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Sicurezza Globale Le Nuove Minacce
La trasformazione in corso del sistema
internazionale, con il ridimensionamento di quello
che viene definito l’Occidente ed il parallelo
emergere di nuove potenze regionali sta spingendo i
principali attori internazionali ad un rapido processo
di adattamento, che però sempre più spesso risulta
condizionato da crescenti vincoli economici e di
bilancio. Soprattutto per gli Stati Uniti e per i paesi
dell’Unione Europea, debito pubblico e vincoli di
bilancio stanno esercitando un condizionamento
sulle scelte di politica estera e di sicurezza. In
particolare, dal 2010, l’Unione Europea ha dovuto
investire una parte significativa delle proprie energie
e risorse per affrontare la crisi del debito sovrano
che ha investito alcuni paesi membri e minato la
stessa stabilità della zona euro. La risposta alla crisi
economica e finanziaria ha così distratto l’Unione
dalle priorità di politica estera, proprio nel momento
in cui la recente entrata in vigore del Trattato di
Lisbona dotava finalmente l’Unione Europea di
strumenti potenzialmente più adeguati per far fronte
alle impegnative sfide del sistema internazionale, e
in particolare delle aree limitrofe. Con questo volume
L’Unione Europea: sicurezza, azione esterna,
diplomazia, che nasce da un progetto di ricerca
realizzato e finanziato dall’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” si vuole dare un contributo alla riflessione
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strategica sulle prospettive, ambizioni e collocazione
internazionale dell’Unione Europea alla luce
dell’evoluzione del contesto internazionale, della
crisi economica e delle nuove opportunità offerte
dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
1785.4
Che rapporto intercorre tra l’Intelligence e la politica
internazionale? Quale tipo di variabile può essere
considerata per la teoria delle relazioni
internazionali? Quale valore strategico hanno le
“armi cibernetiche”? Come i big data cambiano il
processo di Intelligence? Quale ruolo gioca
l’economia nel contesto post-bipolare?Questo libro
tenta di colmare un vuoto teorico paradossale,
ovvero la trattazione di uno degli strumenti più
importanti della competizione internazionale in
relazione al contesto in cui opera. Determinanti
come la guerra, l’insicurezza e la segretezza non
possono che essere fondamentali strumenti
interpretativi della realtà che ci circonda.La tesi
proposta nel presente volume si avvale di tre livelli
argomentativi tra loro interconnessi. Il primo si basa
sul confronto tra l’attività di Intelligence e la teoria
politica. Il secondo pilastro è dedicato alla Storia in
quanto formidabile risorsa per ragionare
sull’evoluzione degli elementi essenziali dell’attività
di Intelligence. L’ultimo fornisce un profilo strategico
alle nuove attività poste in essere nello spazio
cibernetico. Di fatto, la prospettiva necessaria risulta
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essere interdisciplinare comprendendo le scienze
strategiche, la storia e la teoria delle relazioni
internazionali.
Le Organizzazioni Internazionali per la sicurezza si
muovono in un contesto più ampio, quello delle
Relazioni Internazionali, che ha delle caratteristiche
distintive e, spesso, anti-istintive. Tali caratteristiche
influenzano il comportamento degli Stati e delle
Organizzazioni Internazionali. Dalla fine della
Seconda guerra mondiale si assiste ad una
proliferazione di istituti societari col fine di
fronteggiare fenomeni che travalicano i confini di un
singolo Stato. Siamo riusciti nell'intento? fino a che
punto? L'analisi critica dell'ONU, con particolare
riguardo a potenzialità, limiti e prospettive di riforma
del Consiglio di Sicurezza, renderà chiare le sfide e
gli ostacoli alla pacifica convivenza. In aggiunta,
interrogarsi sul funzionamento, le capacità e le
potenzialità della NATO significa capire "come,
quanto e fino a quando" l'Italia sarà sicura sotto
l'ombrello dell'Alleanza Atlantica. L'evoluzione
affrontata dalla NATO, dalla sua nascita ad oggi,
potrà darci anche utili indicazioni rispetto al
potenziale sviluppo futuro ed ai rapporti con l'Unione
Europea.
2000.1315
La quotidianita dei gesti, anche quelli apparentemente
piu naturali, sottoposta ad un'analisi disincantata, rivela
che la logica della violenza, e i suoi corollari come la
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logica sacrificale, la ricerca del capro espiatorio, la cieca
reattivita agli stimoli, si intrecciano con i nostri percorsi e
ce ne rendono attori nei vari ruoli che essi prevedono. Il
tentativo di comprendere la natura dei processi di
trasformazione sociale, politica e culturale nell'epoca
della globalizzazione, allo scopo di indagare il fenomeno
del terrorismo internazionale, mette in luce i nodi
problematici e lo sfondo concettuale necessario ad
afferrarne genesi e divenire. Il saggio, cogliendo le spinte
profonde che governano fatti e processi non interpretabili
attraverso le categorie della razionalita pratica e
strumentale, restituisce il senso dei processi di
trasformazione sociale investiti dalla logica della violenza
nel mondo contemporaneo.
Nel sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e
Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia ha
promosso una riflessione interdisciplinare sulla crisi e il
futuro dell’Europa. E’ emerso un dialogo a più voci sul
processo di integrazione dalla guerra fredda al mondo
globale, sulle politiche per una crescita innovativa ed
inclusiva, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente, le sfide
della sicurezza e della difesa. La pubblicazione, in
versione e-book, dei saggi raccolti viene ora a coincidere
con il lancio del «New Green Deal» da parte della
Commissione Von Der Leyen e il dibattito apertosi
nell’Unione su come affrontare le conseguenze
economiche e sociali dell’emergenza «COVID -19».
Senza entrare qui nel merito della questione, ne risulta
ribadita l’esigenza di costruire ponti tra la ricerca sul
processo di integrazione e la discussione pubblica
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sull’Europa. Contributi di: Giuseppe Garofalo, Sante
Cruciani, Giulio Guarini, Barbara Pancino, Michele Negri,
Alessandro Sorrentino
Sicurezza globale. Le nuove minacceInformation
Warfare. Le nuove minacce provenienti dal cyberspazio
alla sicurezza nazionale italianaLe nuove minacce
provenienti dal cyberspazio alla sicurezza nazionale
italianaFrancoAngeli
Questo volume nasce da una serie di riflessioni e seminari
tenuti in varie occasioni, sia in ambito universitario e
promosse dall’Osservatorio Europa, sia in ambito più
ristretto, in termini di scambi di idee e considerazioni tenute
nel corso di seminari on-line nei mesi scorsi. Infatti, a causa
delle restrizioni emerse a causa dell’epidemia di Covid-19,
non è stato possibile immaginare un ciclo di seminari
completo presso l’università, mentre le nuove restrizioni e lo
scenario maturato a partire da febbraio 2019 hanno posto
una serie di nuovi temi, affrontati nell’articolo introduttivo da
Franco Frattini. Si è cercato quindi di mettere su di un piano
prossimo sia i temi di carattere più strettamente specifico
della difesa, nazionale ed europea, con alcune considerazioni
di carattere geopolitico e strategico, sia in termini di analisi
del nuovo contesto successivo alla pandemia, sia in termini di
impatti su specifiche aree dell’industria. Il volume è quindi
una raccolta di opinioni diverse su temi attigui e non
sovrapposti, in cui ciascun autore è ovviamente responsabile
solo della parte a lui attribuita, ma che speriamo possa fornire
un interessante spunto per ulteriori riflessioni su temi così
delicati e rilevanti per l’Italia e per l’Europa.
1360.30
Dalla quarta di copertina. Vi è una tendenza dell’essere
umano a trascurare la contingenza negli aggruppamenti
collettivi. Lungo la storia abbiamo declinato in diverso modo
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questa prima persona plurale: noi che apparteniamo alla
medesima classe, noi che ridiamo delle stesse cose, noi che
siamo uniti dalla paura, noi i compatrioti, i cosmopoliti, i
rivoluzionari, i civilizzati, i nazionali, noi il popolo, noi che
condividiamo gli stessi valori, che abbiamo il medesimo
interesse, i contemporanei, i nostri, quelli della stessa
generazione, i complici e i solidali, quelli di qui e quelli di
sempre, le vittime di una tragedia o di un’ingiustizia, gli
indignati, i minacciati, gli esperti, noi che abbiamo ragione, i
maschi, i normali, gli ortodossi, i sani di mente, quelli che si
fidano o si temono tra loro…tutte le conquiste dell’umanità
sono state precedute da un interrogativo riguardo a questi
aggruppamenti così evidenti che nascondono per lo più
operazioni di esclusione. E se non fossimo propriamente ciò
che siamo?
Exploring how changes in advanced technology deeply affect
international politics, this book theoretically engages with the
overriding relevance of investments in technological research,
and the ways in which they directly foster a country’s
economic and military standing. Scholars and practitioners
present important insights on the technical and social issues
at the core of technology competition.

Direzione e redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e
di Comparazione Giuridica - via G. Chiabrera, 199 00145 Roma - Università degli Studi "Roma Tre". Rivista
iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5
dicembre 2011. Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale
rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Indicizzazioni:
cataloghi ACNP, ESSPER e DOGI. La rivista prevede
una procedura di revisione per il materiale ricevuto; in
particolare, salvo diversamente indicato sul singolo
contributo, si attua un procedimento di Peer Review
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affidato ad un comitato anonimo di referee (double blind
review). * * * Direttore responsabile Salvatore Bonfiglio
(Università degli Studi "Roma Tre") Consiglio Scientifico
Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di
Napoli), Francesco Antonelli (Università degli Studi
“Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università degli
Studi “Roma Tre”), Salvatore Bonfiglio (Università degli
Studi "Roma Tre"), Roberto Borrello (Università degli
Studi di Siena), Francesco Clementi (Università degli
Studi di Perugia), Mario De Caro (Università degli Studi
"Roma Tre"), Jean-Philippe Derosier (Université Lille 2),
Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I Castellòn), Hermann Groß (Hessische Hochschule für
Polizei und Verwaltung), Andrew Hoskins (University of
Glasgow), Martin Innes (Cardiff University), Luis Jimena
Quesada (Universidad de Valencia), Luis Maria Lopez
Guerra (juge de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli (Direttore
dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa Maniscalco (Università
degli Studi "Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli
Studi di Atene), David Mongoin (Université "Jean Moulin"
Lyon 3), Lina Panella (Università degli Studi di Messina),
Otto Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi
Rallo Lombarte (Universitat Jaume I – Castellòn), Angelo
Rinella (LUMSA), Marco Ruotolo (Università degli Studi
"Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School),
Giovanna Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro Torre
(Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Matthew C.
Waxman (Columbia Law School) Comitato di redazione:
Coordinamento: Gabriele Maestri (collaborazione di
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Enrico Strina) Responsabili di sezione: Osservatorio
sulla normativa: Massimo Rubechi (coordinatore),
Valentina Fiorillo Osservatorio sulla giurisprudenza:
Pamela Martino (coordinatrice), Giulia Aravantinou
Leonidi, Caterina Bova Osservatorio europeo e
internazionale: Mario Carta (coordinatore), Mariana
Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina
Gazzetta, Tommaso Amico di Meane Osservatorio
sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano
e Valeria Rosato Recensioni: Beatrice Catallo
In questo libro si esplorano i modi in cui la guerra è
cambiata: privatizzandosi, diventando onnipresente,
integrandosi sempre di più ai normali processi economici
cui tutti partecipiamo. Ci invita a soffermarci sul legame
costitutivo che da sempre lega il mercato alla guerra, il
commercio alla violenza, l'espansione economica
all'imperialismo. Tratteggia la storia di questo rapporto
seguendo le vicende della figura storica del mercenario e
del corsaro, simboli di una rinascita dell'organizzazione
mercantile della guerra, il cui nuovo volto emerge passo
dopo passo, Il libro indaga quindi le attività delle
potentissime compagnie militari che oggi fanno e disfano
paesi, proteggono con le armi governi corrotti da popoli
in rivolta, e permettono il continuo sfruttamento da parte
delle grandi multinazionali delle risorse della terra.
Mettendo in fila le vicende dei nuovi mercenari del
mercato globale - dall'Africa all'Afghanistan, dall'America
Latina all'Iraq - scopriamo fino a che punto la guerra sia
parte integrante del mercato mondiale, una componente
fondamentale del suo funzionamento complessivo. La
mercificazione della sicurezza non è semplicemente la
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nascita di un nuovo fiorente settore imprenditoriale, è la
traduzione diretta della logica del mercato nel mondo
della sopraffazione e della violenza.
L’autore disegna un nuovo modo di avvicinarsi
all’informatica, rendendola una fonte d’ispirazione e un
modello da seguire per tutti coloro che coltivano la
bellezza della libertà e sono alla ricerca di una cultura
rivolta all’eccellenza professionale. Una lettura
irrinunciabile per aspiranti entrepreneur e startupper,
professionisti o manager che vogliono aumentare la loro
efficacia sul lavoro e nella vita privata. L’amore per il
mare è sottile, profondo, dedicato, così come la passione
per l’informatica che viene raccontata come una
compagna di viaggio in ogni sfumatura.
Alterne vicende economiche e politiche hanno spinto
l?Unione Europea a modificare la sua presenza nel
Mediterraneo negli ultimi vent?anni. Bruxelles ha varato
programmi di cooperazione che dovevano rilanciare i
legami con i paesi della sponda sud favorendo la loro
modernizzazione. Il riacuirsi di conflitti, i vincoli della
stabilit dei regimi esistenti nell?area e le divisioni, a volte
le incoerenze, dei governi europei hanno impedito, per, il
decollo di quei programmi. Il volume analizza i principali
aspetti della Politica Mediterranea Europea evidenziando
tanto le finestre di opportunit che i vincoli e i problemi
che la ostacolano. Le proteste che hanno infiammato il
mondo Arabo sin dalla primavera 2011 causando in
alcuni casi bruschi e anche violenti cambiamenti di
regime pongono l?Unione Europea dinanzi a nuove
sfide. Questo studio segnala i nodi e gli snodi possibili
dello scenario degli interessi non sempre convergenti
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degli stati europei che tengono vivo il confronto tra le
strategie dell?Unione elaborate dalla Commissione e gli
ostacoli degli stati che agiscono come veto-players della
politica mediterranea dell?Unione.

Il volume è un utile strumento di formazione e di
autoapprendimento per chi opera nel settore salute.
Si analizzano il ruolo e gli effetti dell’innovazione su
individui ed organizzazioni, si identificano e si
valutano le potenziali aree di rischio, i modelli
adottabili e i comportamenti da tenere per cogliere le
maggiori opportunità offerte dal mutato scenario di
riferimento della società dell’informazione. Da un
lato si presta attenzione agli approcci adottati dai
nuovi standard per la sicurezza informatica,
dall’altro si esaminano le recenti disposizioni
normative in materia di privacy e la prossima
applicazione del nuovo regolamento europeo per la
protezione dei dati personali. Partendo dagli spunti
offerti dai diversi attori in vista delle nuove minacce
informatiche e delle nuove regole europee, si
analizzano i modelli promossi dalle organizzazioni
internazionali e si contestualizzano le ultime novità al
mutato ambito di riferimento, in particolar modo nel
settore salute italiano. Infine si evidenzia come le
nuove forme di conformità richieste possono essere
intese, oltre che come vincoli, anche come principi
fondamentali da adottare nei comportamenti da
seguire. Il libro che nasce dall’esperienza sul campo
dell’autore, segue un percorso logico per il quale in
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ogni capitolo sono dichiarati gli obiettivi, forniti i test
iniziali di accertamento delle conoscenze, inseriti i
punti essenziali che vengono poi esplosi nel libro e,
al termine di ciascun capitolo, si verificano le
conoscenze acquisite con appositi test.
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