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Con l’indebolirsi di ancoraggi tradizionali quali l’Unione 
Europea e gli Stati Uniti, la politica estera italiana è in-
dotta, per la prima volta nella sua storia repubblicana, 

a ripensare gli obiettivi, le strategie di azione e le modalità 
attraverso le quali opera. Dopo la fine della struttura bipola-
re del sistema internazionale, quali sono le sfide che atten-
dono questo settore cruciale del nostro sistema politico? Il 
volume mostra come nella spiegazione delle politiche este-
re nazionali si debba superare il dibattito sulla primazia dei 
fattori interni o esterni, sottolineando come fattori interni e 
fattori internazionali interagiscano in un processo di ricerca 
di equilibrio tra le diverse variabili. 
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