazione dell’economia, considerata svin-
colata dalla politica o dalle fantasie di una naturale collaborazione fra
gli Stati, anche nell’ambito europeo.

Deve invece tener conto della dura effettività delle cose, cioè
dell’iper–competizione e del turbo–capitalismo, indotti dalla globa-
lizzazione. Essi hanno prodotto un’accelerazione di tutti i processi,
addirittura anche di quelli demografici. Forme subdole di competi-
zione sono proliferate e divengono sempre più sofisticare e difficili da
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scoprire e da prevenire. Il moral hazard aumenta esponenzialmente,
con la proliferazione delle regolamentazioni. La cyberwar si è aggiunta
all’intercettazione tradizionale, ormai estesa su scala planetaria e non
limitata al sistema “dei cinque occhi” Echelon. È divenuta possibile la
penetrazione nelle reti e nelle banche dati più protette. I tradizionali
sistemi di cifratura non riescono più a difendere la privacy né il dirit-
to di proprietà. Sono penetrabili dagli attuali sistemi di decrittazione
computerizzata. Ogni moderno sistema di intelligence deve sfruttarne
appieno le potenzialità.

I nuovi media globali e i social network hanno accresciuto le capa-
cità di disinformazione e di manipolazione delle opinioni pubbliche.
Costituiscono anche la base della cosiddetta “economia della paura”,
connessa con l’infowar e resa più efficace dalla finanziarizzazione dell’e-
conomia e dal fatto che, come l’economia si è resa indipendente dalla
politica, la finanza si è quasi completamente affrancata dai fondamen-
tali dell’economia. Come hanno messo in rilievo molti economisti, le
emozioni sono importanti quanto la razionalità delle analisi economi-
che. Le monete sono diventate commodities. La guerra fra le monete è
divenuta più dinamica del passato. Non conosce regole. La politica si
avvale anche dell’esistenza dei fondi sovrani di ricchezza, che hanno
dimensioni maggiori di quelle del passato. Con essi si possono sot-
trarre agli Stati i loro gioielli tecnologici e produttivi. La speculazione
finanziaria può essere travolgente, come quella conosciuta nel 
dal Sud–est asiatico. La competizione globale non riconosce le regole
di de Coubertin. I colpi bassi si sprecano. n sostanza, occorre abban-
donare la visione buonista e legalista che bastino le regole. Ognuno le
deve interpretare e far rispettare a seconda dei suoi interessi.

Solo l’intelligence economica è in condizione di prevenirne o atte-
nuarne gli effetti o, quanto meno, di predisporre ritorsioni e rappre-
saglie. La capacità di farvi ricorso riduce la probabilità di aggressioni.
Senza di essa, non esiste dissuasione. S’invogliano gli altri a colpirci,
se non altro per “mantenersi in forma” e ispirare un salutare timore
a terzi, dimostrando loro quanto possano essere pericolosi atti ostili
contro di noi.

Nonostante i molti sforzi effettuati e taluni miglioramenti, in Italia
domina tuttora una cultura legalistica dell’attività dell’intelligence, in
particolare di quella economica. Essa contribuisce a limitarla sostan-
zialmente alla protezione delle tecnologie militarmente strategiche o
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vietate da trattati internazionali. Marginali sono invece le attività offen-
sive, specie quelle “sportive”, come lo spionaggio, le intercettazioni,
la penetrazione nelle banche dati dei concorrenti, l’infiltrazione o il
reclutamento di agenti nei centri decisionali di altri paesi e imprese, la
disinformazione per compromettere l’immagine dei concorrenti, e
così via. Tali attività sono lasciate all’iniziativa individuale delle singole
imprese, che non sono adeguatamente protette dalle istituzioni, come
in altri paesi nostri concorrenti. Seguendo principi astratti di legalità
internazionale, lo Stato perde credibilità e prestigio. L’economia subi-
sce danni rilevanti. Dovrebbero essere considerati. Non lo sono stati in
varie iniziative giudiziarie, che hanno suscitato sarcasmo e applausi nei
nostri concorrenti. La frammentazione economica e sociale aumenta.
Si rischia la stessa unità del paese.

Dimostrazione evidente dell’inadeguatezza del presente assetto
è lo scarso numero d’intercettazioni effettuate dai Servizi e l’ancora
ridotta tutela del segreto di Stato e degli operatori del settore. Si ha
l’impressione che si sia ancora all’inizio di una vera trasformazione
del sistema nazionale d’intelligence e che, almeno in campo econo-
mico e finanziario — come mi hanno confermato operatori di tali
settori — ci si limiti a più o meno sofisticati riassunti delle rassegne
stampa specializzate e delle valutazioni fatte da agenzie internazionali
di valutazione dei rischi politici, economici e finanziari.

Giocano al riguardo anche le modalità di reclutamento e formazio-
ne degli operatori dei settori qui esaminati. Un analista economico o
finanziario non s’improvvisa. Occorre un’esperienza pluriennale in
Italia e all’estero. Occorrono conoscenze e contatti, non realizzabili da
persone che passano nei Servizi l’intera loro vita lavorativa. L’attuale
sistema sarebbe accettabile solo se, come nel caso dei Servizi britanni-
ci, l’attività riguardasse solo l’acquisizione di notizie non disponibili
nelle fonti aperte (OSINT) e specifici obiettivi di ricerca con infor-
mazioni acquisibili solo da parte di agenti infiltrati nelle istituzioni e
nelle imprese oggetto d’attenzione. Qualora questi ultimi non fossero
disponibili, i risultati sarebbero molto limitati, se non risibili.

È un aspetto che il dott. Gaiser tratta con molto tatto, persuaso
che la responsabilità non ricada sugli attuali e passati responsabili
dell’intelligence nazionale, ma su quelli politici e anche sulla scarsa
diffusione fra la magistratura della cultura sia dell’interesse nazionale,
sia delle esigenze di un moderno sistema d’intelligence. Giocano al
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riguardo anche la ricorrente “favola metropolitana” dei servizi deviati
e l’ambizione di certi magistrati di non rispettare la specificità di
istituzioni tanto peculiari come sono i servizi di intelligence.

Nel volume che presentiamo, particolare risalto viene dato a due
caratteristiche che deve possedere un moderno sistema di intelligence
per essere in condizioni di fronteggiare le sfide dei nostri tempi. Se gli
spazi e i settori dell’intelligence si sono dilatati, i tempi del c.d. “Ciclo
IDA” (Informazione, Decisione, Azione) si sono contratti. Il dilemma
permanente dell’intelligence — quello di trasmettere tempestivamente
i risultati dell’analisi, basati sulle notizie a disposizione, ovvero quello
di attendere nuove notizie, che li confermino e li raffinino — va risolto
a favore della rapidità. In caso contrario, l’evoluzione della situazio-
ne potrebbe mutare, rendendo obsolete le informazioni disponibili.
Questo comporta la necessità di predisporre stretti collegamenti fra
i responsabili dell’intelligence e quelli della decisione. Al limite, si po-
trebbe tendere alla loro coabitazione, in organismi quali il Consiglio
di Sicurezza Nazionale o quello di Sicurezza Economica Nazionale. Il
flusso dell’intelligence deve essere comunque continuo. I responsabili
delle decisioni devono possedere un’adeguata conoscenza e consa-
pevolezza delle possibilità e limitazioni dell’intelligence, per poterla
convenientemente utilizzare.

In secondo luogo, occorre che l’intelligence utilizzi le metodologie
e le tecniche più raffinate, anche evitare le tentazioni inevitabili nei
suoi operatori più che in quelli di qualsiasi altra attività umana. Se da
parte del decisore il rischio maggiore consiste nell’information bias
— o dissonanza cognitiva —, cioè nella tendenza di credere solo alle
informazioni che confermano i suoi preconcetti e preferenze, da parte
degli analisti dell’intelligence il rischio da cui proteggersi sta nel moral
hazard, cioè nella tendenza a fornire analisi, corrispondenti a quelle
che si ritengono essere le convinzioni o preferenze del “padrone”.

Il volume del dott. Gaiser affronta approfonditamente questi aspetti,
arricchendo l’analisi con un esame comparato dell’organizzazione e
attività dei principali Servizi esteri. Cerca di valorizzarne le esperienze,
tenendo conto delle differenze istituzionali e culturali esistenti fra i
vari Stati. Una conclusione emerge con evidenza e forza: la riforma
dell’intelligence costituisce una parte fondamentale della riforma dello
Stato. È essenziale in un periodo turbolento come l’attuale, in cui la
legittimità sostanziale delle istituzioni dipende dalla loro efficacia nel
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soddisfare le esigenze dei propri cittadini e delle proprie imprese. È
anche possibile nel mondo post–ideologico, ma non post–nazionale in
cui viviamo. Esso permette un grado di collaborazione fra i cittadini
e le istituzioni sconosciuto nel periodo della Guerra Fredda, in cui
dominava la divisione del paese in due campi contrapposti e in cui
l’intelligence veniva ritenuta essere al servizio del governo, non dello
Stato.

Carlo Jean
Centro Studi Geopolitica Economica (CSGE)





Introduzione

Il termine inglese intelligence deriva dalla parola latina intelligere. Essa è
composta dalla preposizione inter, tra, e legere, leggere. Intelligere per-
tanto significava leggere tra le righe, comprendere oltre la superficie,
stabilire la relazione tra gli elementi. L’odierna intelligence è quindi
ragionamento, pianificazione, apprendimento, soluzione di problemi.
Nonostante il significato del termine intelligence si sia andato inari-
dendo con gli anni nell’uso comune divenendo spesso sinonimo di
semplice attività operativa di raccolta delle informazioni esso esprime
intelligenza e l’intelligenza per il filosofo, psicologo, tedesco William
L. Stern altro non era che « la capacità generale di adattare il proprio
pensiero e condotta di fronte a condizioni e situazioni nuove ». L’in-
telligenza è cultura e la cultura dell’intelligence è costituita da fattori
storici, sociali, antropologici, politici, etici unici che devono essere
compresi se si desiderano trovare le soluzioni per il futuro sviluppo
economico e politico delle nazioni.

La presente ricerca sull’intelligence economica nasce dalla consta-
tazione che le collettività nazionali si sono trovate, in seguito agli
stravolgimenti politici della fine del XX secolo, a vivere in un am-
biente internazionale profondamente differente da quello tipico del
post–Seconda guerra mondiale. Se il periodo del confronto bipolare
tra Stati Uniti ed Unione Sovietica era caratterizzato dalla fissità geo-
politica e da chiare alleanze militari, all’interno delle quali i margini
di libertà economica degli Stati e delle loro imprese erano piuttosto
limitati, ci troviamo oggi di fronte ad una situazione di neo–anarchia.
La vittoria conseguita dagli Stati Uniti nella Guerra Fredda ha dissolto
le relazioni politiche e le collaborazioni commerciali dell’epoca ante-
cedente al crollo del Muro di Berlino. Partendo dall’analisi storica del
commercio tra le nazioni, ma soprattutto dalla ricerca di esempi che
possano porre in risalto come l’attività consapevole degli Stati a favore

. Si veda: S L. William, Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage,
Nijhoff, Haag, .
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della propria economia e delle proprie imprese — conseguentemente
del benessere generale dei cittadini — sia un elemento sempre presen-
te nel corso dell’evoluzione economica delle relazioni internazionali,
si cercherà di fornire la definizione oggi più appropriata di intelligence
economica.

Questa è, dal punto di vista nominale, una categoria nuova nel
campo della geopolitica economica. Tuttavia essa esprime esigenze di
collaborazione tra settore pubblico e privato sentite anche in passato
seppur, qualitativamente e quantitativamente, realizzate in maniera
differente. Dopo la vittoria sul comunismo, Bill Clinton è stato il
primo politico a pretendere esplicitamente l’attiva collaborazione del-
l’apparato statale a sostegno del sistema economico del Paese. Da quel
momento gli equilibri planetari, basati in precedenza sulla potenza di
tipo politico–militare, hanno iniziato a prendere forma sulla base dei
risultati economici degli Stati ovvero della capacità di creare ricchezza,
sfruttando la globalizzazione dei mercati, da parte dei loro sistemi eco-
nomici. Ponendo in evidenza questa nuova tipologia di competizione
si cercherà di dimostrare l’assoluta ineluttabilità per i soggetti della
comunità internazionale di dotarsi di sistemi complessi di intelligence
economica la cui definizione migliore, ovvero più pertinente alla real-
tà Italiana, si cercherà di ricavare attraverso l’analisi comparata delle
varie scuole di pensiero che hanno contribuito negli ultimi decenni a
rendere effervescente il dibattito intorno a tale concetto.

L’intelligence economica è al tempo stesso un sistema e una me-
todologia di lavoro che assurge a strumento di collaborazione tra
Stato ed imprese. Tanto il settore pubblico, quanto quello privato,
comprendendo le fondamenta di quello che nelle pagine seguenti
andremo a definire come guerra economica, devono saper utilizzare
le tecniche che l’intelligence economica pone loro a disposizione e
devono saper interagire tra loro in modo da creare sinergie positive.
Il terreno dello scontro economico non conosce più la stabilità delle
vecchie alleanze politiche. La fluidità delle relazioni internazionali
pretende che le nazioni siano in grado di far fronte alla competizione
globale organizzandosi in modo tale da garantire il risultato migliore
per se stesse in termini di guadagno, sviluppo e benessere. All’interno
di una tale cornice gli Stati, che per anni sono stati al centro di cri-
tiche ed il cui funzionamento, sotto la spinta della filosofia liberale,
si è voluto ridurre ai minimi, ritornano in questo modo a rivestire
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un ruolo d’importanza primaria. Ritornano ad essere co–protagonisti
attivi dell’economia destinati a catalizzare e implementare strategie di
riforma che permettano ai sistemi–Paese di rimanere competitivi. Le
strutture di intelligence economica non sono altro che il mezzo con cui
pubblico e privato possono collaborare efficacemente per il benessere
comune in un periodo storico nel quale separate sarebbero destinate
a perire. Il settore imprenditoriale in questo modo mantiene la sua
vitalità mentre lo Stato riscopre una nuova missione leggittimizzante.

Come si avrà modo di vedere, trovare le giuste modalità di collabo-
razione tra sistemi statali ed imprenditoriali, nonché implementare le
giuste politiche di sostegno della produzione nazionale, è un’esigenza
che sorge dal fatto che l’informazione è divenuta oggi il bene più
prezioso. La ricerca e la gestione strategica dell’informazione sono
un’arte complessa, economicamente rilevante, a causa della quale le
aziende sono costrette ad implementare proprie strutture di business
intelligence la cui efficienza può essere aumentata da un apposito siste-
ma cooperativo nazionale nel quale, tanto in senso difensivo, quanto
in quello offensivo, le agenzie di sicurezza nazionali non possono che
ricoprire un ruolo decisivo. Nonostante molti studiosi, appartenenti
soprattutto alla scuola francese, ritengano che l’intelligence economica
sia un fenomeno da circoscriversi solamente all’utilizzo delle fonti
aperte nel settore imprenditoriale, la tesi qui proposta vuole porre in
evidenza che lo sviluppo storico delle relazioni geoeconomiche esige
un livello talmente alto di specializzazione dei sistemi nazionali da
non poter escludere i servizi di informazione, comunemente definiti
segreti, dagli apparati di sostegno all’economia. La sfida economica
diminuisce gli spazi a disposizione della guerra militare, ma lo sco-
po ultimo, quello di accumulo della potenza e del benessere, rimane
immutato. L’informazione, bene supremo utile per comprendere le
situazioni, esattamente come per delineare le scelte future, è così im-
portante da richiedere strategie composite in grado di difenderla ed
utilizzarla.

Numerosi sono stati gli elementi che hanno contribuito negli an-
ni passati ad indebolire l’entità sociale Stato. Il deterioramento del
legame con i cittadini dovuto alle varie crisi di fiducia nelle classi diri-
genti, la (in)capacità dello stesso di giustificare la propria legittimità, il
deterioramento della sovranità ad opera di strutture sovranazionali
e sub–statali, lo sviluppo dei mezzi tecnologici e di comunicazione
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hanno rappresentato momenti di affaticamento del concetto statale.
L’attuale fase di guerra geoeconomica lo ha riportato a riscoprirsi
garante della stabilità sociale che può essere favorita attraverso una
visione strategica del proprio ruolo a favore della crescita e dello svi-
luppo economico, cioè attraverso l’intelligence economica. Preso atto
dei mezzi attraverso cui questa si esplica ed analizzate le peculiarità,
organizzative e culturali, delle strutture di maggiore interesse esistenti
nel mondo, nell’ultima parte della ricerca si cercherà di porre in rilievo
le particolarità del caso italiano.

Alcuni esperti hanno posto in evidenza, già all’inizio degli anni
Novanta del secolo precedente, l’urgenza di predisporre in Italia un si-
stema coerente di collaborazione tra Stato ed imprese ma, purtroppo,
a tutt’oggi ciò non è ancora avvenuto. L’analisi porrà in risalto come
la riforma dei Servizi d’informazione per la Repubblica, licenziata dal
Legislatore nel , ponga buone basi per futuri sviluppi in questo
settore e soprattutto dimostrerà che l’intelligence economica, nono-
stante le critiche secondo cui essa non sarebbe altro che una forma
coperta di aiuto di Stato alle imprese, è completamente conforme
alla Carta Costituzionale italiana. Non ci dovrebbero essere quindi
remore da parte del Governo e del Parlamento nel continuare l’opera
di approntamento di un sistema di sicurezza economica partecipata nel
solco delle aperture della riforma e delle più recenti leggi per sicurez-
za cibernetica del sistema–Paese. Qualora l’Italia non proceda in tal
senso, e quindi non offra al proprio mondo imprenditoriale un chiaro
vantaggio competitivo a livello globale, rischia di compromettere il
proprio benessere e la propria stabilità.

Già oggi gli Stati si possono dividere in tre categorie: quelli che han-
no le strutture di intelligence economica, quelli che cercano di colmare
il ritardo e quelli che non intendono dotarsene. I primi godranno a
lungo dei vantaggi apportati dalle scelte effettuate nel giusto momento
storico, i secondi riusciranno a colmare parte del divario non soccom-
bendo nel conflitto geoeconomico, mentre i terzi sono destinati ad
essere sfruttati a proprio vantaggio delle prime due categorie.

L’Italia ha sia la tradizione storica, che le capacità di adattamento es-
senziali per giocare un ruolo rilevante sullo scacchiere internazionale.
È solamente necessaria la volontà del settore pubblico e di quello priva-
to di comprendere i vantaggi derivanti dalla reciproca collaborazione
e di dar vita a una visione strategica del sistema–Paese.
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