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Il Senatore Adolfo Urso, laureato in Sociologia, con lode, a La Sapienza di Roma, nel 1983
diventa giornalista professionista e lavora per il Secolo d’Italia per poi ricoprire le cariche di
vicedirettore del quotidiano su Roma e caporedattore dell’Italia Settimanale e direttore del mensile
Charta Minuta.
Ha seguito tutto il percorso della destra italiana fino ad oggi. Nel 2008 è stato tra i fondatori del
Popolo della Libertà , componente dell’ufficio di Presidenza del PDL, nel 2010 con Futuro e
Libertà , nel 2011 la associazione FareItalia e nel 2013 ho aderito a Fratelli d’Italia, collaborando
con Giorgia Meloni.
Dal luglio 2018 è Senatore, capogruppo Commissione Esteri e Vicepresidente del Copasir –
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Senatore Urso, in base alla sua esperienza e all’attuale clima internazionale, come
cambieranno i concetti di sicurezza ed interessi nazionali? Quali dovremmo includere in
questi ultimi e quali sfide attendono il nostro Paese?
Bisogna rendersi conto che questo cambiamento era assolutamente necessario già prima
della pandemia, perché i fenomeni di globalizzazione avevano cambiato in maniera
sostanziale, fino alle radici, quelli che sono i conflitti internazionali e quindi le linee di
frontiera dell’interesse nazionale italiano. Questo è tanto più vero dopo la pandemia da
Coronavirus e dopo tutta l’emergenza sanitaria che ne è conseguita: la pandemia è stata
un’accelerazione della Storia. Porto tre esempi su tutti.
Il rapporto all’interno dell’Unione Europea e quindi delle nazioni all’interno dell’Unione
Europea: tutti noi pensavamo – o almeno alcuni di noi – che l’Unione Europea andava
profondamente e radicalmente cambiata. Per esempio, per quanto riguarda la condivisione
del debito, o per quanto riguarda le linee del patto di stabilità e quindi gli investimenti
interni, la tutela del mercato della produzione europea. Questo sarebbe accaduto
certamente nei prossimi anni, forse nei prossimi decenni, ci voleva tempo perché
maturassero queste condizioni: ebbene, la pandemia ha obbligato l’Unione Europea a fare
in pochi giorni quello che probabilmente avrebbe fatto nell’arco di qualche anno o di
qualche decennio, cambiando prospettiva europea sia per quanto riguarda appunto la
tutela del mercato interno, la produzione, l’occupazione, gli investimenti, i limiti che sono
stati superati con il cosiddetto patto di stabilità.
Il secondo aspetto riguarda il lavoro e la società, produzione e occupazione, la nostra
concezione sui movimenti interni.

Lo smart working ormai era tra noi, si sarebbe affermato nel giro di qualche anno o di
qualche decennio. E invece tutto questo è stato accelerato con l’accelerazione della Storia
ed è accaduto in pochi giorni, cambiando profondamente gli assetti sociali e politici del
paese, con problematiche davvero importanti perché quello che sarebbe avvenuto
lentamente, con un’evoluzione anche professionale e di mobilità nell’arco degli anni, è
accaduto in poche settimane, la società non era pronta, così come le strutture e
infrastrutture – pensiamo alla fibra ottica piuttosto che al 5G.
Il terzo fenomeno ancora più significativo per capire come importante sia ridefinire
l’interesse nazionale oggi accade nelle relazioni internazionali, anche in questo caso come
acceleratore della Storia, conseguenza della pandemia.
Era chiaro a tutti, soprattutto ai più avveduti, che si stava realizzando un nuovo confronto
o conflitto globale tra Cina e USA, più compiutamente tra Cina e Democrazia.
Un esempio su tutti di questa accelerazione a livello internazionale: un paese
terzomondista come l’India che è, da sempre, da Gandhi in poi, non allineato tra i due
blocchi, in questo caso tra sovietico e occidentale. Non era mai stato al fianco degli Stati
Uniti- semmai era il Pakistan, suo arcinemico, al loro fianco- improvvisamente (in
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nell’alleanza che gli Stati Uniti nel sud est asiatico stanno di fatto realizzando per arginare
l’espansionismo cinese. Questo ci fa capire come la pandemia sia stati in tutti i campi, da
quello interno produttivo economico e lavorativo a quello europeo e della nostra presenza
nell’Unione Europea, nel quadro internazionale, un’accelerazione della Storia che costringe
il nostro paese a ridefinire quale sia oggi l’interesse nazionale a fronte di una storia
completamente diversa da quella del passato. Per questo, con la nostra fondazione per il
futuro, abbiamo pubblicato poche settimane fa un Rapporto sull’interesse nazionale, al
quale hanno collaborato 52 autori e studiosi nei vari campi in cui è necessario ridefinire
l’interesse nazionale in tutte le aree politiche e culturali del Paese. L’interesse nazionale
non può essere definito che d’insieme, non può cambiare al modificarsi degli assetti di
governo. Questo lo riteniamo fondamentale proprio per ridefinire le priorità italiane, nel
campo della sicurezza, dell'energia, in campo commerciale, in quello dell'ambiente e
certamente nelle strategie geopolitiche che vedono l'Italia oggi vascello nella tempesta
mediterranea senza rotta.

La guerra ibrida è un nuovo terreno di scontro, indiretto, tra potenze. Cosa dobbiamo
aspettarci da questa nuova tipologia di conflitto e quali potrebbero essere le minacce
dirette al nostro Paese. L’Italia è pronta per fronteggiarle?
È evidente a tutti oggi che purtroppo l’Italia ha perso o sta perdendo il suo ruolo nelle
aree prioritarie e strategiche per il nostro paese. Mi riferisco ai Balcani, dove troviamo un
attore turco da una parte, quello russo dall'altra e, in ultima analisi, quello tedesco. Chi da
sud, chi da est e chi da nord, hanno di fatto ridotto l’influenza italiana nell’area, fino in
Albania; nel contempo, l'espansionismo turco nel Mediterraneo orientale è giunto ad
impadronirsi delle rotte energetiche che riforniscono il nostro Paese e, attraverso il nostro
paese, la nostra Europa.
Pensiamo a quello che sta accadendo intorno a Cipro con le isole greche e con gli
accordi bilaterali - secondo noi non fondati - sulle acque territoriali turche e libiche che,
di fatto, impediscono o potrebbero impedire sia alcune proiezioni dell'Eni sia la
realizzazione di gasdotti o linee energetiche, sfruttando fonti su cui proprio l’Eni, non a
caso, sta avendo grande successo: pensiamo all'Egitto o anche alle potenzialità che il
mare offre ad Israele. Nel caso libico, ricordiamo come reagì un presidente del Consiglio
che, quando un presidente americano gli propose un’incursione aerea in Libia, disse in
maniera inequivocabile “Non voglio una guerra nel giardino di casa” e allora il presidente
americano fermò l’azione in atto.
E invece, purtroppo, nell'ignoranza storica, culturale e politica, nuovi assetti di governo
hanno consentito, nell’incidenza dell’azione politica, che la Libia diventasse un teatro di
guerra tra potenze sunnite, in cui persino la Russia oggi può rivendicare una base
militare a Sirte: la situazione è molto preoccupante per le due rotte migratorie verso
l’Italia e l'Europa, quella dei Balcani e quella della Libia.
Le due rotte energetiche nei confronti dell'Europa o dell'Italia che hanno fatto dell’Italia
un hub molto importante per quanto riguarda il gas, possono essere stabilmente sotto
controllo di una potenza come quella turca, come Erdogan ha riaffermato. Posso
aggiungere che ritorna il mondo gli imperi: ovviamente quello turco, sicuramente quello
russo, e potrei evidenziare anche quello indiano, a parte gli alti e bassi di una concezione
nazionale per quanto riguarda il ruolo degli indù in India, che fa parte del nuovo
fenomeno di globalizzazione in cui l'Italia rischia di rimanere schiacciata se non riprende,
come tanto abbiamo già compiuto in passato, un ruolo all’interno del Mediterraneo e
dell'Europa come baluardo occidentale della nostra civiltà.

In questo contesto va ovviamente inserita la guerra in Libia, che vede l'Italia parzialmente
vulnerabile in quanto, per collocazione geografica, per storia, per economia e per
collocazione geopolitica, è la linea di frontiera nei nuovi conflitti globali. Ed è quindi
particolarmente appetibile, in quanto linea di conflitto o di frontiera o di confronto con la
Cina e il resto del mondo: perché qui c’è il terminale naturale della Via della Seta; la
linea di frontiera dell’eventuale risorgere dell’impero russo, che da sempre vuole giungere
al Mediterraneo e per farlo passa i nostri spazi; la linea di frontiera tra l’espansionismo
islamico a vocazione fondamentalista e l'Europa laico-cristiana; linea di frontiera anche tra
il mondo più povero in espansione e il mondo più ricco, tra l'Africa e l'Europa, con tutti i
flussi di natalità e quindi di immigrazione che di conseguenza aprono una panoramica di
problematiche che dobbiamo saper affrontare.
Psyops e politica estera/militare. Come risponde l’Italia alla minaccia delle ‘False
informazioni’, quali strumenti abbiamo in campo e come mitighiamo il bisogno di
difenderci dalle minacce esterne dalla libertà di espressione? Quale impatto hanno
queste notizie sull’andamento della politica estera ed interna?
Io credo che queste campagne siano state contrastate quasi sempre con successo da
chi, nel nostro Paese, ha una visione più completa, avveduta e competente di quello che
talvolta appare. Nel contempo non posso nascondere che alcuni fenomeni - anche politici,
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disinformazione che sono state condotte da soggetti statuali in questo paese, non solo
attraverso gli strumenti di disinformazione che passano attraverso Internet e invadono
tanti social con fake news che possono condizionare l'umore o le opinioni o le decisioni,
ma anche con altri mezzi tradizionali che abitualmente utilizzano le lobby, tra le quali
includo anche le lobby statuali. Per questo abbiamo assolutamente bisogno di proteggere
la nostra democrazia e lo dico portando un esempio: l’Italia oggi è sicuramente
importante per tanti, è importante per la sua collocazione geografica e per la sua
collocazione politica, è importante per il patrimonio scientifico-industriale che possiede, è
importante per il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Per questo in tanti agiscono e
ci strattonano da una parte e dall'altra. Se la reazione è quella di lavorare insieme per
costruire e ridefinire il nostro interesse nazionale e quindi alzare la posta del nostro
patrimonio, potremo anche ritrovare un ruolo ancora più importante nello scacchiere
internazionale, in cui l’Italia è riconosciuta come fondamentale per l'Europeo occidentale.

Se invece ci dividiamo, come purtroppo ho notato succede in tanti ambiti negli ultimi
anni, e ciascuno diventa malauguratamente proconsole di potenze o aziende straniere nel
nostro Paese, allora a quel punto l’Italia diventerà terra di nessuno in cui agiscono forze
che sono, di fatto, in qualche misura strumento di attori e interessi economici o statuali,
talvolta convergenti tra loro. Ma questo purtroppo sarebbe un destino malaugurato per il
nostro Paese: per questo ci appelliamo alla necessità, oggi più che mai, di ridefinire
insieme qual è l’interesse nazionale per arginare le azioni di conquista che sono in atto
da più fronti per diversi motivi, alcuni militari, altri economici, che comunque possono
pregiudicare quello che è il futuro della nazione italiana.
Io credo che il documento approvato all’unanimità dal Comitato Parlamentare per la
Sicurezza della Repubblica, dopo oltre un anno di indagine, è inequivocabile: la tecnologia
cinese va esclusa dalla realizzazione della struttura del 5G per motivi di sicurezza
nazionale, citando anche le dichiarazioni cinesi che impongono ad ogni cittadino o
aziende operante in patria o all’estero di fornire informazioni al sistema della sicurezza
ogniqualvolta gli venga richiesto, elemento per noi decisivo tra i molti che abbiamo
esaminato e che ci ha spinto a consigliare al Parlamento di escludere la tecnologia
cinese dalla costruzione dell’infrastruttura 5G.
La Libia è un dossier cruciale per il nostro Paese: la presenza di Eni è un filo diretto
importante tra Roma e Tripoli, essenziale in termini di sicurezza enegetica. Oltre al
nostro rifornimento energetico perchè dovremmo preoccuparci della Libia? Quali interessi
ci sono da “difendere” nel Paese? Quale strategia abbiamo messo in campo e quale
potremmo schierare per contare qualcosa in più rispetto ad ora?
Noi abbiamo subito un attacco, come tutti, da parte della Francia, che aveva l'obiettivo,
allora, di prevalere su Eni e di sostituire la propria influenza a quella italiana. In questo la
Francia ha fallito: non è riuscita a conquistare nuovi spazi e ha subito, di fatto, l’insorgere
del conflitto sunnita. Oggi Tripoli tutela tramite la Turchia con le armi, mentre Haftar,
dall’altra parte, ha alle sue spalle la Russia e gli Emirati - quindi la Francia non c’è più.
Diciamo quindi che chi è stato causa della caduta di Gheddafi e di fenomeni che hanno
portato a conflitti in Libia non ne ha tratto giovamento. L’Italia ancora c’è, ma perché la
Libia è più vicina all’Italia, perché si parla di interessi e rapporti consolidati, perché
cerchiamo di parlare con tutte le tribù della Libia; ma è presente in maniera sotterranea,
non come presenza politica. Non è più un attore importante per una serie di motivi che,

sicuramente, riguardano le fonti energetiche ma non solo. Per il momento, nonostante
tutto, stiamo preservando una certa importanza, ma per quanto tempo ancora sarà così,
in assenza di una politica estera efficace? Consideriamo i flussi di immigrazione. In Libia
vi sono almeno un milione di persone, che provengono per lo più dal Centrafrica, che
premono per partire e che possono dunque rappresentare una fonte per i trafficanti di
uomini e di morte, che hanno già dimostrato, in passato, di saper utilizzare le rotte
mediterranee come via di penetrazione: noi siamo purtroppo i destinatari di questa
migrazione clandestina e organizzata.
Quindi per noi dal punto di vista energetico e anche per quanto riguarda il confronto
all’immigrazione clandestina la Libia è fondamentale, lo è anche per quanto riguarda le
prospettive economiche: non a caso il ministro degli esteri Di Maio ha rilanciato
l'autostrada del Mare, sottoscritta con gli accordi Berlusconi-Gheddafi. Tutti sanno che
comunque in Libia, per le potenzialità di quel paese, da sempre le imprese italiane
possono trovare sbocchi significativi che mancano, invece, in tutta l’area del Medio
Oriente; basti guardare al Libano o alla Siria per rendersi conto di come eravamo il primo
partner commerciale di questa grande area, con molti scontri purtroppo, che stanno
dilaniando o per lo meno destabilizzando quei paesi. Quindi per noi la Libia è da sempre
area di interesse del sistema paese e il fatto che ne siamo stati espulsi come attore
strategico internazionale è un grosso colpo alla nostra immagine e al nostro ruolo nel
Mediterraneo. Lì si scommette sulla presenza e sul ruolo italiano all’interno dell’alleanza
atlantica e dell'Unione Europea, come una cartina di tornasole della piccolezza del nostro
paese, che altri hanno avvertito e studiato.

L’apertura dell’Italia alla Cina è una questione molto controversa, difficile e complessa.
Da una parte l’innovazione del 5G, dall’altra la Sicurezza messa potenzialmente a rischio.
Come stiamo agendo? A quali rischi ci stiamo esponendo? Rischiamo di compromettere
il nostro ruolo al fianco degli Stati Uniti?
La Cina per noi - e ancor più ne sono consapevole io dopo anni di commercio con
l’estero e missioni in Cina e centinaia in giro per il mondo - è sicuramente un grande,
crescente, strategico, importante, critico partner commerciale e come tale va affrontato,
ma il nostro quadro di alleanze politiche, e direi anche valoriali e culturali, è un altro:
quello europeo e occidentale. Una cosa è trattare con un partner commerciale come
dobbiamo fare nel reciproco interesse e nella reciproca crescita, anche dell’economia
globale; altra cosa è , invece, comprare il suo progetto di dominio globale.

Il nostro mondo è un altro, quello delle libertà delle persone, delle imprese e delle
nazioni: è il mondo che abbiamo costruito nell'arco di secoli e millenni insieme ad altri
partner europei prima e insieme all’occidente poi. In questa consapevolezza di chi siamo
noi – italiani, quindi europei e, di conseguenza, occidentali - possiamo ben trattare da
posizioni di reciproco rispetto con il partner cinese che resta un partner a livello
commerciale.
In generale, non specificatamente sulla questione del 5G, come sta evolvendo la minaccia
cibernetica nei confronti del nostro Paese? E soprattutto quali tipi di difesa stiamo
adoperando per questo nuovo settore che vede comunque essere particolarmente
minacciata l’Italia?
Anche su questo il Copasir ha approvato un documento specifico sulle fake news, intese
come una delle armi della minaccia cibernetica utilizzate dagli stati come tentativi di
penetrazione politica, istituzionale ed economica nel nostro paese. Questo succinto ma
significativo documento lancia l'allarme su quanto è già accaduto, e su quanto potrebbe
accadere, affinché sia, da una parte, il Parlamento che gli organi dei servizi di sicurezza
possano agire con più compiutezza. Noi come società ovviamente subiamo un crescendo
di attacchi cibernetici da parte delle nuove competizioni e, anche sui conflitti globali, il
paese si sta attrezzando sempre più, sia attraverso gli apparati che devono operare in
questo campo sia attraverso una migliore cultura e preparazione da parte di coloro che
operano nel campo cibernetico. Tra l'altro, sia con il golden power che con il perimetro
nazionale di sicurezza, vi sono anche iniziative legislative e amministrative che stanno
meglio definendo come proteggere il Paese, in modo specifico le nostre aziende
strategiche o le nostre comunicazioni. Credo che questo sia il campo principale su cui
oggi si scommette la sovranità nazionale.

In funzione del ruolo francese nei confronti dell'Italia in media abbiamo assistito,
soprattutto nel periodo 2016-2017, ad alcune azioni di guerra psicologica che hanno
influenzato, in maniera abbastanza pesante, la nostra politica estera e la nostra politica
militare nella regione. Come risponde l'Italia alla problematica e alla minaccia delle false
informazioni usate come strumento di coercizione della nostra politica interna? Quali
strumenti ha?
Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica in questa legislatura non a
caso ha evidenziato gli aspetti su cui riteniamo sia assolutamente necessario intervenire.
A inizio legislatura abbiamo realizzato un documento che riguarda la realizzazione del
CIPE del nostro paese, approvato all’unanimità, in cui abbiamo chiesto al Parlamento, e di
conseguenza al Governo, di oscurare gli investimenti cinesi infrastrutturali, come ad
esempio il 5G,

sulla rete di comunicazione del nostro Paese, per motivi di sicurezza

nazionale. Abbiamo poi attivato un’indagine consultiva sul sistema bancario e assicurativo
che si sta concludendo; il primo atto che ha avuto – fortunatamente – successo è stato
quello relativo alle sanzioni Golden Power nel settore bancario e assicurativo-finanziario:
oggi si sono capiti i motivi di quegli allarmi che noi come COPASIR abbiamo evidenziato
anche in Parlamento. Poi abbiamo realizzato un documento sulle fake news che è stato
approvato, del quale è stata diffusa solamente la sintesi e in quell’occasione abbiamo
detto che è in atto, in maniera ibrida, una campagna di fake news con attori anche
statuali che agiscono per influenzare la politica e l'economia del nostro paese, le libere
decisioni dei nostri cittadini e le decisioni istituzionali. È chiaro a tutti quali paesi, negli
ultimi anni, abbiano tentato di farlo, noi abbiamo messo in evidenza degli ordini che poi
dovranno tutelarci in questo ambito così decisivo per qualsiasi paese, tanto più per una
democrazia.

Le moderne metodologie d'indagine e soprattutto di intelligence, a suo parere, sono
applicabili a quello che è attualmente il mondo del cyberspazio in Italia? Il decisore
politico e industriale su quali strumenti principali si basa per contrastare questa minaccia?
In generale dico che noi abbiamo imprese estremamente importanti, un esempio su tutte
Leonardo - ma ce ne sono certamente altre che operano allo stesso livello-, ma abbiamo
anche un ruolo importante nel campo dello spazio storicamente confermato; non soltanto
perché l’Italia è stata la prima nazione ad avventurarsi nell’aviazione civile e non solo, ma
anche perché l'Italia ha e continua ad avere basi spaziali importanti anche all'estero,
come quella di Malindi in Kenya, e anche perché abbiamo un’industria dello spazio
particolarmente attiva e competitiva. A tal proposito mi auguro che il governo stia agendo
per tutelare e rafforzare l’industria spaziale a fronte di altri interessi, anche europei specificamente quello della Francia-, che verosimilmente hanno una politica di predominio
in Europa alla quale noi, per la nostra cultura ma anche per le nostre potenzialità
scientifiche, tecnologiche e industriali, possiamo benissimo tener testa, avendo come
priorità quello che è l'interesse nazionale e poi quello europeo.
Può spiegare in maniera tecnica cosa sta succedendo tra il governo e le nomine per
intelligence e quali ricadute ha questa situazione?
Io posso parlare solo della norma relativa alla parte legislativa, in quanto opposizione non
ho a che fare con le nomine: io per primo ho evidenziato come la norma sia stata
introdotta nottetempo dal governo, senza comunicare né al Parlamento né al Presidente
della Repubblica, in un decreto inappropriato e sbagliato, nel metodo e nel merito. Hanno
sbagliato nel metodo perché le norme legislative nel campo dei servizi di sicurezza sono
sempre state patrimonio del Parlamento e condivise tra maggioranza e opposizione. Oggi
invece si opera con un decreto inappropriato con colpi di fiducia che impediscono al
Parlamento di agire, come è accaduto durante l’esame alla Camera dei Deputati. Nel
merito la norma è anticostituzionale perché viola il principio costituzionale secondo il
quale ogni mandato della pubblica amministrazione deve essere congruo nei tempi per
garantire davvero autonomia e responsabilità.

La norma nel contempo stravolge la legge istitutiva e quindi stabilisce le modalità di
nomina, contraddicendo l'interpretazione, adottata da tutti i presidenti del Consiglio,
secondo la quale la norma prevede un mandato di quattro anni con massimo una
proroga. Tutti i Presidenti del consiglio prima di Renzi hanno dato un mandato pieno di
quattro anni a tutti i direttori e non hanno più prorogato il mandato, ritenendo sufficiente
il tempo dei quattro anni, da qui in poi hanno inteso sempre un mandato di quattro ma
in due tranche, una prima nomina di due anni e una seconda di altri due. In nessun caso
i presidenti del Consiglio fino ad oggi hanno interpretato la norma come una potenzialità
per nominare per quattro o più anni.
In questo modo invece si modifica la norma legislativa secondo la quale il mandato
diventa sino ad un massimo di otto anni. Riguardo la proroga, mentre prima se ne
prevedeva una sola, se ne prevedono innumerevoli, di sei mesi in sei mesi, secondo
volontà, rendendo il direttore dei servizi un attendente del presidente del consiglio, in
attesa di una successiva proroga. Questo stravolge l’equilibrio tra i poteri dello stato, lede
l’autonomia e la responsabilità della pubblica amministrazione, subordina il direttore dei
servizi all’autorità politica.
La cosa più semplice sarebbe stata mantenere tutto com’era in attesa di una revisione
costruttiva condivisa con il Parlamento. In questa fase di emergenza, o per motivi
secretati che bastano per ritenerlo sufficiente, si poteva mantenere comunque il direttore
dei servizi, come per ogni autorità della quale si è mantenuto il mandato, con una legge
transitoria e senza stravolgere la legge istitutiva, che consente al governo di mantenere
nel mandato un direttore già scaduto per il periodo della legge di emergenza o più ampio.

