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I progressi n
nei settori sccientifico e tecnologico hhanno promosso lo sviluppo econom
mico e reso più
p affidabilee
la sicurezza nazionale. Se
S guardiamo indietro n ei secoli, e più
p in partico
olare a partirre dagli annii della primaa
rivoluzione industriale, vediamo come i grandi cambiamenti nella politica mondialee siano stati originati daa
tre fattori: gguerre, mutaamenti nell’e
economia e sviluppi tecn
nologici. Tutto è stato coondizionato dalla ricercaa
spasmodicaa di risorse, materiali e immateriali. Quando è in
n atto un tra
asferimento importante di risorse, ill
sistema inteernazionale subisce muttamenti di rrilievo; si mo
odificano le alleanze, na scono nuovii avversari e
processi co
onsolidati divventano imp
possibili. Neello stesso modo
m
le tecnologie ICT stanno modificando in
n
misura diffiicilmente qu
uantificabile la dinamica delle relazio
oni internazionali: rimoddellano l’arch
hitettura dell
sistema internazionale,, ne cambiano i processsi tradizionali. Basti pen
nsare, ad eseempio, alla “diplomaziaa
digitale” che determinaa una radicale trasformaazione nei processi di co
omunicazion e, rivoluzion
na la finanzaa
mondiale, il commercio
o, la raccolta
a di dati sennsibili per l’intelligence, crea nuovi problemi pe
er la politicaa
estera (si p
pensi a WikkiLeaks), modifica ed acccelera la percezione di eventi crittici per la sicurezza.
s
Laa
tecnologia, spesso dual use, avvicin
na il mondo e nello stessso tempo lo divide.
d
I sateelliti commerciali, il GPS,,
le immagini dallo spaziio, le previsioni meteo, Internet, tu
utto ciò ha potenziali
p
appplicazioni militari.
m
L’ICTT
inoltre, acceessibile anch
he ad entità subnazional i e ad individ
dui, rende qu
uesti ultimi ppossibili prottagonisti dell
cambiamen
nto, sottraendo agli Stati il tradiziona le monopolio del controllo e della foorza.
Sono questii gli argomen
nti trattati da
alla presentee monografiaa. Con il coordinamento scientifico del
d Professorr
Umberto Gori, Emerito dell’Universsità di Firenzze e Direttorre dell’ISPRI (Istituto per gli Studi di Previsione e
le Ricerche Internazion
nali), diversi esperti del settore e raappresentan
nti di istituzi oni nazionali e autoritàà
estere hann
no fornito il loro contrib
buto di pens iero su un tema che è di
d massima aattualità e ch
he merita dii
essere stud
diato da divverse angola
azioni sia re lative alla sicurezza
s
nazionale sia alla tutela delle
d
libertàà
individuali.

