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Questo articolo si pone l’obiettivo di far chiarezza sul concetto di Sicurezza Nazionale, in 

prima analisi verrà introdotta una sintetica riflessione sul corretto utilizzo che deve esser fatto del 

concetto, seguirà l’evoluzione storica dello stesso, concludendo con l’individuazione tramite 

metodi di analisi degli interessi che sono oggetto di tutela da parte della Sicurezza Nazionale, 

vincolando a delle regole l’utilizzo di quest’ultimo al fine di evitarne un uso improprio 

 

1. Cos'è la Sicurezza Nazionale 

Oggigiorno il termine “Sicurezza Nazionale” sta tornando ad esser utilizzato 

frequentemente dalle alte sfere del potere, anche se per lungo tempo è  stato considerato come 

un tabù . Le ferite sociali, provocate durante il ventennio fascista, hanno fatto in modo che 

l’opinione pubblica abbia preso le distanze sulle tematiche che in quel determinato periodo 

vennero strumentalizzate per alimentare la propaganda fascista, una delle quali appunto era il 

perseguimento dell’interesse nazionale. L’impronta nazionalista del regime, pose in guardia i 

politici che vennero successivamente il secondo conflitto mondiale sull’utilizzo indiscriminato di 

determinate espressioni, le quali riportavano a delle pratiche, che seppur non esplicitamente 

citate venivano nel silenzio ugualmente perseguite, una di queste era proprio la tutela 

dell’interesse nazionale. Ci sentiamo in dovere di fare una riflessione, è  corretto considerare 

tassativamente un coltello da cucina come un’arma solo perché  un malintenzionato lo ha 

utilizzato per commettere un reato? No di certo, Secondo Giulio Sapelli, economista, storico e 

accademico italiano, in quanto il fatto che in Italia non si difendesse apertamente l’interesse 

nazionale, “era propaganda di persone di scarsa cultura” 1.  Possiamo sbilanciarci nel dire che la 

società  italiana oggi è  abbastanza maturata per poter affrontare in modo analitico le questioni 

che rappresentano l’interesse nazionale, scopo, obbietto o vocazione di un “qualsiasi” Paese.  

L’interesse nazionale2 di un qualsiasi Paese è  soggetto a variare a seconda di come si 

                                                
1 https://www.lindro.it/interesse nazionale cose veramente/2/ DI FRANCESCO SNORIGUZZI SU 25 SETTEMBRE 201715 
https://www.lindro.it/interesse nazionale 
cose veramente/2/ DI FRANCESCO SNORIGUZZI SU 25 SETTEMBRE 2017	
2 Per Interesse Nazionale si intende generalmente l'insieme degli obiettivi, delle ambizioni, della sostenibilità di uno Stato, facendo 



	

muove il mondo attorno ad esso. Il concetto di Sicurezza Nazionale viene descritto, per l’Italia, in 

maniera completa nel Glossario edito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 

Si definisce Sicurezza Nazionale quella “condizione in cui ad un paese risultino garantite piene 

possibilità  di sviluppo pacifico attraverso la salvaguardia dell’intangibilità  delle sue componenti 

costitutive, dei suoi valori e della sua capacità  di perseguire i propri interessi fondamentali a 

cospetto di fenomeni, condotte ed eventi lesivi o potenzialmente tali”. Analizzando questo primo 

periodo, possiamo evincere che la sicurezza nazionale non riguarda solo l’ambito d’azione del 

Ministero della Difesa, titolare insieme al Ministero degli Interni, della sicurezza dei cittadini, ma 

è  un concetto che viene applicato a tutta quella serie di organi e istituzioni capaci di mandare 

avanti le funzioni fondamentali della Repubblica Italiana. Queste funzioni fondamentali devono 

essere garantite in un clima nazionale pacifico, che non significa solo l’assenza di guerre 

tradizionali ma anche l’assenza di un dibattito politico violento, scontro tra fazioni o tra organismi 

extra-statali. Al Sistema Paese4 , deve essere garantito dalle istituzioni, la tutela della sicurezza 

nazionale anche in caso di fenomeni, condotte ed eventi lesivi o potenzialmente letali. La 

Repubblica, dunque, considera la reale possibilità  di una destabilizzazione, dovuta a fattori 

naturali o no, ed inoltre si prefissa come obiettivo quello di continuare a portare avanti le 

attività , funzionali ed istituzionali essenziali. 

La Sicurezza Nazionale, può esser anche descritta come “un bene costituzionale che gode di 

tutela prioritaria” la quale si divide in “oggettiva” e “soggettiva”5.  

 

                                                                                                                                                            
particolare attenzione al compo economico, a quello energetico, militare, industriale e culturale. Il perseguimento dello stesso è alla 
base dell'operato dei soggetti statali che interagisco nella comunità internazionale.   
	
3 Glossario intelligence 2019 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2019/06/glossario-intelligence-
2019.pdf 
4 "https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/sistema"https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/sistema 
paese.htmlhttps://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/sistema paese.html  
Con sistema Paese si intendono tutte le strutture pubbliche e private che collaborano a sostenere l'attività internazionale dal 
commercio alla produzione di un Paese garantendo la competitività del suo sistema produttivo, contribusicono al Sistema Paese le 
imprese, le istituzioni, politiche ed economiche, sia pubbliche che private, ma anche quelle scientifiche e culturali Il Paese ottiene 
vantaggi competitivi quando le strutture che compongono il sistema riescono a collaborare in maniera efficiente e determinano, 
insieme, strategie commerciali nazionali e internazionali 
5 Glossario di intelligence 2013 pagina 6	



	

La dimensione “oggettiva” è  quella che permette allo stato il suo corretto funzionamento, la 

sanità , l’informazione, l’istruzione, la Difesa e tutti gli organi pubblici. La dimensione “soggettiva” 

invece è  quella che i cittadini percepiscono direttamente, ed indica la percezione da parte dei 

cittadini, della capacità  dello Stato di tutelare sè  stesso, la propria popolazione ed i propri 

interessi impiegando gli strumenti del potere nazionale (politici, economici, diplomatici, militari, 

informativi, etc.)”. Il singolo controllo giornaliero da parte delle forze dell'ordine per le strade, 

l'efficienza degli uffici pubblici, l'ottimale funzionamento dei trasporti pubblici fa percepire al 

singolo cittadino la presenza e l'ottimo funzionamento dell'organo statale. Si nota come questo 

sia direttamente proporzionale alla distanza che si ha dagli apparati statali, infatti più ci si 

allontana da essi e più questa percezione va ad affievolirsi, si prenda in esame l'esempio delle 

periferie, il cittadino della periferia non nota la protezione dello Stato come potrebbe notarla il 

connazionale che abita nel centro di una grande città , dove la presenza delle forze dell'ordine è  

più concentrata, la mancanza di un efficace diramazione delle forze armate genera un aumento 

dei furti, del traffico di droga, delle molestie etc … 

Tuttavia oggi la maggior parte degli intellettuali sono ancora all’interno d un’accesa discussione 

per stabile quale sia la più corretta definizione di Sicurezza e Interesse Nazionale, ragion per cui 

prima di giungere alle conclusioni ed avanzare una definizione dell’oggetto in questione, si ritiene 

opportuno fare una breve genesi storica del concetto. 

 

2. Evoluzione storica del concetto 

La fase embrionale del concetto di sicurezza nazionale risale al Medioevo, dove la Repubblica di 

Venezia era solita far uso di mezzi non convenzionali come omicidi, complotti e ricatti tramite 

l’utilizzo delle sue spie, al fine di tutelare la sua esistenza messa ripetutamente in pericolo dalle 

minacce delle potenze straniere.  

L'organo preposto alla sicurezza nazionale era il Consiglio dei Dieci, il quale aveva il dovere di 

vigilare e reprimere ogni fonte di minaccia alla sicurezza dello stato. Fu nel 1539 che all’interno 



	

del Consiglio dei Dieci entravano a farne parte i Tre Inquisitori, il quale scopo era quello di 

sorvegliare e garantire il “segreto di Stato” e l’integrità  dello Stato stesso, questi possedevano lo 

status di magistrato, e tramite le informazioni pervenute tramite gli “spioni” (forma arcaica di 

servizi segreti) potevano agire indiscriminatamente con ogni mezzo reputato da loro efficace a 

sopprimere le minacce derivate da eventuali eversori.6  

Durante il periodo risorgimentale Nicolò Macchiavelli (il quale viene considerato il fondatore della 

scienza politica moderna) tramite la sua opera più importante, Il Principe, spiega che in 

determinate situazioni vi sia la necessità  di una politica svincolata dai valori etici e spirituali. 

Esso spiega come “Il Principe” debba possedere grandi virtù , ma al caso opportuno, debba poter 

adottare dei comportamenti moralmente discutibili come la violenza e l’astuzia pur di mantenere 

il controllo del Principato. È  da tale pensiero che nasce il concetto di “Ragion di Stato”, il quale 

raggruppa l’insieme degli obiettivi supremi, come ad esempio la Sicurezza Nazionale e il Segreto 

di Stato, i quali vanno gestiti da organi di controllo costruiti ad hoc con poteri extra-ordinari.7 

Furono le spiacevoli esperienze dei conflitti mondiali che diedero un forte impulso all’evoluzione 

del concetto di Sicurezza Nazionale, il quale è  stato ridefinito innumerevoli volte da studiosi di 

affermato successo come Walter Lippmann e Arnold Wotfers. 

"Una nazione ha sicurezza quando non deve sacrificare i suoi legittimi interessi per 

evitare la guerra ed è  in grado, se contestata, di mantenerli con la guerra". 8(Walter Lippmann, 

1943) 

“Sicurezza nazionale significa obiettivamente l'assenza di minacce ai valori acquisiti e 

soggettivamente, l'assenza di paura che tali valori vengano attaccati." 9(Arnold Wolfers, 1960) 

In tale periodo storico, con la corsa agli armamenti nucleari finalizzati alle strategie di 

deterrenza, il concetto di Sicurezza Nazionale da minor peso alle questioni di carattere 
                                                
6 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/storia-dintelligence/alle-origini-del-potere-invisibile.html	
7 ibidem	
8 Walter Lippmann, US Foreing Policy (Boston, 1943), p.51 
	
9 Wolfers, A.op. cit., p.489 
	



	

economico ed energetico per focalizzarsi prevalentemente sulla difesa di carattere strettamente 

militare, così  facendo la Sicurezza Nazionale diviene momentaneamente sinonimo di Sicurezza 

Militare, da questo si può notare come il significato del termine Sicurezza Nazionale poteva 

leggermente variare a seconda del contesto geopolitico nel quale ogni Stato si trovava, così  non 

trovando una definizione universalmente valida. Wolfers volle provare a restringere il campo e 

porre dei limiti alla classificazione delle minacce che potessero andare a ledere la Sicurezza 

Nazionale, giungendo alla conclusione che si potesse utilizzare tale espressione solo se venivano 

messi a rischio i “valori chiave”, giudicati vitali per l’esistenza di uno Stato, dai quali dipende 

l’indipendenza politica e l’integrità  territoriale.10 L’autore si sofferma su un aspetto fondamentale 

della Sicurezza Nazionale, ovvero che essa è  influenzata sia dalla minaccia tangibile ai valori 

chiave (senso oggettivo) che all’assenza di paura che tali valori possano esser compromessi 

(senso soggettivo)11.  Tale definizione a partire dagli anni ’70 inizia ad esser considerata 

“riduzionista” e troppo legata al contesto bipolare degli anni della guerra fredda, il concetto di 

Sicurezza Nazionale non può focalizzarsi esclusivamente sulle minacce di carattere militare da 

parte di altri attori statali (widening), ma è  opportuno considerare anche le minacce provenienti 

da attori non statali (deepening).12 A tal proposito lo studioso Richard Ullman sottolineava come 

la visione riduzionista dava una “falsa immagine della realtà ”13. Questa visione impone al 

decisore politico di prestare particolare attenzione tanto agli attori esterni (in questo caso si fa 

riferimento agli altri Stati) quanto agli attori interni al proprio territorio, come movimenti 

insurrezionalisti, movimenti anarchici e organizzazioni criminali. Inoltre pone l’accento sui danni 

che potrebbero esser provocati dai fenomeni calamitosi di origine naturale come terremoti, 

alluvioni ed eruzioni.14 È  negli anni ’90 che le teorie aventi in oggetto la Sicurezza Nazionale 

iniziano a dare una visione più articolata. Barry Buzzan promuove una visione settoriale, 

                                                
10 Camilli E., 2014, Sicurezza Nazionale: tra concetto e strategia sicurezzanazionale.gov.it 	
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e-strategia.html	

	
11 ibidem	
12 ibidem 
13-Ullman, R. H. (1993). Redefining Security. International Security, Vol.8, N. 1, p.129 
14 Ullman, R.H. (1983) Redefining Security. Vol.8, N. 1, p.133 



	

individuando i campi dai quali possano provenire le minacce atte a ledere la Sicurezza 

Nazionale, tali campi riguardano il settore militare, il settore politico riguardante l’esercizio della 

sua sovranità  ed il settore economico.15 Una visione tanto estesa tuttavia poteva indurre il 

decisore politico a compiere degli errori di valutazione della minaccia, come il spiega il Dott. 

Edoardo Camilli nel suo articolo intitolato “Sicurezza Nazionale: Tra concetto e Strategia”, non si 

può confondere la Sicurezza Nazionale con altre forme di Sicurezza, un errore simile potrebbe 

derivare dal non aver ben chiaro quale sia l’oggetto da proteggere o da quale minaccia ci si 

debba proteggere16.  

 

3. Cosa difende la Sicurezza Nazionale? 

Ogni Stato (a prescindere dalla forma del suo governo) agisce all’interno dello scenario 

internazionale che è  per definizione un sistema anarchico17, ovvero, è  uno spazio nel quale i 

soggetti presenti non sono dipendenti da un governo internazionale che ne arbitri l’operato. lo 

Stato in analisi, a seconda del contesto geopolitico nel quale si trova potrà  esser soggetto a 

differenti minacce, sarà  premura dello Stato tutelare e protegge quelli che saranno i suoi 

Interessi Nazionali.  

 

 

 

 

 

Al fine di individuare le minacce volte a ledere la Sicurezza Nazionale si è  scelto di utilizzare il 

                                                
15 Buzan, B.; Waever, O., &de Wilde, J. (1998) Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publisher, Inc.. 

16	Camilli E., 2014, Sicurezza Nazionale: tra concetto e strategia sicurezzanazionale.gov.it 	
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e-strategia.html	

	
17 Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.	



	

metodo analitico della “catena di sicurezza” già  proposto da Camilli18, il quale, al fine di rendere 

di più facile individuazione le minacce sopracitate, suddivide l’interesse nazionale in diverse 

sottocategorie (livelli settoriali), tale strumento di analisi ci permette di individuare i valori-chiave 

interconnessi che risultano vitali per lo Stato, individuati questi ultimi, l’analista potrà  andare ad 

analizzare le ipotetiche minacce atte a ledere la Sicurezza Nazionale.  

Come è  stato precedentemente sottolineato ogni Stato vive un contesto geopolitico differente, 

ma tuttavia, si possono individuare dei valori-chiave che sono generalmente comuni a qualsiasi 

Paese a prescindere dalla sua posizione geografica, dal suo regime e dall’estensione del suo 

territorio.  

Interessi politico-militari: Possono esser generalmente destabilizzati da azioni lesive derivanti dal 

terrorismo interno ed esterno, la criminalità  organizzata, movimenti politici di carattere autoritario 

o totalitario, i conflitti di carattere convenzionale o ibrido.  

Interessi economici: L’economia di uno Stato se compromessa può avere ripercussioni sia nelle 

politiche interne che esterne dell’apparato statale, andando ad influenzare le relazioni 

internazionali tanto quanto la sfera politico militare, a tal riguardo ha prodotto rilevanti teorie 

Joseph S. Nye, famoso politologo statunitense ed ex decano della John F. Kennedy School of 

Government presso l’Università  di Harvard, il quale spiega come ogni Paese si muova all’interno 

dell’ambiente internazionale come se stesse giocando contemporaneamente tre partite a scacchi, 

una scacchiera riguarda l’influenza esercitabile tramite il potere militare, una dall’influenza 

esercitabile tramite il potere economico, ed infine lo scacchiere misto riguardante innumerevoli 

fattori.19 

 

                                                
18 Camilli E., 2014, Sicurezza Nazionale: tra concetto e strategia sicurezzanazionale.gov.it 	
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e-strategia.html	

	
	
19 Nye J. S. Leadership e potere (biblio 51 2007) . D.R.Ames e F.J.Flynn,what breaks a leade. The curvilinear relation between 
Assertiveness and Leadership, in "journal of personalityand social psychology" XCII, 2007, 2, p.308. Soft Power: The Means to 
Success in World Politics (PublicAffairs, 2004) Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, (Basic Books, 1990)	



	

Interessi energetici: Fin dalla seconda rivoluzione industriale tale settore è  stato determinante per 

lo sviluppo dell’industria, dei trasporti e per il sostentamento della popolazione, carbone, petrolio, 

gas naturale, combustibile fissile sono le materie prime che ieri come oggi sono vitali per il 

corretto funzionamento della maggior parte delle infrastrutture atte alla produzione di energia, 

ragion per cui in questa sfera non rientra soltanto la difesa delle infrastrutture di produzione e 

distribuzione che si trovano sul territorio nazionale, ma anche quelle all’estero, e che multiformi 

contratti bilaterali o multilaterali permettono il loro utilizzo. 

Interessi tecnologici: Lo sviluppo di nuove tecnologie ha garantito fin dai tempi più antichi un 

progressivo sviluppo delle civiltà , le quali a prescindere dalla loro forma di aggregazione hanno 

utilizzato tale “vantaggio” al fine di imporsi sugli altri, e solo in un secondo momento hanno 

permesso un utilizzo civile di tecnologie che prevalentemente sono nate per un’applicazione 

militare. Poli universitari, aziende, centri di ricerca privati e governativi sono sviluppatori di know-

how20 che trova applicazione in ambito nazionale ed internazionale, e può esser utilizzato in 

modo particolarmente versatile (incide nei settori dell’economia, della sicurezza, della diplomazia). 

 

Un’aggressione rivolta ad una specifica sfera degli Interessi Nazionali può avere delle 

ripercussioni più anche sugli altri settori ad essa legati, infatti esse sono interconnesse e 

reciprocamente dipendenti l’una dell’altra, la politica guarda all’economica, l’economia utilizza il 

know-how tecnologico e le risorse energetiche per la sua crescita.  

 

 

Questa interconnessione può essere rappresentata tramite la “catena di sicurezza”, la quale 

                                                
20 Know How, locuz. angloamer. (propr. «sai come»), usata in ital. come s. m. 1. Nel linguaggio dell’industria, complesso di 
conoscenze ed esperienze tecniche non brevettate, talvolta di carattere segreto, utili o necessarie al conseguimento di determinati 
scopi industriali, quali il miglioramento tecnico qualitativo o quantitativo dei processi di produzione, lo sviluppo delle ricerche, il 
perfezionamento dei controlli, ecc.; in partic., il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la 
manutenzione di un impianto. 2. In senso estens. e fig., il possesso di specifiche cognizioni che consentono di svolgere in modo 
eccezionalmente proficuo i proprî compiti (direttivi o comunque di notevole responsabilità) in un’attività o impresa anche non 
industriale. 



	

mette al centro la Sicurezza Nazionale e ne limita l’applicazione ai soli Interessi Nazionali.21 

Come precedentemente citato è  opportuno sottolineare come questi siano solo quattro comuni 

esempi d’interessi cari alla Sicurezza Nazionale di un qualsiasi Stato, quindi, se ne possono 

aggiungere di ulteriori a seconda del contesto geopolitico del Paese in oggetto. 

 

Lo strumento della catena di sicurezza ci permette di fare due differenti tipologie di 

valutazioni, la è  che la sua applicazione ci dà  la possibilità  di analizzare le minacce su differenti 

livelli, quello specificatamente settoriale (interessi politico-militari, interessi economici, interessi 

energetici e interessi di know-how tecnologico), e quello di tipo intersettoriale (legami tra i 

differenti settori). Grazie a questo semplice schema possiamo notare come un attacco diretto ad 

uno specifico settore (ad esempio quello degli interessi energetici) abbia tramite i suoi legami 

intersettoriali delle ricadute anche sugli altro specifici settori (come in questo caso quello del 

settore economico).  

 

La seconda è  che ci permette di mettere un limite all’applicazione del concetto di 

Sicurezza Nazionale (così  evitando di applicarlo in maniera impropria), evidenziando quelli che 

                                                
21	Camilli E., 2014, Sicurezza Nazionale: tra concetto e strategia sicurezzanazionale.gov.it 	
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e-strategia.html	

	



	

sono gli Interessi Nazionali permette all’analista di concentrarsi solo ed esclusivamente sulle 

minacce interne ed esterne che possano eventualmente ledere tali interessi.22 

4. L'utilizzo del potere per tutelare l’Interesse e la Sicurezza Nazionale 

Le minacce interne ed esterne atte a ledere l’Interesse Nazionale di un qualsiasi Paese 

possono variare a seconda del contesto nel quale esso si trova (posizione geo-strategica, regime 

politico, alleanze, risorse etc...) ragion per cui si trova particolarmente premiante andare ad 

identificare le variabili che possano in qualche modo influenzare le capacità  di uno Stato a 

resistere alle multiformi minacce. Per quanto riguarda la capacità  di uno Stato di poter debellare 

le minacce derivanti dall’ambiente internazionale (tramite la coercizione o l’influenza positiva) 

dipende principalmente dal suo “potere”, il quale gli permette di imporre la sua influenza sugli 

altri attori presenti sullo scacchiere internazionale a tal riguardo si ritiene opportuno andare ad 

analizzare le riflessioni fatte da Joseph S. Ney al riguardo delle differenti forme di potere che gli 

Stati esercitano in ambito internazionale. 

Hard, soft e smart power: Il politologo Joseph S. Nye Jr., professore dell’Harvard Kennedy 

School of Government ed ex sottosegretario alla Difesa durante l’amministrazione Clinton, ha 

analizzato scrupolosamente i rapporti di potere all’interno delle relazioni internazionali23. Per 

meglio comprendere l’influenza che uno Stato può esercitare tramite il suo potere, J. Nye 

suddivide le loro relazioni in tre categorie, chiamando questo metodo di analisi sistema dei “tre 

scacchieri”. J. Nye individua tre diversi modi per esercitare il potere in campo internazionale. 

 

Per hard power si intende l’utilizzo diretto o indiretto di azioni di carattere militare e/o 

economico da parte dello Stato A, allo scopo di influenzare le azioni dello Stato B. Il potere di 

polizia, il potere finanziario e il potere di assumere o licenziare sono tutti chiari esempi di hard 

                                                
22 ibidem	
23	Nye J. S. Leadership e potere (biblio 51 2007) . D.R.Ames e F.J.Flynn,what breaks a leade. The curvilinear relation between 
Assertiveness and Leadership, in "journal of personalityand social psychology" XCII, 2007, 2, p.308. Soft Power: The Means to 
Success in World Politics (PublicAffairs, 2004) Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, (Basic Books, 1990)	



	

power, esso si basa su azioni coercitive, minacce e incentivi “Il metodo del bastone e delle 

carota”24. Il soft power si contrappone all’hard power, ed è  inteso come la capacità  di 

influenzare i comportamenti altrui mediate la persuasione e l’attrazione positiva, con lo scopo di 

ottenere i risultati desiderati. L’attrazione in questione può derivare dalla governance, dalla 

cultura, dall’elevato livello tecnologico etc… Il settore della moda, del cibo e dell’arte sono tutti 

chiari esempi della proiezione positiva di un paese come l’Italia. La capacità  di riuscire ad 

abbinare l’hard power con il soft power è  conosciuta come smart power, troppa aggressività  

potrebbe danneggiare le relazioni, mentre un’aggressività  insufficiente potrebbe danneggiare i 

risultati, ma un bilanciato utilizzo di entrambi può portare al risultato desiderato25. 

“come il sale nella salsa, una quantità  troppo abbondante copre i sapori nel piatto, una quantità  

troppo scarsa è  ugualmente motivo di disturbo, ma la giusta quantità  mette in grado gli altri 

sapori di dominare la nostra esperienza gustativa”. (Ames e Flynn, 2007).  

Le minacce derivanti da attori situati all’interno dei confini nazionali hanno avuto una spiacevole 

rilevanza dalle fasi successive al secondo conflitto mondiale ad oggi, la caduta dei regimi di 

carattere autoritario e totalitario a favore delle democrazie liberali hanno inevitabilmente lasciato 

delle sacche di resistenza nei confronti di questi ultimi sfociando in atti di terrorismo, recente è  

il ricordo del terrorismo rosso e del terrorismo nero che ha rischiato di destabilizzare la sfera 

politico-militare della Repubblica italiana nel anni 70/8026. 

 

 

Un ulteriore esempio inerente la recente storia italiana è  il rischio derivante dalla criminalità  

organizzata e dal terrorismo interno, i quali hanno attaccato le istituzioni, le aziende e gli uomini 

che vi lavoravano dagli anni settanta ai primi anni ’90. Al fine di arginare le minacce interne 

                                                
24	ibidem	
25 ibidem	
26 Ortani D., 2015, Il terrorismo in Italia negli ”anni di piombo” Luiss Guido Carli, p.19, p.35	
https://tesi.eprints.luiss.it/15399/1/068832.pdf	



	

sopracitate, si fa affidamento alla capacità  dei governi di utilizzare quando neccessario, le varie 

forze di polizia, le quali devono orientare i loro sforzi nel cercare di prevenire, ed in caso 

estremo, di combattere con la forza le condotte che possano ledere la Sicurezza Nazionale. 

 

CONCLUSIONI.  

Per quanto riguarda l'epoca attuale, possiamo dire che il significato che si dà  al concetto di 

Sicurezza Nazionale è  tornato ad essere quello che si aveva al tempo delle sue origini, quando 

la parte economica assumeva una prevalenza su quella militare o politica. Infatti, 

successivamente alla crisi mondiale partita dagli Stati Uniti nel 2008, si è  avuta la conferma di 

come il settore economico-finanziario sia diventato il primo settore in pericolo, di conseguenza 

l'ipotesi di una nuova crisi economica è  considerata una grossa minaccia ai valori chiave definiti 

precedentemente. Per avere una visione ancor più evidente del danno che uno Stato può subire 

dal settore economico--finanziario, possiamo esaminare la crisi derivata dal crollo di Wall Street 

all'inizio del secolo scorso27 , il blocco quasi totale del sistema creditizio fece diminuire 

drasticamente la domanda di beni e servizi bloccando così  la produzione, blocco che provocò 

disoccupazione e ingenti tagli alla spesa pubblica, mettendo in difficoltà  la coesione politico-

sociale, arrivando a generare proteste di stampo violento. Quindi possiamo dire che la Sicurezza 

Nazionale consiste nella tutela di tutti gli organismi interni ed esterni, pubblici e privati, che se 

attaccati possano ledere, destabilizzare o impoverire una nazione oltre che ostacolare il corretto 

funzionamento delle pubbliche istituzioni. 

 

 

 

                                                
27 il martedì nero del 29, il crollo di wall street 
http://www.startingfinance.com/crollo borsa di wall street/	




