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Valori e interessi nell’attuale contesto geopolitico 

 

In un quadro di preoccupante deterioramento della situazione internazionale, con l’emergere di 

circostanze e di comportamenti che sembrano poter indebolire quelli che sinora eravamo abituati a 

considerare gli stabili ancoraggi della nostra politica internazionale, i soci del Circolo di Studi 

Diplomatici hanno sentito il bisogno di fermarsi a riflettere sui valori e sugli interessi permanenti 

del nostro Paese, sulle loro reciproche interazioni e sulle modalità più adeguate per la loro 

promozione e la loro difesa in un ambiente in continua evoluzione. Ne è nato il primo Dialogo 

Diplomatico svolto dal Circolo nel 2018 sul tema “Valori e interessi in politica estera nell’attuale 

contesto geopolitico”.   

Mentre l’Italia vive una complessa stagione politica, nella ricerca di nuovi equilibri in un 

contesto profondamente segnato dalle conseguenze della crisi economica che si sta faticosamente 

lasciando alle spalle e dagli effetti di avvenimenti internazionali che hanno ulteriormente 

compromesso la stabilità della regione del Mediterraneo allargato nella quale siamo 

profondamente inseriti, provocando tra l’altro movimenti migratori che hanno investito anche il 

nostro Paese e lacerato la trama della solidarietà fra i Partner europei, ci sembra opportuno 

pubblicare una sintesi del dibattito che ha fatto seguito, in quella occasione, alle relazioni della 

Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, del Capo dell’Unità di Analisi e 

Programmazione del Ministero degli Esteri Armando Barucco e dell’Ambasciatore Paolo Casardi.  

Lo facciamo nella speranza di poter contribuire alla riflessione su un aspetto qualificante per la 

definizione dei contorni principali dell’azione del nostro Paese sulla scena internazionale 

nell’attuale momento di crisi e disorientamento generalizzati. 

 Gianfranco Verderame 

 

* * * 

Il punto di partenza non può che essere il 

posto dell’Italia nel sistema valoriale del 

mondo occidentale. Gli interessi essenziali 

dell’Italia sono ancora oggi quelli che, da una 

parte, sono stati determinati storicamente dal 

processo di ricostruzione dello Stato dopo la 

seconda guerra mondiale e dalla sua 

collocazione internazionale intorno ai pilastri 

del partenariato transatlantico e del processo 

di integrazione europea, e dall’altra, ed in 

maniera ancora più caratterizzante, dalla sua 

collocazione al centro del Mediterraneo. Il 

primo ambito sostanzia la vocazione 

multilaterale dell’Italia ed il suo interesse ad 

un ordine mondiale fondato su un sistema di 

regole condivise e di diritti generalmente 

riconosciuti e tutelati. Dal secondo discende 

l’interesse vitale dell’Italia per la stabilità, la 

sicurezza e la prosperità dell’area del 

Mediterraneo quali precondizioni della sua 

stessa stabilità, prosperità e sicurezza.  

In aggiunta, la caratteristica di essere una 

economia di trasformazione in un ambiente 

avaro di materie prime e di risorse energetiche, 

che devono quindi essere importate 

dall’estero, e che si colloca in catene di valore 

per le quali importa ed esporta prodotti 

intermedi, rende l’Italia particolarmente 

sensibile all’apertura dei mercati e alla piena 

agibilità e protezione delle vie di 

comunicazione a livello globale in condizioni 

di reale parità di accesso, di sicurezza e di 

uniformità delle regole. Obiettivo che connota 

l’impegno italiano in favore di condizioni di 

stabilità nelle relazioni internazionali e che fa 

del sostegno tradizionalmente assicurato dal 
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nostro Paese alle organizzazioni 

internazionali nelle loro attività per la 

promozione e il mantenimento della pace nel 

mondo non solo l’esecuzione di un mandato 

ideale, ma anche la realizzazione di un 

concreto interesse nazionale. Ed è in questo 

senso che per l’Italia la difesa dei valori della 

democrazia liberale, della solidarietà, dei 

diritti umani e del rispetto dell’altro, della 

collaborazione fra i popoli e del 

multilateralismo coincide con la promozione 

dei suoi interessi essenziali. 

Si conferma così, come è stato rilevato con 

una sintesi particolarmente felice, che gli 

interessi essenziali traducono i valori nella 

realtà effettuale di un popolo e i valori danno 

sostanza ed indicano la direzione della 

promozione dei suoi interessi essenziali. Ne 

deriva che i due termini non possono e non 

debbono essere visti come alternativi, bensì 

come elementi costitutivi ed imprescindibili 

per la definizione e l’attuazione di qualsiasi 

strategia di politica estera nella quale la 

promozione degli interessi poggi, traendone 

forza e sostanza, sulla difesa dei valori 

condivisi. 

Bisogna essere consapevoli peraltro che la 

politica estera è innanzitutto un esercizio di 

relazione, sia all’interno del contesto valoriale 

al quale, per storia, cultura e scelte di 

posizionamento, ciascun Paese sente di 

appartenere, sia nei rapporti con realtà spesso 

portatrici di valori proprî e non 

necessariamente coincidenti. Il discorso qui si 

allarga inevitabilmente alla questione della 

diversità culturale ed al ruolo delle culture 

come fonti di significato per le vite 

individuali e collettive. 

Diversità che non è necessariamente 

confinata al rapporto con le culture “altre”, 

ma che ben può esprimersi anche all’interno 

di culture ed aree culturali apparentemente 

omogenee. Le attuali tensioni nel rapporto 

transatlantico e nel processo di integrazione 

europea sono, da questo punto di vista, solo la 

conferma del fatto che tutte le società e tutte 

le culture sono percorse da dinamiche interne 

molteplici sul piano intellettuale e sociale, che 

possono determinare visioni ed approcci 

differenziati, percepiti finanche come capaci 

di mettere in discussione il bagaglio delle 

conquiste comuni. Ecco perché appare 

essenziale saper distinguere tra il nucleo 

irrinunciabile e caratterizzante alla base della 

convergenza tendenziale fra valori ed interessi 

e le modalità attraverso le quali tale 

convergenza può essere declinata nelle 

condizioni date.  

Applicato all’universo valoriale 

occidentale, questo significa saper mettere 

l’interesse permanente alla solidarietà fra i 

paesi europei e fra le due sponde 

dell’Atlantico al riparo dalle contingenze che 

tale solidarietà sembrano poter indebolire in 

un momento specifico, ed operare nel 

concreto per superare le seconde onde 

salvaguardare la prima. Sul piano europeo, in 

particolare, ne deriva la necessità per l’Italia 

di contribuire alla “rifondazione”, anche 

attraverso la diversificazione delle forme e 

dell’intensità dell’integrazione, di una Unione 

Europea fortemente indebolita dalle crescenti 

divaricazioni negli approcci dei suoi membri 

alle ragioni stesse del processo di integrazione, 

e di resistere al richiamo di istanze di chiusura 

e di ripiegamento su modelli sovranisti che 

non possono assicurare il soddisfacimento 

degli interessi nazionali primari nello scenario 

sempre più complesso e conflittuale di un 

mondo multipolare, nel quale nessuno ormai 

più detiene il monopolio della definizione 

dell’agenda e solo le entità a rilevante 

proiezione continentale possono sperare di 

realizzare i proprî obiettivi strategici. E questo 

vale anche nel rapporto con il naturale alleato 

d’oltreoceano in una fase nella quale esso 

sembra perseguire un’agenda fondata più sui 

rapporti di forza che sulla composizione 

negoziale degli eventuali interessi 

contrastanti.     

 Nel confronto con le culture “altre”, si 

tratta di rifuggire da ogni tentazione di 

esclusivismo culturale in un ambiente 

internazionale incomparabilmente più 

“mobile” e difficile da gestire che in passato, 

con un atteggiamento nel quale la vigile 

fedeltà ai principî ed ai valori di fondo non 

faccia venir meno la disponibilità all’apertura 

e al confronto.   

L’esperienza diplomatica, nella quale si 

riassume e si manifesta la dimensione 

relazionale della politica estera, vive spesso la 
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necessità di comporre lo scontro fra i propri 

valori d’origine e quelli della realtà nella 

quale il diplomatico opera. Una composizione 

che non può non partire dall’analisi delle 

situazioni concrete, dai margini di intervento 

che esse consentono, dai punti in cui esse 

offrono maggiore resistenza o presentano più 

accentuate debolezze. Come è stato 

efficacemente osservato nel corso del dibattito, 

soccorre qui la nostra propensione al dialogo, 

il nostro “soft-power” e la nostra comprovata 

capacità di interlocuzione e risalta 

l’importanza del ruolo e delle funzioni delle 

Istituzioni di cooperazione internazionale 

come strumenti per l’affermazione di un 

paradigma delle relazioni internazionali 

fondato sulla costruzione delle condizioni per 

il consenso nella definizione di regole 

comportamentali il più possibile condivise. 

 Particolare attenzione deve essere 

dedicata alla valorizzazione dello strumento 

attraverso il quale un Paese conduce la 

propria politica estera, afferma i propri valori 

e promuove i propri interessi, e cioè la 

diplomazia. Molti Paesi hanno sentito il 

bisogno di dotarsi di strutture per la 

valorizzazione della funzione diplomatica 

presso un’opinione pubblica spesso poco 

consapevole della sua importanza. L’auspicio 

è che anche il Ministero degli Esteri 

intraprenda iniziative analoghe che rendano 

permanente l’azione di documentazione dei 

meriti dell’azione diplomatica che ha già 

trovato una prima manifestazione nella mostra 

recentemente realizzata sull’azione di alcuni 

diplomatici italiani durante la seconda guerra 

mondiale contro le persecuzioni nei confronti 

degli ebrei. Ma la questione ha una 

dimensione che va al di là della pur meritoria 

opera di documentazione e di 

sensibilizzazione, ed investe la definizione 

degli assetti interni che meglio consentano 

alla politica estera di esprimere la visione 

unitaria necessaria per la promozione degli 

interessi nazionali e la difesa dei valori di cui 

essi costituiscono la concreta estrinsecazione. 

In questo contesto, è stata posta con forza 

l’esigenza di restituire al Ministero degli 

Esteri, rafforzandola ulteriormente, la 

funzione di coordinamento che esso ha 

tradizionalmente esercitato in passato 

attraverso la creazione di una struttura 

permanente di vertice composta dai Ministri e 

dagli Enti che a vario titolo concorrono alla 

proiezione internazionale del Paese - una 

sorta di Consiglio di Sicurezza Nazionale - e 

modellata sugli organismi analoghi operanti 

in altri settori dell’amministrazione 

nazionale.*   

 

                              

*Sintesi del Dialogo Diplomatico svoltosi il 19 febbraio 2018 
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