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PERCHÈ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Nel maggio del 2019 una notizia scuote il mondo del commercio e dell’informatica: gli Stati 

Uniti mettono al bando il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, che viene così 

estromessa dal mercato americano. Donald Trump è accusato di protezionismo, e pochi 

colgono il reale significato di questa mossa. Guerra digitale è una lettura utilissima non solo 

per capire le motivazioni che hanno spinto la Casa Bianca ad optare per quella che gli autori 

non esitano a definire “opzione nucleare”, ma per avere una prospettiva più concreta della 

rivoluzione digitale che sta già investendo le nostre vite. Il futuro prossimo avrà come fulcro 

le intelligenze artificiali e le reti di quinta generazione: la corsa per la supremazia in questi 

due ambiti tecnologici ha ridisegnato in modo bipolare l’atlante geopolitico, che dopo la 

caduta del Muro di Berlino era saldamente orientato verso Washington. La nuova guerra 

fredda fra Stati Uniti e Cina sarà il leit-motiv delle relazioni internazionali degli anni a venire: 

l’Europa, al momento, rimane sullo sfondo, mentre l’India studia come impensierire i due 

rivali. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 Stiamo vivendo una nuova fase della rivoluzione digitale 

 Questa trasformazione è prodotta dall’automazione cognitiva, dall’intelligenza 

artificiale, dall’aumento della potenza di calcolo, dall’internet degli oggetti, dalle reti 

neurali 

 La tecnologia 5G è indispensabile per creare una rete di connessione ultraveloce, basta 

su comunicazioni istantanee  

 Dagli anni Novanta in poi, la rivoluzione digitale è stata trainata dagli Stati Uniti 

 Solo di recente la Cina si è affiancata come suo concorrente tecnologico  

 Questa competizione spiega le mosse di Trump contro le aziende tecnologiche cinesi 

ZTE e Huawei 

 L’India si sta preparando a entrare in gioco 

 

 

 

RIASSUNTO 

 

La nuova fase della rivoluzione digitale 

 

Senza averne piena consapevolezza, siamo già entrati nella seconda fase della rivoluzione 

digitale iniziata degli anni Dieci del Duemila e che, come la precedente, ha come innesco 

un’accelerazione delle tecnologie. La parola chiave per comprendere questa nuova 

trasformazione è interdipendenza: ad esempio, quella tra il 5G e l’automazione cognitiva, 

che sta sostituendo gli esseri umani anche nei compiti complessi e non di routine. Questo 

processo sta ridisegnando la robotica nelle fabbriche e, di conseguenza, i processi 

produttivi. Siamo dunque nel mezzo di una convergenza epocale, simile a quella tra 

tecnologie comunicative e computer che diede vita a Internet. 
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Le tecnologie computazionali sono il motore di ogni passaggio della trasformazione digitale, 

ed è qui che possiamo trovare tracce anche del prossimo futuro. Si pensi che negli anni 

Dieci di questo secolo la crescita della capacità computazionale è aumentata a dismisura 

parallelamente alla miniaturizzazione dei circuiti, sono a raggiungere la possibilità di 

costruire microchip con circuiti di 12-14 nanometri. Nei prossimi anni si conta di arrivare a 

7 nanometri. Ma la vera rivoluzione è la capacità di andare oltre il linguaggio binario dei 

computer tradizionali basati sui bit, che possiedono solo due stati: 0 e 1. La nuova era 

appartiene alla computazione quantistica, che si fonda sui quantum bit o qubit, che 

ammettono una contemporaneità di differenti combinazioni di 0 e 1. 

 

Le aspettative in merito alla potenza di calcolo di questo nuovo tipo di computer sono 

enormi, e l’industria scommette con convinzione in questa direzione, poiché le tecnologie 

quantistiche non interessano solo la potenza di calcolo, ma anche le comunicazioni. 

L’obiettivo è sfondare la barriera degli exaflop: vorrebbe dire replicare l’ordine di scala 

corretto delle operazioni al secondo che il cervello umano attua attraverso il sistema delle 

sue reti neurali. La corsa all’exaflop, è dunque, facilmente spiegata: tagliare il traguardo per 

primi significa assicurarsi il primato mondiale nella ricerca e nello sviluppo commerciale 

dell’intelligenza artificiale. 

 

Infatti, l’aumento vertiginoso della capacità di calcolo, unita all’espansione sempre più 

ampia della galassia di dati disponibili nell’ecosistema digitale, ha portato verso la fine del 

Novecento al rilancio della soluzione fondata sulle reti neurali. La svolta decisiva si è avuta 

nella seconda metà degli anni Dieci, quando si è stati in grado di padroneggiare 

l’apprendimento approfondito (deep learning), vale a dire che si è stati in grado di far 

imparare l’intelligenza artificiale in maniera sempre più simile al cervello umano, grazie 

soprattutto alle intuizioni del ricercatore americano Geoffrey Hinton. Le conquiste tecniche 

dell’apprendimento approfondito (basti pensare alla capacità dei computer di riconoscere 

un viso in una fotografia) hanno consento un salto qualitativo enorme dell’intelligenza 
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artificiale, che si avvia a essere diffusa e pervasiva come il computer lo è stato nella prima 

fase della rivoluzione digitale. 

 

Attualmente, il vero discrimine per quanto concerne il successo o meno 

dell’addestramento di una rete neurale artificiale sta nell’accesso a grandi quantità di dati 

di qualità. I dati sono, perciò, l’oro nero del nuovo millennio, e sono attualmente nelle mani 

di pochi soggetti privati, come Facebook o Google. Si pensi che nel 1997 il mondo 

produceva un traffico Internet di 100 gigabyte ogni ora; nel 2017, era pari a 46.600 gigabyte 

al secondo. A lungo termine, proprio a causa della crescita vertiginosa dell’informazione 

prodotta, le attuali tecnologie di archiviazione e recupero dati non saranno più sufficienti. 

Passi in avanti sono stati recentemente compiuti nell’uso del DNA sintetico per archiviare i 

dati. 

 

Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova fase della rivoluzione digitale è la 

sovrapposizione tra mondo fisico e mondo digitale, mediante una naturalizzazione della 

tecnologia che la rende invisibile in un universo di oggetti intelligenti. Tra l’altro, proprio lo 

stesso consumatore, che dalla nascita ha fornito un continuo flusso di dati che ne 

consentono la profilazione, è “visto” dagli oggetti intelligenti come parte del loro stesso 

sistema. Il cosiddetto “Internet degli oggetti” (Internet of Things) è uno strumento già 

ampiamente diffuso per il controllo e la gestione dei sistemi complessi, ed è impiegato con 

successo nell’agricoltura, nel monitoraggio del clima, nella sorveglianza dei flussi di traffico 

urbano. 

 

Intelligenza artificiale e automazione, dunque, s’incontrano già nella fabbrica intelligente; 

e le “città intelligenti” (smart city) saranno lo spazio nel quale l’innovazione impatterà 

l’organizzazione della vita sociale. Su circa mille città del mondo che nel 2019 stanno 

sperimentando o consolidando progetti di città intelligente, la metà sono in Cina. La città 

di Hangzhou ne è uno degli esempi più lampanti: qui, il progetto City Brain elaborato dal 

governo locale in collaborazione con Alibaba, riduce la congestione del traffico e dunque 
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l’inquinamento, e garantisce interventi tempestivi e mirati delle forze dell’ordine. Ma 

per fare questo, raccoglie un volume enorme di dati. La città e i suoi abitanti diventano così 

un dispositivo d’illimitata produzione di dati, in continua crescita, dinamicamente 

interpretati da un’intelligenza artificiale che li usa per imparare e migliorarsi. 

 

È evidente che per integrare l’intelligenza artificiale con l’Internet degli oggetti serve una 

rete di telecomunicazioni ultra veloce, in grado di offrire tempi di connessione e di reazione 

pressoché istantanei. Ecco perché è necessario lo sviluppo delle reti 5G, caratterizzate da 

una maggiore velocità di risposta (o minore latenza) rispetto al 4G. Il 5G è quindi 

fondamentale per controllare lo sviluppo futuro, e per questo è diventato terreno di acceso 

scontro tra Stati Uniti e Cina, che competono per la leadership. 

 

A questo punto, occorre chiedersi quali effetti avrà la seconda fase della rivoluzione digitale 

sui processi produttivi, sull’occupazione e sul mercato del lavoro. Se guardiamo al passato, 

la prima rivoluzione industriale, basata sulla macchina a vapore e sull’elettricità, ha 

moltiplicato la produttività dei lavoratori meno qualificati, mediante il passaggio dalla 

produzione artigianale alla manifattura della fabbrica fordista. Negli Ottanta e Novanta del 

XX secolo, invece, assistiamo all’introduzione sempre più massiccia dei computer e alla 

nascita di Internet, che portano ad un aumento della produttività dei lavori a contenuti 

intellettuale, negli uffici e nelle reti sociali dei servizi.  

 

Così, i lavoratori mediamente qualificati, la massa che costituiva il vasto ceto medio del XX 

secolo, perdono di rilievo e di potere contrattuale, via via che parti sempre più estese delle 

loro competenze professionali sono agevolmente sostituite dall’informatica: le figure 

professionali non scompaiono, ma vengono de-qualificate. Questa tendenza si accentuerà 

nella seconda fase dell’era digitale, perché l’intelligenza artificiale e l’automazione 

cognitiva porteranno all’estremo la sostituzione non solo di funzioni a contenuto 

intellettuale sempre più complesso, ma anche di funzione caratterizzate dalla capacità di 

trasformazione fisica degli oggetti. 
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Il mondo non è piatto 

 

La prima fase della rivoluzione digitale si è sviluppata in contesto geopolitico unipolare: 

idealmente, la sua data di inizio coincide con il fallimento del golpe in Unione Sovietica 

nell’agosto del 1991, e si protrae sino agli anni Dieci del XXI secolo. In questo periodo, 

l’affermazione incondizionata dell’egemonia americana si declina nello sviluppo 

dell’innovazione digitale che pervade l’economia, la società e la cultura. Infatti, supremazia 

politica, preponderanza economica ed egemonia culturale si sommano per contrassegnare 

un’era di trasformazione a guida americana, nel corso della quale gran parte del soft power 

americano si fonda su Internet e sulla cultura che la rete diffonde in tutto il mondo. 

 

Al contrario, l’inizio della seconda fase dell’era digitale ha contorni più sfumati, ma anche 

in questo caso si verifica una sovrapposizione tra dinamiche geopolitiche ed evoluzione 

tecnologica. La Cina, il cui gruppo dirigente ha bene appreso la lezione negativa del tracollo 

economico russo, emerge gradualmente come concorrente degli Stati Uniti e, dunque, 

come secondo attore di un nuovo assetto bipolare. Deng Xiaoping parlava di un “socialismo 

con caratteristiche cinesi” per indicare la sintesi di un regime comunista politicamente 

stabile e un’economia progressivamente liberalizzata. Negli anni successivi, tale regime 

assume tratti marcatamente autoritari e si abbina ad una progettualità tecnocratica, cui si 

aggiunge un’attitudine colbertiana a vedere nell’economica la base della forza dello Stato 

sulla scena internazionale. 

 

Inizialmente, le economie americane e cinesi si scoprono interdipendenti: ma è solo 

questione di tempo affinché il cambiamento dei rapporti di forza metta in crisi il consolidato 

assetto unipolare. I momenti di svolta sono due: da parte cinese, la nomina di Xi Jinping alla 

guida del Paese e il palesarsi di un programma di lunga durata per fare della Cina un 

protagonista della scena mondiale; da parte americana, il cambio di strategia predisposto 
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dall’amministrazione Trump nel dicembre del 2017 nel documento National Security 

Strategy, dove è la Cina è esplicitamente definita come “competitore strategico”. 

 

Gli Stati Uniti sono ormai consapevoli che in alcuni settori dell’innovazione digitale la Cina 

è già la numero uno al mondo: ad esempio, nell’e-commerce, trainato dalla grande mole di 

transazioni on-line, per un valore dieci volte superiore a quello generato dagli Stati Uniti. 

Nella seconda metà degli anni Dieci, la rivoluzione dei pagamenti senza contanti (cashless) 

di Pechino era ormai già compiuta. La Cina viene anche definita il “paese con più unicorni”, 

dove la parola “unicorno” sta ad indicare, in gergo finanziario, una start-up che è arrivata a 

valere almeno un miliardo di dollari. Il modello d’innovazione e di sviluppo digitale cinese 

si caratterizza per due aspetti: il primo è la costituzione di ecosistemi digitali, in continua 

evoluzione, basata su tre grandi attori definiti dall’acronimo BAT (Baidu, Alibaba e 

Tencent); il secondo, è la stretta interazione tra imprese e strategie industriali governative. 

 

In sostanza, per la Cina la rivoluzione culturale coincide con quella digitale, rappresentando 

un radicale salto entusiastico verso la modernità. Lo Stato ha parzialmente guidato e 

convintamente assecondato tale rivoluzione, facendo interagire in maniera proficua i vari 

livelli istituzionali. Il governo centrale, solitamente, emana delle indicazioni su obiettivi, 

investimenti e regole; successivamente, molta importanza assumono le province, che per 

popolazione e territorio corrispondono ad un Paese europeo medio-grande, e le 

municipalità, che a volte per dimensioni sono pari alle province. In certi casi il governo 

centrale si è affidato al laissez-faire, come ad esempio nell’utilizzo dei codici QR per i 

pagamenti tramite smartphone: iniziato nel 2011, è stato regolamentato e standardizzato 

dal governo solo nel 2016. 

 

Questi sporadici casi, tuttavia, non devono ingannare: il ruolo di indirizzo del potere statale 

è sempre preponderante, anche se la Cina rimane un laboratorio di sperimentazione del 

rapporto tra Stato e mercato. Con il piano “Made in China 2025” reso noto nel 2015, la Cina 

punta a cambiare la propria collocazione nell’economia globale, riposizionandosi come 
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economia di manifattura avanzata a dei servizi, e riducendo la dipendenza 

tecnologica da altri Paesi. Assume particolare rilievo la volontà di realizzare una 

“manifattura intelligente”, in grado di produrre beni a elevato contenuto tecnologico e 

valore aggiunto mediante processi produttivi organizzati attorno all’automazione 

intelligente, alle reti di telecomunicazioni 5G e all’impiego intensivo della capacità di 

calcolo. 

 

In quest’ottica assume ancora più rilevanza il “Piano di sviluppo della nuova generazione 

dell’intelligenza artificiale”, un’esplicita sfida alla superiorità tecnologica americana e che 

ha, consapevolmente, una forte valenza geo-strategica. Molto più della “Nuova via della 

seta” tanto chiacchierata dai media, questo Piano – diviso in tre tappe: 2020, 2025 e 2030 

– è il tassello strategicamente più ambizioso e più decisivo della visione sviluppata da Xi 

Jinping, che intende fare della città di Xiong’an una smart city all’avanguardia, nonché il 

luogo simbolo della seconda fase della rivoluzione digitale. L’orizzonte è la fusione tra 

l’intelligenza artificiale e le neuroscienze, le scienze cognitive, la fisica quantistica, con 

un’enfasi particolare sugli sviluppi matematici necessari. L’azione coordinata dello Stato e 

delle imprese garantirà la realizzazione delle infrastrutture necessarie per raggiungere 

questi ambiziosi obiettivi. 

 

Come tutte le grandi trasformazioni tecnologiche, anche questa ha una valenza duale, civile 

e militare: ciò è espresso con grande chiarezza in un passo del Piano, dove viene richiesto 

di “costruire e condividere risorse militari e civili per l’innovazione, e dare forma a nuovi 

modelli di integrazione militare e civile”. L’obiettivo è colmare il gap tra le capacità militari 

cinesi e quelle degli Stati Uniti, e magari sorpassarle, grazie alla rivoluzione militare in corso, 

centrate sulla tecnologia dell’informazione e dell’intelligenza artificiale.  

 

In questa corsa per la leadership tecnologica, l’Europa è di fatto solo spettatore, incapace 

di tradurre le proprie potenzialità in una strategia di sistema. Gli Stati membri hanno cronici 

problemi di cooperazione e di finanziamento, e l’Unione europea non riesce a mettere in 
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atto una politica economica e industriale comune. Nel nuovo scenario, occupato da Stati 

Uniti e Cina, l’Europa rimane sullo sfondo. Un segnale di reazione è dato, nel febbraio 2019, 

dal “Manifesto franco-tedesco per una politica industriale europea adeguata al 21° secolo”, 

una vera e propria chiamata alle armi per la costruzione dell’Europa come sistema 

istituzionale-politico dell’innovazione in grado di far fronte allo scontro tecnologico 

mondiale. 

 

Guerra fredda 

 

A settant’anni dalla “dottrina Truman” che nel 1947 segnò l’inizio della guerra fredda, il 

mondo scopre la “dottrina Trump”. La Casa Bianca mette in chiaro che la competizione per 

le tecnologie della seconda fase dell’era digitale costituisce il terreno per un confronto 

diretto con Pechino, di natura sia economica che geopolitica. Si tratta, di fatto, dell’inizio di 

una nuova guerra fredda. Nella National Security Strategy presentata nel 2017 vengono 

elencati i terreni di scontro tecnologici nei quali gli Stati Uniti devono preservare il 

vantaggio competitivo: scienza dei dati, tecniche di criptaggio, automazione, genetica, 

nuovi materiali, nanotecnologie, elaborazione avanzata (advanced computing) e, 

naturalmente, intelligenza artificiale. 

 

Analogamente ai piani di sviluppo cinesi, anche nell’agenda americana possiamo 

individuare un perimetro d’azione comprendente il governo, le imprese e le università, 

coinvolte in un sistema interdipendente di ricerca teorica, sviluppo applicativo e 

realizzazione di prodotti con impiego commerciale e potenzialità militari. La strategia 

americana per la leadership tecnologica è implementata nel 2019 con l’Ordine Esecutivo 

Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence (conservare il primato americano 

nell’intelligenza artificiale), nel quale viene data priorità alla creazione di ecosistemi 

tecnologici favorevoli alle imprese americane e si dispone che le agenzie federali mettano 

a disposizione delle imprese che sviluppano l’intelligenza artificiale i dati raccolti. 
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Ma, oltre che sull’intelligenza artificiale, le preoccupazioni degli Stati Uniti sono 

concentrate sul 5G, che è la vera chiave di volta della seconda fase della rivoluzione digitale. 

La filiera del 5G è fatta di intrecci che, in tempo di globalizzazione non conflittuale, creavano 

interdipendenze positive e vantaggi per tutti: ma in un’era di timori e sospetti sulla tenuta 

della propria sovranità economica e politica, nonché della sicurezza nazionale, ecco che la 

realtà diventa molto complessa. Infatti, se osserviamo il mercato degli apparati 5G, esso 

nel 2017 era in mano a cinque società, e nessuna di queste era statunitense. Inoltre, la 

densità delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili era di 4,7 siti ogni dieci mila 

abitanti negli Stati Uniti, mentre in Cina è del 14,1. Tuttavia, gli Stati Uniti detengono il 90% 

del mercato dei router e degli ethernet switch, apparati indispensabili per il funzionamento 

del 5G. 

 

In questo quadro di competitività, Trump ha deciso di optare per “l’opzione nucleare”, ossia 

la decisione politica di interrompere la filiera cinese del 5G nei suoi punti più esposti, là 

dove l’approvvigionamento di tecnologia americana è, almeno per il momento 

insostituibile. La “bomba atomica” è stata sganciata due volte: la prima contro la 

compagnia cinese ZTE, alla quale è stato interdetto l’accesso al mercato americano e la 

possibilità di acquistare tecnologia statunitense; la seconda contro Huawei, vero e proprio 

colosso cinese (e mondiale) delle telecomunicazioni, accusata di mettere in pericolo la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ecco, dunque, che la ricerca dell’autosufficienza 

diventa un vincolo non eludibile per qualunque soggetto voglia esercitare un accettabile 

grado di sovranità sul proprio futuro. 

 

La Cina ha a disposizione un’arma di ritorsione. Le filiere dell’ecosistema digitale, infatti, 

non sono costituite solo da microchip e software. Nella lotta per la sicurezza della propria 

filiera digitale assumono particolare rilevanza alcune materie prime indispensabili per la 

costruzione di componenti irrinunciabili: il litio, ad esempio, è fondamentale nella 

produzione di batterie e supermagneti. Il 60% dell’offerta mondiale di litio è controllata 

dalla Cina. Allo stesso modo, il 70% della raffinazione mondiale di cobalto è opera di gruppi 
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cinesi. Ancora, il 70% della produzione mondiale delle “terre rare” – un insieme di 

diciassette elementi dai nomi sconosciuti ai più ma strategici per molti settori produttivi – 

è concentrato sul suolo cinese, e l’industria statunitense dipende dalle terre rare cinesi per 

ben l’80% delle sue necessità. 

 

La corsa alle materie prime – sia “fisiche”, sia immateriali, cioè i dati – e la necessità di 

controllarle per raggiungere l’autosufficienza ha messo in moto vere e proprie dinamiche 

neo-coloniali. Non solo la Cina, ma che gli altri poli industriali emergenti dell’Asia, dall’India 

al Vietnam, cercano in Africa minerali e altri approvvigionamenti necessari alle loro 

industrie di trasformazione. Come nei decenni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, il 

grande gioco coloniale crea rivalità e conflitti per l’influenza politica, economica e anche 

culturale. In quel tempo, le ferrovie erano il simbolo delle competizioni tra potenze e del 

controllo del territorio. Oggi le ferrovie della nuova corsa ai mercati sono le grandi dorsali 

di telecomunicazioni, già pronte per il 5G. 

 

Stato e rivoluzione digitale 

 

Le nuove prospettive offerte dalla sovranità digitale impongono tre temi. Il primo riguarda 

la raccolta e l’uso dei dati, poiché di fatto ogni territorio, indipendentemente dal suo grado 

di sviluppo, può diventare una miniera digitale. Oggi, un ristretto numero di oligopoli 

digitali estrae valore dai giacimenti di dati in lungo e in largo per il pianeta. Il secondo tema 

è la difesa della sovranità nel conflittuale mondo della seconda rivoluzione digitale: va 

ripensato il termine “dimensione”, poiché i territori vanno organizzati in una concezione 

che vede ormai sovrapporsi spazio fisico, spazio virtuale e spazio antropico. Il terzo tema è 

quello degli spunti offerti dai percorsi d’innovazione e sovranità digitale, fondati su 

differenti compromessi tra Stato e mercato.  

 

Il bipolarismo Cina-Stati Uniti, infatti, ripropone il tema della diversità dei modelli di 

sviluppo. Nonostante la scena sia attualmente occupata da questi due giganti, la seconda 
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fase della rivoluzione digitale è tuttora aperta a una possibile e più larga 

distribuzione del potere industriale. L’India è in agguato. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

Una nuova rivoluzione culturale 

«La Cina nei primi vent’anni del XXI secolo ha colto l’opportunità di saltare le tappe della 

digitalizzazione per collocarsi subito nelle sue frontiere più avanzata, manifestando 

un’adesione al limite del fanatismo che ricorda le emozioni collettive della rivoluzione 

culturale. In effetti, di rivoluzione culturale si tratta: le “guardie rosse del digitale” sono le 

centinaia di milioni di millennial (282 milioni di nativi digitali nel 2016, secondo McKinsey), 

per i quali il pagamento cashless tramite il telefono cellulare o l’identificazione tramite il 

riconoscimento facciale o l’utilizzo di WeChat per il bike sharing costituiscono l’ovvia 

normalità.» (p.53) 

 

La sfida cinese 

 

«La Seconda guerra mondiale è stata una sfida strategico-militare, più che una vera sfida 

economico-industriale, nella quale il primato tecnologico americano è stato ribadito dalla 

superiore capacità di mobilitare capitali per produzioni belliche di massa e per obiettivi 

come il progetto Manhattan per l’uso militare dell’energia atomica. […] Nella Guerra fredda 

con l’Unione sovietica, infine, Mosca non è mai stata davvero in partita per la superiorità 

industriale e tecnologica […] Il quadro oggi è diverso perché la Cina costruisce la sua sfida 

tecnologica su una crescita economica che, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe 

portarla a superare gli Stati Uniti per quanto riguarda la dimensione del PIL. La sfida per la 

leadership tecnologica, che nella seconda fase dell’era digitale significa leadership 

strategico-industriale e geopolitica, è oggi messa in campo dalla Cina partendo da una base 

industriale in crescita, con un’innovativa combinazione di Stato e mercato, partendo dallo 
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sviluppo di tecnologie rivolte al mercato da parte di soggetti che operano nel 

mercato.» (p.94) 

 

Nuove dinamiche 

«Sbaglia chi accusa Trump di usare come pretesto la sicurezza nazionale per fini 

protezionistici, perché il dramma della crisi della globalizzazione sta proprio nella ritrovata 

confidenza tra interesse di sicurezza strategica dello Stato e attenta tutela delle filiere 

tecnologico-industriali. Simmetricamente sbaglia anche chi, come l’amministrazione 

americana, accusa la Cina di distorcere il mercato con le sue politiche industriali, perché la 

politica di sistema tecnologico è l’inevitabile dimensione della competizione. La 

globalizzazione non è in crisi perché Trump o Xi Jinping stanno alterando le regole del gioco, 

ma perché la nuova fase della rivoluzione digitale produce discontinuità nella distribuzione 

del potere mondiale e impone nuove forme di conflitto economico e geopolitico» (p.87) 
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