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ITALIA
Sarebbe esagerato dire che l’Italia si trovi di fronte a un bivio; 
ogni passaggio storico lo è a suo modo. Di sicuro, però, il 
prossimo decennio metterà a dura prova il suo sistema paese, 
costringendolo ad affrontare notevoli cambiamenti. Ci sono 
in particolare tre sfide. La prima: rilanciare la crescita 
economica. La parte più innovativa dell’economia italiana, 
quella che negli ultimi dieci anni ha impedito il tracollo 
economico del paese, si fonda sull’export. Il Piano di rilancio è 
l’ultima occasione per aumentare la competitività, attrarre 
talenti dall’estero e potenziare le infrastrutture fisiche e 
digitali. La seconda: intervenire sulla demografia. L’Italia è un 
paese con un’età mediana elevatissima, dal 1993 il saldo 
naturale è negativo, circostanza aggravata dall’emigrazione. 
Risultato: da anni la popolazione diminuisce e nemmeno 
l’immigrazione riesce a compensare l’emorragia 
demografica. È necessario agire per rallentare e 
potenzialmente invertire questa tendenza, anche perché il 
calo della popolazione minaccia di causare la contrazione del 
mercato interno. La terza: riscoprire il Mediterraneo. Da un 
lato, bisogna recuperare la capacità di influire su ciò che 
accade sulle sponde meridionali, per evitare che la Libia 
collassi del tutto e che la Tunisia, visto il momento difficile 
che sta attraversando, diventi un problema per la sicurezza 
nazionale. Occorre anche lavorare per impedire che l’estero 
vicino diventi teatro di crisi continue e irrisolvibili. Per questo 
serve ripensare la presenza nei Balcani: è una zona del mondo 
che l’Italia ha smesso di considerare, mentre altri, come 
Turchia e Cina, non l’hanno fatto.  

Francesco Maselli
Giornalista di politica internazionale, Francesco Maselli è 
corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese 
l'Opinion e caporedattore de Linkiesta. Ha scritto anche 
per Il Foglio, Limes e Rivista Studio. È stato uno degli 
autori di "24 Mattino", il programma di approfondimento 
mattutino di Radio 24. Conduce “Cavour”, un podcast che 
racconta la politica estera dal punto di vista italiano  
e scrive "Marat, la Francia di Macron in una newsletter”.
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Francesco Maselli (Linkiesta) 
con Zeno D’Agostino 
presidente Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 
Modera: Simone Benazzo 
(Université Libre de Bruxelles)

Trieste, ex Ospedale Militare (via Fabio Severo, 40). 
Ingresso gratuito (obbligo di Green Pass). 
Diretta Facebook sulla pagina Limes Club Trieste 
Diretta instagram sulla pagina Una strategia per Trieste. 

In collaborazione con Sconfinare.  
Responsabile del ciclo: Simone Benazzo.  
Per info e prenotazioni: strategia.trieste@gmail.com
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