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Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
Roma, Palazzo Salviati, 5-6 giugno 2014
giovedì 5 giugno
09.40 – 09.50

Saluto del Ministro della difesa

10.00 – 12.30

Prima sessione – “Il quadro strategico”

14.00 – 16.30

o Com’è e come sarà il mondo nel prossimo futuro?
o Quali sono le tendenze dominanti e quali gli effetti
attesi nei prossimi 5 -10 anni?
o Quale sarà l’effetto dei cambiamenti attesi sulla regione
europea e mediterranea?
o Quale sarà l’effetto sull’Italia?
Seconda sessione – “Interessi nazionali”
o Quali sono gli interessi vitali del Paese? Quali quelli
strategici?
o Cosa sono e dove sono le “aree di interesse nazionale”?
Solo geografiche o anche immateriali?
o In che misura i nostri interessi nazionali coincidono con
quelli dei Paesi partner in Europa o alleati nella NATO?
o Su quali obiettivi dovrebbe concentrarsi l’azione della
politica, per tutelare gli interessi vitali e quelli
strategici?

venerdì 6 giugno
10.00 – 12.30

Terza sessione – “Rischi e minacce”

12.30 – 12.40

o A quali tipi di rischio e a quali minacce sono esposti gli
interessi vitali e quelli strategici dell’Italia?
o Quali le maggiori vulnerabilità del Paese e quali invece
gli elementi di forza?
o Come possono essere gestiti gli eventi “cigno nero”?
o In che misura la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea e alla NATO amplifica o mitiga i rischi e le
minacce?
Ringraziamenti del Ministro della difesa
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Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
Luciano Bozzo

Premessa
Tra i diversi obbiettivi cui dovrebbe rispondere un Libro Bianco della Difesa uno dei più
importanti, comunque quello cui spetterebbe priorità logica, è definire le linee guida della
pianificazione

strategica

nazionale

nel

periodo

di

riferimento

del

documento.

Quest’esigenza, accolta nelle pubblicazioni del genere dei nostri maggiori partner, appare
tuttavia particolarmente rilevante nel caso italiano. Per ragioni di diversa origine e natura in
Italia si lamenta infatti l’assenza sia di un centro preposto in via istituzionale all’elaborazione
di una “grand strategy” di stampo anglosassone, quale è ad esempio la strategia di sicurezza
nazionale statunitense, o comunque di una strategia nazionale di minor portata ed
ambizione, sia di un documento che con regolarità, cioè a cadenza periodica, individui i
cardini che reggono tale strategia: obbiettivi perseguiti; mezzi che s’intendono impiegare a
tal fine e secondo quali modalità; risultato delle azioni già indirizzate allo scopo.Riconosciuta
quest’esigenza preliminare si presentano due ordini di problemi. Considerato che sicurezza
e difesa non sono affatto sinonimi si tratta innanzitutto di chiarire se e perché il Libro Bianco
debba farsi carico dell’una o dell’altra, o se invece debba coprire entrambi gli ambiti cui si
riferiscono i concetti. Occorre inoltre definire quali siano le caratteristiche fondamentali
della strategia nazionale di difesa e/o sicurezza, esaminando ciascuna delle componenti
della pianificazione strategica, non sempre e non tutte adeguatamente affrontate
nell’esperienza storica nazionale. I successivi due paragrafi affrontano questi problemi.
1. Libro Bianco di sicurezza o difesa?
Nei decenni scorsi il termine sicurezza è stato associato con crescente frequenza a difesa,
sino a volte a sostituirsi ad esso. I due concetti sono ovviamente collegati, anche nei titoli
e contenuti di alcuni dei Libri Bianchi prodotti da paesi occidentali, ma rinviano ad ambiti
di riferimento diversi, sebbene con margini di sovrapposizione. Difesa (nazionale) è
concetto più tradizionale e meglio delimitato, ovvero ben connotato; sicurezza si è invece
progressivamente affermato in conseguenza dell’evoluzione post-bellica – politica,
economica e tecnologica – dei sistemi interno e internazionale. Nell’accezione classica
difesa nazionale rinvia alla capacità dello Stato di prevedere e all’occorrenza far fronte a
“minacce” dirette e indirette – azioni ostili, intenzionali e volte a ledere interessi vitali o
rilevanti del paese – aventi natura essenzialmente militare, o che comunque possano
tradursi nell’impiego di violenza organizzata, provenienti in primo luogo, sebbene non
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esclusivamente, dall’esterno dei confini del medesimo.Sicurezza è concetto assai più
ampio, dunque poco connotato, rispetto a difesa. In via teorica garantire la sicurezza
nazionale significherebbe non solo rispondere alle minacce come sopra definite,
difendendo territorio e cittadini da aggressioni esterne, ma anche affrontare “rischi” –
eventi che mettano a repentaglio la sopravvivenza o la stabilità del paese senza tuttavia
essere frutto di intenzioni ostili – della più diversa natura e provenienza: economicofinanziari, politici, ecologici, demografici, tecnologici, biologici, naturali, sociali. È a partire
dagli anni della guerra fredda, per effetto dello stallo militare prodotto dalla mutua
deterrenza nucleare tra superpotenze e dei processi di internazionalizzazione, la
globalizzazione, che il concetto di sicurezza si è imposto, assumendo crescente estensione.
I rischi maggiori come sopra definiti corrispondono alle “sfide globali” cui negli ultimi
cinquanta anni si è fatto spesso riferimento nelle analisi in materia di sicurezza:
ecologiche, legate alla proliferazione delle tecnologie di distruzione di massa, cibernetica,
energetica. Al contrario di ciò che avveniva in passato, a simili sfide, data la loro natura e
portata, nessun paese sarebbe ormai in grado di rispondere da solo, o grazie alla
cooperazione con gruppi più o meno limitati di alleati. In ragione di simili considerazioni
l’approccio tradizionale alla sicurezza dovrebbe perciò essere rivisto, a vantaggio di una
prospettiva trans e supra-nazionale, se non globale. Un documento “policy-oriented” che
volesse affrontare il tema della sicurezza del paese intesa in senso ampio avrebbe dunque
il compito di farsi carico di definire l’insieme delle minacce e dei rischi potenziali cui esso
è esposto, per individuare di conseguenza i mezzi idonei a far loro fronte qualora
dovessero tradursi in eventi reali. Un documento simile finirebbe inoltre col privilegiare il
concetto di sicurezza internazionale rispetto a quella nazionale tradizionalmente intesa.
Appare tuttavia del tutto irrealistico e comunque non opportuno puntare ad un risultato
del genere in sede di elaborazione del nuovo Libro Bianco. È certamente innegabile che il
tema della sicurezza abbia oggi un impatto sull’opinione pubblica decisamente superiore
rispetto a quello della difesa. I principali rischi e/o minacce percepiti non hanno natura
militare, sono semmai quelli rappresentati dagli effetti della crisi economica e finanziaria,
dai flussi migratori incontrollati, dalla crescente percezione di insicurezza sociale, o di
natura genericamente ambientale. È altrettanto vero che riesce difficile pensare di poter
affrontare oggi il problema della difesa nazionale isolandolo da quello più ampio della
sicurezza, nazionale e internazionale. Il Libro Bianco evidentemente non potrà
prescindere da simili considerazioni; se non altro perché, proprio a causa degli effetti – a
cominciare da quelli finanziari e comunicativi – delle percezioni dei rischi e delle minacce
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sopra ricordati, in futuro sarà sempre più difficile destinare risorse del bilancio dello
Stato a favore della “funzione difesa” tradizionalmente intesa. Tutto ciò detto, a giudizio
di chi scrive è tuttavia necessario affermare un punto preliminare. Un nuovo Libro Bianco
della Difesa italiano che mantenga questo titolo e voglia essere tale, considerate la
struttura burocratico-istituzionale del paese, le esperienze storiche e la cultura diffusa in
materia di difesa, estremamente povera di contenuti, deve ancora centrare l’attenzione
sulle minacce agli interessi vitali del paese che comportino l’impiego di violenza
organizzata. Ne segue che il focus resta lo strumento militare e la maniera in cui si ritiene
esso possa essere più efficacemente impiegato per far fronte a tali minacce, dando
peraltro un contributo alla politica estera e di sicurezza nazionale. Una simile
impostazione non solo coincide nei fatti con quella accolta all’estero in altri Libri Bianchi,
ma risponde all’esigenza di evitare che il tema finisca coll’essere diluito entro il troppo
ampio “contenitore sicurezza”; con l’ulteriore conseguenza di generare difficoltà
intrattabili in materia di attribuzione di competenze e coordinamento tra gli apparati
dello Stato a diverso titolo interessati alla sicurezza nazionale.
2. Strategia e pianificazione strategica
Il secondo dei problemi in precedenza individuati attiene al tema della definizione della
strategia, quindi della pianificazione strategica nazionale. Secondo l’accezione
tradizionale strategia significa utilizzazione dei mezzi militari per il conseguimento dei
fini della politica. La strategia, in altri termini, è quell’attività o processo che consente di
conferire razionalità politica e accettabilità etica all’impiego della violenza organizzata nel
perseguimento degli obbiettivi collettivi: elemento di collegamento, ovvero fattore di
mediazione e “transazione”, tra dimensione politica e bellica. A partire dalla seconda metà
del XIX secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti al concetto di strategia così inteso si
aggiunse quello già ricordato di grand strategy, o strategia globale, per usare l’espressione
accolta nella tradizione continentale europea: l’impiego di tutte le risorse a disposizione
dello Stato per il raggiungimento dei propri fini, in tempo di guerra come in pace.
L’innovazione fu conseguenza dell’evoluzione politica ed economica dello scenario
interno ed internazionale, alla luce della quale l’impiego minacciato o reale dei mezzi
militari apparve solo una componente, per certi versi nemmeno la più opportuna ed
efficace, della politica di potenza nazionale. È evidente che il concetto di strategia globale
fa il paio con quello di sicurezza nazionale: far fronte a minacce e rischi di diversa natura
presuppone l’impiego di una varietà di mezzi, militari e non, sia in caso di conflitto armato
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che in tempo di pace. In ragione di quanto detto in precedenza dovrebbe tuttavia risultare
chiaro per quali ragioni sarebbe rischioso che il Libro Bianco facesse propria una
concezione “allargata” di strategia. Pare invece preferibile che il documento focalizzi
l’impiego dei mezzi militari, sebbene non necessariamente in maniera esclusiva rispetto
ad altri. Il concetto di strategia globale è infatti indistinto e finisce col sovrapporsi e
confondersi con la pianificazione/azione di politica estera; non si presta perciò a fungere
da criterio guida in un documento che per definizione deve occuparsi in maniera organica,
sintetica e con intento operativo innanzitutto dell’impiego dello strumento militare. La
funzione di pianificazione strategica cui, tra altre, risponde un Libro Bianco si articola in
tre fasi o componenti: la definizione degli obbiettivi che il paese intende perseguire a
difesa dei propri interessi vitali o primari; l’individuazione dei mezzi che si intende
mettere al servizio di quegli obbiettivi; infine, il modo in cui è previsto l’impiego dei mezzi
per raggiungere gli scopi prefissati. Dal punto di vista del Libro Bianco quest’ultimo
aspetto non è meno rilevante, anzi, dei due precedenti. Alla pianificazione strategica di cui
qui parliamo, al contrario di quanto avviene ad esempio nel caso della cosiddetta strategia
d’impresa, sfuggono infatti sia la decisione sui fini che quella relativa all’acquisizione dei
mezzi, da cui pure dipende l’azione di chi poi quei mezzi dovrà impiegare e perciò il
risultato dell’azione. Entrambe le decisioni restano frutto di atti politici. Alla funzione
strategica rimane invece e per intero l’onere, dati i fini e i mezzi, di impiegare gli ultimi
nella maniera più efficace per ottenere i primi. Se il prossimo Libro Bianco della Difesa
dovrà definire le linee-guida della pianificazione strategica nazionale, allora all’atto della
sua redazione dovrebbe essere chiara e consolidata, ovvero il più possibile condivisa dalle
forze politiche e ragionevolmente stabile nel periodo cui il documento si riferisce a fini di
programmazione, la cornice della politica di difesa: minacce ed eventualmente rischi,
dunque obbiettivi, nonché mezzi e modi con cui s’intendono conseguire questi ultimi. In
caso contrario il documento in questione si risolverebbe in un esercizio meno che teorico:
un repertorio di begli intenti, come altri prodotti in precedenza. Inutile aggiungere, forse,
che le passate esperienze nazionali, la fragilità dell’attuale assetto politico nazionale e le
stesse condizioni presenti e future del bilancio pubblico legittimano parecchi dubbi circa
la possibilità di avvicinarsi ad un risultato del genere. Che l’Italia nel corso dell’ultimo
quarto di secolo e per cause diverse, interne e internazionali, abbia perduto una parte
significativa del proprio peso e prestigio politico internazionale non è argomento da
controversia politica: è un dato di fatto. Ciò dovrebbe indurre a rivedere con radicale
realismo gli obbiettivi della politica di difesa, superando l’attenzione per la facciata tipica
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dell’esperienza nazionale, a tutto vantaggio dei contenuti, dunque puntando davvero alla
logica del “poco ma bene”, con quel che ne segue in termini di riduzioni, rinunce e
razionalizzazioni, anziché a quella consueta del “poco ma a tutti”. Un processo di revisione
della politica di difesa che si limitasse a considerare il rapporto fini-mezzi, i vincoli e le
opportunità che essi rappresentano, trascurerebbe però la terza delle componenti
considerate in precedenza. Il modo in cui viene programmato l’impiego dei mezzi a
disposizione in vista degli obbiettivi prefissati è la dimensione in cui si manifesta per
intero la competenza strategica; su di esso vale di conseguenza la pena trattenersi.
3. Il problema della “cultura strategica”
Troppo spesso in passato tanti dei non pochi clamorosi fallimenti italiani in materia di
politica militare e strategia nazionale sono stati spiegati, e spesso frettolosamente
giustificati, in riferimento alla presunta o reale inadeguatezza quantitativa e qualitativa
dei mezzi disponibili rispetto alla portata dei fini. L’argomento a ben vedere è capzioso:
l’inadeguatezza dei mezzi, e degli uomini che li impiegano, agli obbiettivi loro assegnati
testimonia di un clamoroso errore di scelta politica e pianificazione strategica. Molto poco
è stato fatto, in definitiva, per approfondire il tema di come invece si fosse pensato,
pianificato e tradotto in pratica l’impiego dei mezzi, per quanto eventualmente scarsi e
inadeguati. Il modo d’impiego cui facciamo riferimento dipende in larga misura dalla
cultura strategica nazionale, componente della più ampia cultura politica. La prima, in
sintesi estrema, è la maniera consolidata nell’esperienza storica in cui una collettività
nazionale si pone di fronte al rapporto guerra-politica. In altri termini, essa dà ragione del
ruolo e rilievo che il paese attribuisce all’impiego potenziale o reale della violenza
organizzata nella politica internazionale e perciò presiede alle modalità d’impiego della
forza a fini politici che è in grado di pianificare ed eventualmente attuare tramite le
proprie strutture burocratico-istituzionali. Entro una medesima cultura strategica
nazionale è infatti possibile individuare sia diverse, specifiche sub-culture burocratiche,
nello specifico quelle di Forza Armata, che una sub-cultura per così dire “diffusa”, quella
dell’opinione pubblica. L’importanza delle diverse sub-culture non sarà mai sottolineata
abbastanza, considerato quanto esse possano profondamente influenzare politica militare
e pianificazione strategica nazionale. Le prime, quelle burocratiche, sono decisive perché
ovviamente incidono nel merito tecnico-operativo; l’altra perché non c’è pianificazione
strategica che alla lunga possa tenere in assenza di consapevolezza da parte dell’opinione
pubblica dei problemi affrontati e delle soluzioni proposte, e tanto meno senza un
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sufficiente consenso pubblico rispetto a tali soluzioni. Numerosi casi passati, ma
soprattutto alcuni recenti e clamorosi, primo tra tutti la polemica scatenata sul
programma F-35, dimostrano tuttavia quale sia lo stato della sub-cultura strategica
diffusa nel paese, e nella classe politica che di esso è fedele espressione. Il dibattito
pubblico sul programma di acquisizione dei nuovi sistemi d’arma si è tradotto in scontro
ideologico, confronto di massimalismi di opposto segno o di interessi di varia natura, ma
comunque troppo scopertamente di parte. Sporadici e comunque di nulla presa sul vasto
pubblico sono rimasti i riferimenti informati al contenuto del programma e alle
caratteristiche del sistema, convincenti o meno essi siano, ma soprattutto alla sua
relazione con obbiettivi ed esigenze della politica di difesa nazionale. Indubbiamente la
crisi economica e le particolari caratteristiche del sistema d’arma hanno favorito questo
genere di esito. Sarebbe tuttavia un’illusione pensare che si sia trattato di un caso
destinato a rimanere isolato; al contrario, è facile prevedere che in futuro casi simili
potrebbero moltiplicarsi e radicalizzarsi. Se non altro perché la necessità di ridurre il
deficit pubblico, unita all’aumento esponenziale del costo dei sistemi d’arma avanzati, ma
anche al crollo demografico, all’invecchiamento della popolazione e al fatto che sia venuto
meno quel po’ di collegamento tra cittadini e Forze Armate che ancora esisteva al tempo
della leva, portano inevitabilmente a mettere in discussione l’esistenza stessa di una
funzione difesa degna del nome. Lo dimostra il dibattito avviato anche in altri paesi,
significativo nei mesi scorsi il caso della Svezia, sul significato e l’utilità oggi dell’apparato
militare. L’evoluzione sociale e culturale in Europa occidentale è destinata a condurre nel
lasso di qualche decennio alla scomparsa le Forze Armate come le abbiamo conosciute
nell’età moderna e contemporanea? Di certo la loro struttura gerarchica-piramidale è
eredità del modello organizzativo subordinativo tipico della società industriale, nel secolo
della massa appena trascorso, ma si trova in perfetta antitesi con la logica che governa le
società contemporanee più avanzate, evidente nella dimensione cyber: a rete,
coordinativa, decentrata e perciò policentrica. L’evoluzione ormai frenetica della
tecnologia rende inoltre l’uomo sempre più spesso anello debole nei punti e strumenti
chiave degli apparati militari, favorendo la loro robotizzazione in vista dell’avvento
dell’età del conflitto post-umano. A quando l’integrazione – non interazione – uomomacchina? Questi e altri mutamenti impongono al prossimo Libro Bianco di farsi carico
del problema niente affatto secondario di come costruire e diffondere una cultura
strategica che aumenti la consapevolezza e il consenso sui problemi vecchi e nuovi della
difesa nazionale, nell’opinione pubblica e prima ancora nella classe politica. Allo stesso
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modo il documento dovrebbe affrontare l’opera di “svecchiamento” delle sub-culture
strategiche radicate entro le Forze Armate: spesso ancora paradossalmente centrate su
approcci e controversie rimasti immutati e irrisolti dalla seconda guerra mondiale. È
infatti alla presenza e persistenza di approcci culturali obsoleti e inadeguati che debbono
essere in larga misura imputati tanti dei fallimenti passati. Ciò implica forti investimenti,
non solo e persino non tanto di natura economica, nella formazione, informazione e
comunicazione. Ma in Italia ogni discorso in tema di cultura e pianificazione strategica
non può che prendere le mosse da un tema tradizionalmente negletto che è collocato a
monte, avendo a che fare con l’individuazione degli obbiettivi della politica nazionale di
difesa: l’interesse nazionale.
4. Interesse nazionale: uno sconosciuto
Interesse nazionale è categoria concettuale che, per quanto diffusa nel lessico sia corrente
che specialistico sulla politica estera e di sicurezza, è di per sé controversa. Cosa che
discende dal fatto che qualsiasi tentativo di definizione implica il rinvio a concetti non
meno problematici: nazione, potere, interessi, valori. Interesse nazionale, a rigore di
termini, sta per interesse della nazione, dunque collettivo o pubblico. Quest’ultima
espressione è però comunemente utilizzata in riferimento alla politica interna, mentre
con interesse nazionale s’intende l’interesse pubblico che ispira e muove lo Stato nella sua
azione nel sistema internazionale. La categoria dell’interesse nazionale è impiegata
sottendendo realtà diverse: un interesse necessità/obbiettivo primario dello Stato, ovvero
il mantenimento o miglioramento della posizione di potere relativa nella gerarchia
internazionale, che precede ed è condizione per il perseguimento di qualsiasi altro suo
fine. Ad esso sono subordinati gli altri e più specifici interessi che dal primo dipendono: la
possibilità d’accesso a fonti energetiche o materie prime, il controllo di porzioni di
territorio o di acque aventi rilevanza strategica per il paese, la conservazione di un certo
livello di benessere economico e competenza tecnologica, il mantenimento della stabilità
nella regione di cui esso fa parte e via discorrendo. Nell’Italia del secondo dopoguerra
l’articolazione dell’interesse nazionale ha sempre incontrato particolari difficoltà. La
guerra perduta, la condizione di sovranità de facto limitata che ad essa fece seguito e la
contrapposizione tra le superpotenze e i rispettivi blocchi nel sistema bipolare dettero
impulso a questa percezione negativa, non sempre disinteressata e spontanea, del
concetto in larga parte dell’opinione pubblica e della classe politica. Nel sistema
internazionale diviso lungo una faglia di natura ideologica, dominato cioè dalla
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contrapposizione tra due sistemi incompatibili e universalistici di organizzazione politica,
sociale ed economica, nel paese restava poco margine per un approccio alla politica
internazionale di matrice nazionale, date le particolari caratteristiche storiche e culturali
e le fragilità strutturali. L’attenzione all’interesse nazionale restò ovviamente parte delle
strutture tecniche preposte alla conduzione della politica estera e di sicurezza, dagli
Esteri alla Difesa e ai servizi di intelligence, oltre che di responsabili decisionali di diverso
livello. Ma nel dibattito politico pubblico il concetto venne quantomeno emarginato. Al
contempo si sviluppava una rigogliosa e spesso acritica retorica europeista; quasi che il
confluire della vicenda politica nazionale nel processo d’integrazione potesse di per sé
portare a soluzione, per intervento salvifico esterno, i problemi irrisolti del Paese. Il
sistema internazionale contemporaneo è assai diverso da quello bipolare; è
contraddistinto dai processi di globalizzazione giunti a compimento, che minano la
sovranità nazionale penetrandola e indebolendola. Le conseguenze del possibile collasso
di un sistema finanziario globale che si sottrae alla possibilità d’intervento anche delle
maggiori potenze; le minacce che provenendo dal dominio cibernetico tagliano
trasversalmente ambiti operativi ed aeree di problemi; la più intensa competizione
economica frutto delle rapide trasformazioni tecnologiche, che sposta su un piano nuovo
ed esaspera il confronto tra comunità nazionali; il cosiddetto “individual empowerment” e
con esso l’aumento degli attori non-statuali che dal basso e dall’alto, entro i confini
nazionali oppure dall’esterno e attraverso di essi, possono minacciare e colpire lo Stato:
ecco alcuni esempi delle nuove sfide di cui abbiamo già fatto menzione. Alla luce di simili
considerazioni è evidente che il concetto di interesse nazionale debba essere ripensato,
ma è altrettanto evidente che sia non meno rilevante oggi di quanto lo fosse in passato.
Resta naturalmente il problema di quale sia la sede istituzionale deputata a tale
ridefinizione e ai futuri aggiornamenti che si renderanno necessari.Se è vero come
abbiamo scritto che nel corso degli ultimi due decenni e passa l’Italia ha visto diminuire
sulla scena internazionale le proprie capacità effettive di media potenza, allora è d’obbligo
fare appello al massimo del realismo e pragmatismo nella ridefinizione degli interessi
nazionali che meritano tutela, se del caso armata. Anziché continuare a immaginare
proiezioni di varia natura in un Mediterraneo più o meno “allargato” occorrerebbe, ad
avviso di chi scrive, definire con chiarezza e impietosamente quegli interessi secondo
cerchi concentrici, tracciati su base geografica o per aree di problemi. Nei cerchi più vicini
al centro si troverebbero le regioni e i problemi di maggiore rilevanza per il paese: su
quelli dovrebbero concentrarsi l’attenzione e le risorse, i mezzi, disponibili. L’anello
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geografico che in quest’ottica avrebbe priorità massima sarebbe ad esempio quello
comprendente i Balcani e la sponda settentrionale africana, con parte dei rispettivi
retroterra. Ad esso, tra l’altro, si sovrapporrebbe pressoché perfettamente l’anello a
massima priorità tracciato secondo il criterio dell’area di problemi, ovvero delle minacce,
che comprende un coacervo fatto di flussi migratori, instabilità politica dei paesi vicini,
dipendenza energetica e potenziali minacce derivanti da criminalità organizzata e
terrorismo internazionale. Non minore realismo dovrebbe essere adoperato nel valutare
l’impegno di contingenti militari nazionali in interventi multinazionali all’estero di
qualsiasi natura. Che dopo la fine della guerra fredda questi interventi siano diventati di
fatto il più visibile e di gran lunga corposo strumento della politica estera italiana,
fagocitando gli altri, è un dato di fatto. Resta da vedere, considerati gli enormi costi umani
e finanziari delle missioni all’estero, sempre più difficili da sostenere in futuro, quale sia
stato l’effettivo rendimento di quelle sin qui realizzate; ovvero se, come e con quali
risultati siano state messe al servizio dell’interesse nazionale. D’altro canto evoluzione e
destino di questi interventi dipenderanno anche dall’evoluzione in atto nel sistema
internazionale. A quest’argomento riserviamo il successivo paragrafo.
5. L’evoluzione del quadro internazionale
A ben vedere il sistema bipolare della guerra era già pienamente globalizzato, almeno in
tema di sicurezza; anzi, in questo particolare ambito esso era a ben vedere persino più
globale di quello attuale, post-bipolare e post-globale. Ogni minaccia portata alla pace e
alla stabilità internazionali, anche ai margini delle alleanze e sfere di influenza delle
superpotenze, attivava infatti l’attenzione di queste ultime e se del caso il loro intervento,
diretto o indiretto, al fine di evitare la “scalata” dalle crisi locali al possibile conflitto
nucleare tra superpotenze. Quello bipolare era inoltre un sistema pericoloso, per il
costante rischio di conflitto nucleare, ma semplificato, stabile sino alla staticità, facilmente
interpretabile nei suoi meccanismi essenziali di funzionamento. La natura delle minacce
reali e potenziali era chiara ai due contendenti, la loro provenienza non ambigua, le
possibili risposte poche e certe, le alleanze rigide – per libera scelta o di necessità – e
durature, grazie all’azione del leader di coalizione e/o alla percezione condivisa della
minaccia, il calcolo dei rapporti di forza di conseguenza assai semplificato. Infine, la
deterrenza tra potenze e blocchi era credibile, a causa dell’enormità del possibile rischio
nucleare. Le minacce alla sicurezza nazionale e agli interessi vitali dello Stato cui
all’evenienza sarebbe stato necessario far fronte erano, per definizione, esterne e di
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natura militare. Qualsiasi crisi, ovunque collocata nello scenario internazionale, poteva
essere interpretata alla luce del generale confronto tra superpotenze e blocchi ideologici,
facendo riferimento a linguaggi e simboli diffusi. In quel sistema l’Europa restava al
centro degli interessi dei duopolisti; di conseguenza la stabilità/stabilizzazione del fianco
Sud della NATO era componente integrante e rilevante dell’equilibrio globale. Nel sistema
internazionale post-bipolare queste caratteristiche sono andate perdute una dopo l’altra.
Le minacce hanno oggi diversa natura, militari e non, esterne e interne ai confini dello
Stato, provenienti da attori statali e non comunque configurati, potenzialmente persino da
singoli individui in grado di sfidare lo Stato, secondo il modello delle “guerre di quinta
generazione”. La natura e provenienza delle minacce è perciò per definizione ambigua, se
non indefinita o indefinibile, basti pensare a tal proposito a quanto avviene nella
dimensione cyber. Il confine che separava l’esterno dall’interno dello Stato è divenuto
sempre più poroso e penetrabile, ad opera di soggetti e flussi di diversa natura e origine.
La sovranità nazionale, erosa, deve essere di conseguenza declinata e tutelata in forme
nuove rispetto al passato. Il mutamento del sistema è ormai in atto da un quarto di secolo.
Le crisi e i conflitti odierni, infatti, sono gli effetti ultimi del cataclisma geopolitico occorso
allora. Quel cambiamento rivoluzionario ebbe origine, da un lato, dal collasso dell’Unione
Sovietica e dei regimi a socialismo reale dell’Europa Centrale e Orientale e dall’improvvisa
intensificazione, nel biennio 1991-1992, del processo di diffusione di potenza già in atto
nel sistema: scacco del progetto di “nuovo ordine mondiale” della prima Amministrazione
Bush; apertura della RPC agli investimenti internazionali; Trattato di Maastricht; parziali
riforme interne indiane. Dall’altro lato, negli anni Novanta del secolo scorso giungevano a
definitivo compimento i processi di “globalizzazione” iniziati all’alba della modernità e
che con essa di fatto s’identificano. Inutile dire che nell’ultimo quarto di secolo il sistema
politico internazionale ha subito una drammatica trasformazione in termini di
configurazione e regole di funzionamento. Ne segue che se il rischio di evento puntuale
catastrofico risulta oggi drasticamente ridotto, la configurazione del sistema è però
divenuta complessa e il suo comportamento non-lineare, turbolento, caotico. Non
casualmente esso è infatti segnato da fenomeni concomitanti contraddittori: tendenze
cosiddette “glocal”; integrazione e disintegrazione; affermazione di nuovi universalismi,
primo fra tutti quello dei diritti umani, e ritorno di vecchi nazionalismi e particolarismi;
sviluppo di una cultura cosmopolita e ricerca di fattori tradizionali d’identità; liberismo vs
neo-mercantilismo; “failed states” e processi di ri-nazionalizzazione; straordinaria
concentrazione della componente militare del potere nazionale nell’”iperpuissance”
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statunitense, diffusione del potere economico e smaterializzazione di quello finanziario. È
convinzione di chi scrive che la caratteristiche ultima della trasformazione epocale che
stiamo vivendo sia data proprio dal suo carattere intrinsecamente contraddittorio e
destinato a rimanere tale. La re-distribuzione e diffusione del potere nel sistema si unisce
al passaggio all’età post-globale, al termine di un processo durato alcuni secoli, e al
progresso tecnologico in accelerazione, che ha contratto e contrae spazio e tempo.
L’attuale sistema internazionale, in definitiva, non si sta semplicemente riorientando
verso una configurazione multipolare, la medesima che aveva mantenuto tra Vestfalia e la
seconda guerra mondiale. Esso si muove semmai in condizione di apolarità, forse in
direzione di un inedito, soprattutto perché su scala globale, “multipolarismo
pluriculturale”: 4 o 5 attori maggiori appartenenti a culture diverse. Tutto ciò, per
completare il quadro, avviene in parallelo rispetto al passaggio al nuovo modo di
produzione della ricchezza: l’avvento della civiltà dell’informazione e della conoscenza.
6. Implicazioni ultime per l’analisi
Dall’esame del quadro tracciato in precedenza si evince che a ben vedere è improprio
utilizzare il termine transizione, che comunque implica il passaggio più o meno violento e
prolungato da uno stato di equilibrio stabile ad un nuovo stato analogo, al fine di descrivere
quanto è accaduto e sta accadendo nel sistema politico internazionale. Si dovrebbe semmai
prendere atto che ormai è il mutamento, veloce, spesso repentino e ininterrotto, ad essere
divenuto la cifra caratteristica del sistema contemporaneo. Osservazione, questa, che pare
particolarmente vera se riferita a quelle regioni che in virtù delle loro caratteristiche sono
più fragili, dunque maggiormente soggette alla turbolenza. Inutile aggiungere che in una di
queste regioni, che confina con l’Europa meridionale, i molteplici “cleaveges” locali e la
natura stessa dei fattori di mutamento non lasciano intravedere una credibile prospettiva
di stabilizzazione nel breve e medio termine. Alla dinamica accelerata della politica
internazionale dovrebbe far riscontro una flessibilità e capacità di adattamento rapido al
mutare del contesto di riferimento da parte del personale e delle strutture cui è demandata
l’azione in materia di politica di difesa e sicurezza nazionale che non ha precedenti nella
storia. Flessibilità e agilità sono del resto le due massime virtù strategiche. Le strutture
burocratiche rigide dello Stato e l’organizzazione interna delle medesime, particolarmente
come realizzatesi nel caso italiano, per loro natura male si prestano tuttavia a rispondere a
queste e ad altre esigenze proprie di sistemi complessi, articolati “a rete”. È probabilmente
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questa la sfida massima che attende tutti coloro che dovranno redigere il futuro Libro
Bianco della Difesa e poi tradurne nella pratica le indicazioni.
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“Il quadro strategico”

Com’è e come sarà il mondo nel prossimo futuro? Quali sono le tendenze dominanti e quali gli
effetti attesi nei prossimi 5 -10 anni? Quale sarà l’effetto dei cambiamenti attesi sulla regione
Nulla fa presumere che nei prossimi 10 o più anni il mondo sarà più pacifico. Al contrario, si
delineano numerose tendenze conflittuali. La crescita della popolazione globale e
dell’urbanizzazione porteranno un aumento significativo della domanda di cibo e acqua
potabile, che non sarà facile soddisfare. Questo comporterà un importante aumento dei prezzi
degli alimentari e delle possibili conseguenze sociali e politiche. Aumenterà anche la domanda
di energia che, per quanto in grado di essere soddisfatta, manterrà relativamente alti i prezzi.
Scarsità, e la necessità di nuovi importanti investimenti per farvi fronte, saranno un problema
anche per molte risorse minerarie, in particolare il rame e le terre rare. Molto significativo per
i futuri equilibri internazionali sarà lo sviluppo scientifico e tecnologico, che accrescerà la
dipendenza delle Forze Armate dall’uso di tecnologie in rapido sviluppo, ad esempio in campo
cibernetico e spaziale, o in quello biologico. Aumenterà in particolare l’importanza e il ruolo
dello spazio cibernetico, delle nano-tecnologie, della robotica e dell’automazione in genere,
delle bio-sintesi e dell’uso “duale” dello spazio extra-atmosferico. Tali evoluzioni creeranno
nuove capacità d’azione (pensiamo ad esempio allo sviluppo di armi convenzionali
intercontinentali di altissima precisione e specializzazione, già attualmente ai loro primi
passi), ma anche nuove vulnerabilità e possibili squilibri strategici. Gli sviluppi appena
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delineati dovranno fare i conti con importanti processi di trasformazione degli equilibri
internazionali, che cominciano sin d’ora a delinearsi, ma di cui è difficile prevedere le esatte
conseguenze nel medio-lungo periodo, con un accettabile livello di certezza. Particolarmente
in Asia (ma non solo in quel continente) questo si accompagna ad un maggior “protagonismo”
militare di numerosi paesi, quali la Cina, ma anche il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam,
l’India e il Pakistan: un “protagonismo” che si avverte sia nelle dichiarazioni politiche di forte
stampo nazionalista, sia, più concretamente, in una significativa crescita dei bilanci della
difesa. In Europa, uno sviluppo analogo è in corso in Russia, probabilmente alimentato da una
percezione di vulnerabilità strategica, ma che di fatto si riflette nella ricerca di una maggiore
sicurezza attraverso il paradigma delle “sfere di influenza” e il tentativo di ricostituzione di
uno spazio “ex-sovietico” di esclusiva pertinenza. Al contempo la Cina, il cui PIL sarà
quest’anno più alto di quello degli USA, vede un aumento progressivo del suo bilancio della
Difesa, che si avvia nel prossimo decennio (a seconda delle proiezioni) a raggiungere un livello
tra un terzo e la metà di quello americano, accompagnando significativamente un progetto di
crescita dell’azione cinese nel mondo, legato anche ai bisogni di materie prime, risorse
energetiche e beni alimentari. Di contro, gli USA non sembrano avere una chiara strategia di
“contenimento” di queste potenze, analoga a quella elaborata in passato nei confronti
dell’URSS, forse anche perché sarebbe più difficile da applicare nei confronti di un numero più
vasto e diversificato di potenze. Gli USA hanno quindi assunto un posizione più defilata
(“leading from behind”), caratterizzata da un minore impegno (o comunque una minore
propensione all’intervento) nel contesto extra-americano. Sebbene la questione ucraina
potrebbe aver risvegliato parzialmente l’interesse americano, le risposte di Washington non
lasciano intravvedere un radicale cambiamento di direzione nei confronti della loro presenza
militare in Europa (peraltro non richiesta, almeno per ora, dai maggiori paesi europei). Tale
atteggiamento americano potrebbe comportare dei rischi poiché, anche se rimane l’ultima
ratio della garanzia militare americana, la panoplia degli strumenti diplomatico-economicomilitari necessari per il mantenimento di un relativo ordine nel mondo risulta comunque
indebolita nei momenti di ripiego dell’amministrazione statunitense. In particolare risulta
ambigua e poco significativa la dimensione strettamente difensiva della strategia della NATO,
poco pertinente alla natura delle crisi da affrontare, che si sviluppano prevalentemente fuori
area. D’altro canto, tale postura americana non aiuta a consolidare quella visione della NATO
come strumento di gestione delle crisi fuori area che appariva invece così forte ed evidente
dopo gli interventi nei Balcani e in Afghanistan. All’interno dell’Unione Europea,
l’irrigidimento economico provocato dalla crisi economica in atto dal 2008 si traduce in una
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serie di tensioni politiche, come confermato dalle ultime consultazioni elettorali europee:
mentre si rafforzano le forze populiste e anti-europee, si accentuano le dinamiche competitive
tra i Paesi membri. In questo contesto è venuta nuovamente alla ribalta una questione tedesca
che genera risentimenti e divisioni. In molti Stati membri sono diffuse insofferenza e ostilità
verso una Germania economicamente forte che insiste nell’imporre regole rigide all’Unione
economica e monetaria. Questi elementi di divisione interna contribuiscono a spingere
l’Unione Europea verso un relativo ripiego e tendono a indebolirne le capacità di proiezione
esterna. Certamente l’aspetto più spettacolare di questo “ritorno della storia” è la maggiore
determinazione con cui la Russia persegue i suoi interessi nazionali, mettendo da parte
scrupoli e remore del recente passato: lo si è visto di recente nell’intervento/annessione della
Crimea, ma già in precedenza con la guerra del 2008 in Georgia e con la ferma posizione sulla
questione siriana. Essa si accompagna ad un aumento della diffidenza russa nei confronti degli
alleati atlantici, esplicitata dal fallimento dei colloqui sia nell’ambito del Consiglio NATORussia, sia sui sistemi di difesa antimissile, sia infine nella progressiva crescita delle spese
russe per la Difesa. Nuove preoccupazioni si delineano anche per quel che riguarda la
dissuasione nucleare, in particolare per il forte sospetto che Mosca sia intenta a violare, o
quanto meno ad aggirare, l’accordo INF, sul bando delle forze nucleari a medio raggio (quelle
stesse forze che, all’inizio degli anni ’80, portarono alla crisi degli Euromissili). A Sud il
problema è definito dalla forte instabilità che caratterizza molti paesi del Mediterraneo e del
Medio Oriente. La “primavera araba” ha modificato profondamente il quadro dei paesi del
Maghreb e del Mashrek. Abbiamo anche qualche esempio di parziale stabilizzazione virtuosa,
come quello della Tunisia, o di possibili transizioni democratiche, come quella della
monarchia marocchina. Per il resto tutti gli interrogativi rimangono aperti. L’instabilità
interna, favorita dalla crescita esponenziale della “società della comunicazione” e dalla
disponibilità diffusa di nuove tecnologie (telefoni cellulari, Internet, social networks, eccetera)
ha accresciuto il cosiddetto “individual empowerment” oltre il livello di controllo di molti
governi, evidenziandone la fragilità di fronte alla protesta e alla rivolta. Allo stesso tempo, lo
sviluppo di nuovi modelli di comportamento e l’apertura globale di società un tempo piuttosto
isolate, ha messo sotto forte pressione il sostrato culturale e religioso del mondo mussulmano,
accrescendo la debolezza di società politiche in cui rimane irrisolto il fondamentale rapporto
tra religione, politica e diritti civili. Questo non ha solo contribuito a risvegliare il confronto
secolare tra sunniti e sciiti, ma ha diviso al suo interno la comunità sunnita, evidenziando
diversi modelli di rapporto con il potere e diversi gradi di riferimento alla tradizione religiosa.
Tali divergenze si riflettono sia all’interno dei singoli paesi (vedi ad esempio l’alleanza tra una
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parte dei fondamentalisti salafiti egiziani e i militari contro i Fratelli Mussulmani) sia
all’esterno, contribuendo a complicare i rapporti tra i paesi della regione (ad esempio il Qatar
e il Kuwait nei confronti dell’Arabia Saudita), alimentandone l’instabilità. La possibilità che
l’Iran, raggiungendo un accordo sulla questione della non-proliferazione nucleare, possa
giocare un ruolo politico più importante nella regione, alimenta la preoccupazione di
numerosi paesi chiave (dalla stessa Arabia Saudita ad Israele), inserendo un forte fattore di
“power politics” tra i contrasti ideologici. Questo è anche un terreno favorevole per la
propaganda e il reclutamento dei gruppi terroristici. In Libia, paese di interesse primario per
l’Italia, questi sviluppi contribuiscono ad alimentare la conflittualità inter-etnica ed intertribale, frammentando il controllo del territorio e impedendo la formazione di un effettivo
governo centrale. L’impatto sull’Italia della persistente crisi libica è pesante: è diventato
sempre più difficile gestire i flussi migratori provenienti dalla costa libica e gli interessi
energetici nazionali sono direttamente minacciati. Questo è reso più preoccupante dal timore
che una tale instabilità possa estendersi anche ad occidente, verso la Tunisia (unico esempio,
ad oggi, di un reale successo del “modello democratico” dopo le rivolte della primavera araba)
e soprattutto verso l’Algeria, l’altro grande esportatore di energia verso l’Italia, a partire dalla
costa nord-africana. Analoghe preoccupazioni valgono naturalmente, ad Est, per l’Egitto, ma
soprattutto a Sud, nei confronti dei paesi della fascia sahariana dove la presenza e l’attività di
gruppi terroristi/criminali contribuisce notevolmente a complicare il quadro di sicurezza.
L’operazione a guida francese nel Mali è stato un indubbio successo militare, ma permangono
forti dubbi sulla capacità degli attori internazionali di garantire una stabilizzazione della zona
nel medio e lungo termine. L’Unione Europea è stata storicamente portatrice di una spinta
verso l’integrazione del continente, sia economica che politica. I trends regionali sembrano
però contraddire questo disegno: pur tra molte difficoltà, l’allargamento andrà probabilmente
avanti nei Balcani, ma sembra destinato a non proseguire oltre, anche nel medio e lungo
termine. Rimarrà quindi un’area di instabilità alle porte dell’Europa sia a sud che a est del
continente che è potenzialmente foriera di continue crisi e instabilità. Il tutto in un quadro
mondiale che tende al multipolarismo, all'indebolimento di istituzioni multilaterali come le
Nazioni Unite, e ad una crescente capacità delle potenze regionali di prevenire, impedire o
contrastare l'intervento degli Stati Uniti, che, pur restando l'unica potenza mondiale, sono
sempre più riluttanti ad esercitare un ruolo di leadership ricorrendo all’uso della forza.
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b) “Interessi nazionali”
Quali sono gli interessi vitali del Paese? Quali quelli strategici? Cosa sono e dove sono le “aree di
interesse nazionale”? Solo geografiche o anche immateriali? In che misura i nostri interessi
nazionali coincidono con quelli dei Paesi partner in Europa o alleati nella NATO? Su quali
obiettivi dovrebbe concentrarsi l’azione della politica, per tutelare gli interessi vitali e quelli
strategici?
Gli interessi vitali del Paese sono quelli della sicurezza collettiva e del mantenimento del
funzionamento di una società democratica con un relativo benessere economico. Gli interessi
strategici sono la salvaguardia di questi interessi vitali, anche nella loro proiezione esterna: le
capacità italiane e collettive di tutelarsi da un punto di vista di difesa nazionale e collettiva
(NATO), le capacità del paese di garantire funzioni essenziali alla sovranità e alla continuità
della Repubblica. Tra questi ultimi sono l’integrità del territorio, l’incolumità della
popolazione, la protezione delle reti infrastrutturali (infrastrutture critiche) sul territorio, la
sorveglianza delle reti infrastrutturali all’esterno dei confini, nonché delle rotte marittime
vitali per il commercio internazionale, la continuità degli scambi commerciali, la stabilità delle
forniture energetiche dall’estero, la tutela del patrimonio scientifico, tecnologico ed
industriale (in quanto la capacità tecnologica è anche peso politico, crescita economica, e
anche valore aggiunto per la sicurezza e la difesa). Le “aree di interesse nazionale” di tipo
immateriale comprendono il libero e sicuro utilizzo di beni comuni globali (“global
commons”) quali le acque marittime e lo spazio aereo internazionali, lo spazio extra
atmosferico e il cyberspace (ferma restando la sua natura particolare rispetto agli altri
commons). Dal punto di vista geografico, le “aree d’interesse nazionale” rientrano in un
discorso di geopolitica classica, che ricalca anche i “quattro cerchi” tradizionali della politica
estera italiana: ; 1) l’Unione Europea (soprattutto per la dimensione socio-economica); 2)
l’Alleanza Atlantica (soprattutto per la dimensione difesa); 3) il “Mediterraneo allargato”,
comprendente sia la Turchia che il Caucaso Meridionale, e il Corno d'Africa (soprattutto per la
questione dell'immigrazione clandestina, della sicurezza delle rotte marittime e degli
approvvigionamenti energetici, ma anche come mercati di sbocco per le esportazioni italiane),
4) paesi chiave per gli scambi economici e le relazioni politiche (Russia, Cina, America del
Sud). L’Italia da sola non è in grado di assicurare il conseguimento di questi obiettivi strategici
contro attacchi maggiori, generalizzati e di alta intensità, ma solo contro attacchi localizzati e
di minore importanza o intensità. Del resto questa è la condizione in cui si trovano anche gli
altri paesi europei, sia pure a livelli diversificati di capacità. In effetti, la protezione degli
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interessi nazionali deve essere concepita sin dall’inizio come una operazione collettiva da
parte dell’insieme dei paesi alleati, nei vari contesti multilaterali di cui l’Italia è parte. Ne
derivano però degli obblighi di partecipazione e reciproca solidarietà che l’Italia deve essere
in grado di soddisfare per poter continuare ad essere parte attiva ed accettata di questi
contesti. Per questa ragione, il contributo italiano alla sicurezza collettiva, nelle forme e nei
tempi concordati con gli alleati, è un interesse vitale del paese, probabilmente il più
importante, poiché da esso dipende la capacità di assicurare tutti gli altri. Gli interessi
nazionali coincidono in gran parte con quelli dell’Unione Europea, tale è il livello
d’integrazione e interdipendenza raggiunto: un pieno funzionamento del mercato interno ed
un’equilibrata politica economico-monetaria a livello europeo sono di certo tra gli interessi
nazionali dell'Italia. Al di là di questo, se si considera invece la competizione fra stati membri
dell'UE, si possono distinguere le varie proiezioni geopolitiche dei maggiori paesi europei: la
Germania orientata a nord/est, interesse che concorda con quello italiano, ma con obbiettivi
differenti per quel che riguarda l’area mediterranea; il Regno Unito teso verso gli Stati Uniti e
il mondo in generale, con un interesse comune a quello italiano per la parte transatlantica, ma
con poche sinergie per quello che riguarda l’area Mediterranea. La Francia infine è proiettata
verso l’area mediterranea e africana, priorità che sembra incontrare quelle italiane; le
differenze concettuali e di applicazione fra i due Stati, nonché la storica suscettibilità dell’Italia
nei confronti della Francia e la relativa indifferenza francese verso l’Italia, fino ad oggi hanno
però reso difficile una cooperazione più intensa nell’area. Con la NATO coincide l’interesse
della difesa collettiva, fondamentale ma non esclusivo (esistono quindi una serie di scenari
“fuori NATO” nel quale l’interesse nazionale italiano si esprime). Vi è forte l'interesse italiano
ad avere un’Alleanza in grado di intervenire in teatri di crisi dove sono in gioco interessi
nazionali, ma nei quali l'Italia da sola non è in grado di intervenire efficacemente, come nel
caso dei Balcani occidentali negli anni '90. L'Italia ha inoltre interesse a mantenere tramite la
NATO solidi legami con gli Stati Uniti, e a beneficiare della cornice multilaterale alleata, anche
per far parte attraverso di essa dei gruppi di paesi leader che si occupano di questioni di
sicurezza direttamente connesse agli interessi nazionali. Nonostante la NATO rimanga un
strumento imprescindibile nel contesto militare e di sicurezza collettiva, nella stessa misura
l’Italia dovrebbe riuscire a monetizzare la propria partecipazione, influenzandone i
meccanismi.
OBIETTIVI di tutela degli interessi nazionali:
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assicurare e migliorare il positivo processo di integrazione dell’Unione Europea, non
soltanto nella sua dimensione economica fondamentale, ma anche nella sua dimensione
politica, con particolare riferimento al rafforzamento della politica di sicurezza e difesa
comune;



tutelare la stabilità delle reti infrastrutturali e dei comparti ad alta tecnologia:
infrastrutture critiche, reti di comunicazioni, capacità informatiche e ricerca high tech
(per esempio anche nei settori dell’aerospazio e difesa), elementi che determinano la
capacità odierna e futura di un paese di mantenere la propria visione (democratica nel
caso italiano) e posizione nel consesso internazionale;



assicurare l’efficacia dell’Italia nella NATO, in quanto “polizza di assicurazione”
fondamentale per la sicurezza e la difesa dell’Italia e dell’Europa, attraverso
l’approntamento di uno strumento militare nazionale adeguato . In questo caso, va anche
introdotto un concetto di resilience militare, necessaria per fronteggiare minacce non
prevedibili e non convenzionali (quali minacce alla cyber security o derivanti dal rilascio intenzionale e non - di agenti CBRN);



contribuire con una maggiore enfasi alla stabilizzazione della sponda sud del
Mediterraneo, un fattore essenziale per la tutela di vari interessi strategici italiani nella
regione.

c) “Rischi e minacce”
A quali tipi di rischio e a quali minacce sono esposti gli interessi vitali e quelli strategici
dell’Italia? Quali le maggiori vulnerabilità del Paese e quali invece gli elementi di forza? Come
possono essere gestiti gli eventi “cigno nero”?

In che misura la partecipazione dell’Italia

all’Unione europea e alla NATO amplifica o mitiga i rischi e le minacce?
Rischi:


attacco territoriale: nonostante il rischio basso, anche se la crisi ucraina dimostra che non
si può scartare a priori un’azione militare al seguito di una possibile aggressione russa ad
un paese dell'area euro-atlantica. La difesa collettiva europea è un concetto ancora valido
e deve prendere in conto anche la dimensione nucleare particolarmente massiccia ed
evidente delle forze russe, oltre alle loro capacità non-convenzionali, ad esempio in
campo cibernetico;
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instabilità politica/guerre civili/stati falliti nel Mediterraneo allargato: L’Italia è stata uno
dei paesi NATO più esposti ai rischi derivanti dai fenomeni di violenza politica che si sono
verificati nell’area del Mediterraneo allargato, basti pensare alle conseguenze sul nostro
paese del dissolvimento dell’Ex-Jugoslavia e della “primavera araba”. Tra i dilemmi e le
questioni principali che l’Italia si deve porre ci sono quello dell’intervento militare in
guerre civili, come nei casi della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo e della Libia; la
formazione di “stati falliti” vicino ai nostri confini nazionali come nel caso della Libia post
intervento NATO; e infine i flussi d’immigrazione illegale conseguenti a fenomeni
d’instabilità politica o, nel peggiore dei casi, conflitto (come nel caso siriano);



attacco alle infrastrutture critiche, anche di matrice terroristica;



problemi negli scambi strategici (ad esempio interruzione delle forniture energetiche,
approvvigionamento di materie prime, danneggiamento delle reti di comunicazione);



mancanza di tutela, interruzione degli investimenti e vendita del comparto dell’alta
tecnologia italiana: la perdita di autonomia nell’ambito dell’alta tecnologia si traduce poi
in un rischio economico, ma anche strategico e militare. Questo è molto rilevante per
l’industria dell’aerospazio e difesa, la quale deve mantenere livelli di competenza e
tecnologia adeguati al contesto UE e NATO;



eventi naturali: data la conformazione geologica e la sua posizione, l’Italia è notoriamente
esposta alla minaccia di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni) che hanno un impatto
sulla funzionalità delle sue infrastrutture e delle attività produttive oltre che sulla
popolazione in quanto tale;



resilience: soltanto la “resilience” permette di reagire a eventi di tipo “cigno nero”. Il che
significa che bisogna prendere in considerazione anche rischi poco probabili (ad esempio
quello di un attacco nucleare) per preparare procedure e strutture al peggio, attività che
permette così di fronteggiare eventi imprevisti. Per lo stesso motivo, questo deve
spingere anche a mantenere Forze Armate ad un livello tale da poter eseguire una gamma
completa di possibili operazioni militari a bassa e ad alta intensità, all'interno e all’esterno
del territorio nazionale e dell'area euro-atlantica.

Sembra quindi necessario lo sviluppo d capacità nazionali ed alleate per far fronte a minacce e
rischi sia in una fascia di ipotesi ad alta intensità che in una a più bassa intensità. Questa realtà
strategica “duale” è complessa da gestire e implica importanti investimenti.
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Così ad esempio il mantenimento degli equilibri strategici anche di fronte al riarmo russo (e, a
più lungo termine, per confrontarsi con una strategia cinese di proiezione globale) non può
riposare unicamente sulla garanzia ultima offerta dall’armamento nucleare e strategico
americano, poiché la credibilità di tale garanzia dipende in larga misura dalla capacità alleata
di respingere più in là possibile la necessità del suo attuale impiego. Lo stesso, a maggior
ragione, vale per le capacità nucleari indipendenti della Francia e del Regno Unito,
difficilmente estendibili a garanzia degli alleati, a meno di profondissimi mutamenti politicoistituzionali in Europa. In tale campo quindi rimarrebbero aperte all’Italia e agli altri paesi
europei della NATO, tre possibilità principali:
1.

un processo di modernizzazione e riarmo nucleare delle testate e dei sistemi americani
basati in Europa, come avvenne nei primi anni ’80. Questa ipotesi tuttavia non sembra per
ora politicamente accettabile per gran parte dei paesi interessati, e molto probabilmente
troverebbe anche il disinteresse, se non l’ostilità, dell’alleato americano.

2.

lo sviluppo di una efficace e completa rete di difesa anti-missile (balistici e di crociera) in
grado di proteggere l’insieme del territorio alleato da attacchi massicci. Permangono
tuttavia forti dubbi sulla reale possibilità tecnica di costruire un sistema che dovrebbe
avere un altissimo livello di efficacia, in particolare contro sistemi a breve e medio raggio.

3.

lo sviluppo di maggiori capacità di portare colpi strategici convenzionali in profondità.
Una tale ipotesi potrebbe innescare una costosa spirale di investimenti ad alta tecnologia,
difficile da finanziare sul lungo periodo, ma che potrebbe avere il benefico effetto di
convincere l’avversario dell’opportunità di una de-escalation, attraverso nuovi accordi
negoziali (come avvenne a suo tempo con le “guerre stellari” del Presidente Reagan e con
gli Euromissili).

E’ evidente come possa coesistere anche una combinazione di queste ipotesi, in varie forme.
Sembra invece difficile poter completamente ignorare la questione. La fascia degli impegni a
più bassa intensità contribuisce anch’essa indirettamente alla dissuasione, ma è soprattutto
volta a garantire la protezione ordinaria degli interessi vitali del paese e a contribuire alla
stabilizzazione del sistema internazionale, scoraggiando iniziative “riformiste” da parte di
altre potenze. Essa comprende in primo luogo lo sviluppo di capacità di proiezione delle forze
su lunghe distanze. Poiché tale proiezione può avvenire in ambiente ostile, tale capacità deve
peraltro includere punte significative di capacità ad alta intensità, almeno per impieghi
limitati nello spazio e nel tempo. Per le operazioni di stabilizzazione, d’altro canto, le
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numerose esperienze fatte in questi anni suggeriscono un più complesso e articolato
approccio militare e civile, ad un livello di integrazione capacitario ed operativo molto più
sofisticato di quello attualmente raggiunto, arrivando a disegnare nuovi approcci strategici e
tattici e, in qualche caso, formule innovative di dipendenza gerarchica. La partecipazione
dell’Italia all’UE mitiga il rischio politico, economico ma anche tecnologico-scientifico, poiché
l’Unione svolge un’azione continua di tutela e d’integrazione di questi ambiti. Questo pero non
esonera l’Italia dal migliorare gli strumenti nazionali nel contesto europeo e dall'elaborare
una propria strategia al riguardo, soprattutto in una fase favorevole all’affermazione politica
dell’Italia in Europa, anche in vista del semestre di Presidenza europeo. La partecipazione
dell’Italia alla NATO limita il rischio militare e politico attraverso il legame transatlantico. La
partecipazione all’UE e alla NATO può essere concepita come un freno all’azione di proiezione
dell’interesse nazionale italiano, ad esempio nel Mediterraneo, oppure nei confronti della
Russia e della Cina. Si tratta però di un ragionamento astratto poiché in fin dei conti gli
svantaggi derivanti da un’Italia al di fuori della NATO e dall’UE sarebbero certamente
superiori a quelli di un’Italia inserita in queste organizzazioni. L’Italia dovrebbe piuttosto
capitalizzare meglio il proprio contributo all’UE e alla NATO, al fine di orientarne
maggiormente l'azione in linea con i propri interessi strategici. In questo modo il paese
riuscirebbe a riservarsi quel margine di manovra rispetto alla linea UE o NATO che altri paesi
membri comparabili all'Italia mantengono su dossier nei quali sono in gioco i loro interessi.
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Alessandro Colombo

1.

Per riflettere adeguatamente sulla propria “Grande Strategia” e costruire su di essa il
proprio modello di difesa, nessun Paese può evitare di porsi almeno quattro domande
basilari, in successione logica fra loro: quali devono essere i propri obiettivi fondamentali,
vale a dire, di che cosa deve essere riempito il guscio altrimenti vuoto dell’interesse
nazionale; dove ha senso perseguire questi obiettivi, vale a dire, quale deve (e, prima di
tutto, può) essere il raggio d’azione sostenibile della propria politica estera e di difesa;
contro quali rischi e minacce occorre essere preparati a reagire (e, reciprocamente, quali
processi o eventi meritano di essere considerati come potenziali rischi o minacce); con
quali strumenti o, più precisamente, con quali alleati e con quali risorse diplomatiche e
militari conviene prepararsi a operare. Rispondere in modo realistico a queste domande
richiede, tuttavia, uno sforzo preliminare di immaginazione sul futuro, tanto più
complesso (o persino spericolato) in una fase di crisi interna e internazionale quale
l’attuale. Da un lato, non ha senso interrogarsi sugli obiettivi o sul raggio d’azione della
propria politica estera e di difesa se non si ha prima un’idea realistica del peso che il
Paese potrà avere in termini di risorse politiche, economiche e militari, solidità
istituzionale e prestigio internazionale. Dall’altro lato, Grande Strategia e modello di
difesa devono essere commisurati alla prevedibile evoluzione del contesto internazionale
(globale e regionale) nel quale il Paese si troverà a operare. A questo ultimo punto
saranno dedicate le prossime pagine.

2.

Nel prossimo decennio è prevedibile che continui e si accentui la tendenza alla
decomposizione dell’ordine internazionale irrealisticamente coerente e ambizioso
concepito all’inizio degli anni Novanta e rilanciato, militarizzato, all’inizio del decennio
successivo.

Tale ordine si esprimeva, semplificando, in un’architettura di sicurezza

riassumibile in cinque elementi: (a) al vertice, una struttura perfettamente piramidale,
dominata al vertice dagli Stati Uniti e rinsaldata (tanto in efficacia quanto in legittimità)
dalla collaborazione degli alleati tradizionali (Nato, Giappone, Israele, paesi arabi
“moderati” e altri attori regionali), dalla cooptazione di un numero crescente di nuovi
alleati (ex membri del Patto di Varsavia, nuove repubbliche della ex Unione Sovietica,
Vietnam ecc.) e dalla acquiescenza volontaria o obbligata di quasi tutti gli altri (a
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cominciare dai maggiori: Cina, India, Russia, Brasile); (b) una estensione in linea di
principio globale, innervata ovunque dallo stesso insieme di principi, norme e regole
“universali” e garantita dalla combinazione tra l’autorità cerimoniale delle Nazioni Unite e
la capacità di proiezione globale del potere (politico, economico e, in ultima istanza,
militare) degli Stati Uniti; (c) un contenuto ideologicamente omogeneo, stretto attorno ai
valori del mercato e della democrazia e comprendente, da un lato, un ambiziosissimo
disegno di ingegneria sociale, diretto a uniformare gli stessi regimi politici interni ai
princìpi

di

legittimità

internazionale

e,

dall’altro,

un’attitudine

apertamente

discriminante, orientata a riservare ai paesi democratici poteri di comando e persino
diritti negati a tutti gli altri; (d) un grado eccezionalmente elevato di istituzionalizzazione,
in virtù del quale lo strapotere del più forte avrebbe potuto finalmente esprimersi
(sebbene sempre a sua discrezione) attraverso la mediazione di una fitta rete di
istituzioni internazionali (Nazioni Unite, Fondo Monetario Internazionale, Alleanza
Atlantica, WTO ecc.), mentre queste ultime avrebbero potuto finalmente operare grazie
allo strapotere del più forte; (e) una propensione a operare (legittimandosi) come una
macchina per la prevenzione e la gestione delle crisi, secondo l’esperienza inaugurata con
successo dalla guerra del Golfo del 1991 e perpetuata fino all’intervento in Kosovo del
1999. I fallimenti politici in Iraq e in Afghanistan, l’impreparazione di tutti i principali
attori di fronte alle cosiddette “primavere arabe” del 2010-2011, l’improvvisazione
dell’intervento in Libia del 2011, la nuova ondata di guerre civili e violenze di massa in
Africa e, per ultima, la crisi in Ucraina, hanno rivelato il progressivo cedimento di tutti gli
elementi portanti di questa architettura di sicurezza: (a) la struttura confortevolmente
piramidale dell’immediato dopoguerra fredda si è complicata per effetto della progressiva
redistribuzione del potere e del prestigio a vantaggio di un gruppo sempre variabile di
paesi emergenti, delle difficoltà nella redistribuzione dei carichi tra gli Stati Uniti e i loro
principali alleati e, per ultimo, a causa della diminuzione della disponibilità americana ad
assumersi gli oneri crescenti dell’egemonia (e della sua crisi); (b) l’orizzonte globale del
nuovo ordine si è scontrato contro l’approfondirsi delle differenze politiche, economiche e
culturali tra i diversi insiemi regionali e la conseguente disfunzionalità dell’imposizione di
chiavi interpretative comuni, siano esse di natura positiva (come la transizione globale al
mercato e alla democrazia) o negativa (come la guerra globale al terrore); (c)
l’aspirazione a un ordine internazionale omogeneo, sebbene continuamente ribadita nei
richiami cerimoniali alla democrazia liberale, ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di
escludere dalla gestione di un ordine internazionale efficiente potenze essenziali ma non
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liberaldemocratiche quali la Cina, la Russia o, nei rispettivi contesti regionali, l’Iran,
l’Arabia saudita o il Pakistan; (d) l’intelaiatura istituzionale del nuovo ordine ha ceduto in
parte per la crisi di efficienza e legittimità delle singole istituzioni internazionali e, in
parte ancora maggiore, per la difficoltà emersa sin dagli anni novanta e aggravata nel
decennio successivo a conciliare il rispetto del diritto internazionale esistente con la
tentazione di forzare lo status quo in nome dei diritti di ingerenza o della promozione
della democrazia; (e) infine, la capacità stessa di prevenire e gestire le crisi internazionali
ha ceduto il passo a un’epidemia di crisi fuori controllo o, peggio, prodotte da una fantasia
di controllo – come nella perversione dell’esperimento di ingegneria sociale condotto
dall’amministrazione Bush in Iraq e precipitato, oltre che nel collasso dello Stato iracheno,
nell’apertura di un grande scontro per l’egemonia tra le restanti potenze regionali.

3.

Contrariamente a quanto suggerito da diversi studiosi e commentatori, il cedimento di
questa struttura e, in particolare, la diminuzione della disponibilità americana ad
assumersi i costi dell’egemonia, non preludono necessariamente a una trasformazione del
sistema internazionale in senso multipolare, né all’emergere di qualche struttura
istituzionalmente più sofisticata di governance globale. A contrastare il primo esito sta,
almeno fino a oggi, l’insufficiente vocazione globale delle grandi potenze in possibile
ascesa: Cina, India, Russia, Brasile (per non parlare degli emergenti di rango minore quali
Turchia, Sudafrica, Sud Corea, Indonesia o Vietnam). Più che poli di un sistema
internazionale globale, tali potenze sembrano più realisticamente aspirare al ruolo di
egemoni o, almeno, pivot dei rispettivi sistemi regionali (o sub-regionali) – salvo
incursioni economiche e diplomatiche nelle altre regioni alla ricerca di energia, occasioni
di investimento o prestigio politico. D’altro canto, è sufficiente la redistribuzione in corso
del potere e del prestigio internazionale per rendere problematico anche il secondo esito.
Se, infatti, il crescente disallineamento tra l’architettura di poteri e prestigio ereditata dal
ventesimo secolo e la gerarchia emergente del potere renderebbe urgente una
rinegoziazione dell’ordine e delle istituzioni internazionali, le fasi di transizione di potere
sono anche quelle nelle quali la rinegoziazione risulta più difficile. Da un lato, le medie e
grandi potenze emergenti hanno sempre più fretta di guadagnare o riguadagnare uno
status adeguato al loro nuovo peso internazionale, tanto attraverso la gara per
l’ammissione alle organizzazioni internazionali di maggior rilievo (per esempio, il G20),
quanto attraverso una redistribuzione delle cariche al loro interno, quanto attraverso un
sempre maggiore attivismo su scala regionale. Dall’altro lato, a mano a mano che procede
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la corsa al riconoscimento degli uni cresce anche il timore di declino e declassamento
degli altri (Europa e Italia comprese). Col risultato di ritardare il rilancio di un
multilateralismo inclusivo su scala globale, incoraggiando se mai il moltiplicarsi di
contesti multilaterali più esclusivi su scala regionale (quali sarebbe la stessa area di libero
scambio tra Europa e Stati Uniti).
4.

Più probabilmente, lo smottamento dell’ordine globale gerarchico dell’immediato
dopoguerra fredda tenderà almeno in un primo tempo ad accentuare il peso delle
dinamiche di sicurezza regionali rispetto a quelle globali, aumentando le differenze tra le
diverse regioni in termini di protagonisti, poste in gioco, linguaggi e istituzioni;
riorganizzando le percezioni e le pratiche di sicurezza degli attori attorno ai dati
tradizionali di vicinanza e lontananza geografica (sebbene modificati, ma niente affatto
cancellati, dallo sviluppo delle interdipendenze economiche e commerciali); divaricando
ulteriormente le aspettative di pace e di guerra delle diverse regioni e, con esse,
l’andamento delle rispettive spese militari (ancora in diminuzione in Europa, ma già in
brusca crescita in Medio Oriente, Asia meridionale e Asia orientale); soprattutto,
spingendo gli attori a preoccuparsi sempre di più della gerarchia del potere del sistema
regionale a cui appartengono e sempre di meno delle gerarchie del potere presenti nelle
altre regioni. A propria volta, questa crescita della sensibilità per le dinamiche e le
gerarchie di potere su scala regionale rischia di incoraggiare nuove diffidenze reciproche,
dilemmi della sicurezza e competizioni per l’egemonia all’interno delle singole regioni.
Che è ciò che, non a caso, tende puntualmente a ripetersi ogni volta che gli Stati Uniti
danno l’impressione di volere disimpegnarsi anche in piccola parte da qualche area
regionale, col risultato di indurre gli attori locali a “prepararsi in anticipo” all’abbandono
o, peggio, a riempire il possibile vuoto – come sta già in larga parte avvenendo in Medio
Oriente come contraccolpo del riorientamento verso l’Asia orientale dell’amministrazione
Obama e come, appunto, gli Stati Uniti si stanno sforzando di evitare in Asia orientale
attraverso il rafforzamento della propria presenza nella regione sia in termini economici
che militari.

5.

Qualora si verificasse o, peggio, si accentuasse, questa regionalizzazione delle dinamiche
di sicurezza comporterebbe una duplice sfida per la politica estera e di sicurezza italiana.
Intanto, con il deterioramento dell’ordine internazionale e degli stessi ordini interni nelle
regioni di interesse primario (a cominciare dalla sponda sud del Mediterraneo), è
prevedibile un ulteriore aumento delle responsabilità politiche, economiche e militari
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dell’Italia, in un contesto aggravato dalla continua complicazione ed estensione delle
vulnerabilità. Una volta fallito infatti il tentativo (teoricamente goffo e politicamente
velleitario) di riportare a forza la scomposizione del sistema post-bipolare nella camicia
di forza della “guerra globale al terrore”, appare chiaro che quelli che graveranno sulla
sicurezza nazionale del paese saranno rischi plurali, eterogenei, multi-direzionali e
indeterminati, legati in linea di massima ai contraccolpi delle crisi regionali o subregionali in termini di flussi migratori acuti, distorsioni dell’approvvigionamento
energetico, “contaminazioni” terroristiche, catastrofi ambientali, pandemie ecc. Questa
indeterminatezza complica, naturalmente, anche le strategie di risposta. Da un lato,
l’incertezza e l’imprevedibilità della dimensione del rischio consentono soltanto l’azione a
posteriori, cioè la repressione, oppure l’azione preventiva diretta a bloccare sul nascere la
maturazione del rischio in minaccia. Tutte e due le alternative sono pericolose. La prima,
come tutte le politiche reattive, in quanto affida allo choc esterno il ruolo di orientare e
commisurare l’entità della risposta, anche in assenza di strategie politiche di medio e
lungo periodo (come è avvenuto in Libia); la seconda, l’azione preventiva, per la difficoltà
di accertare in anticipo se un soggetto costituisca oppure no una minaccia immediata alla
sicurezza, col rischio di pregiudicare, sbagliando, tanto le proprie future capacità di
intervento quanto il proprio prestigio (come è avvenuto in Iraq). Dall’altro lato, la
difficoltà di determinare e commisurare in anticipo i rischi richiederebbe una
diversificazione delle misure e degli strumenti di risposte, secondo qualcosa di simile al
passaggio da un modello di difesa basato sulla minaccia (threat-based model) a un
modello di difesa basato sulle capacità (capabilities-based model) già adottato dagli Stati
Uniti, ma con una decisa estensione alle componenti non militari e alla cooperazione
militari-civili – diplomazia preventiva, protezione civile, gestione delle emergenze
umanitarie, diversificazione energetica ecc. Inutile sottolineare che, in una fase di
contenimento della spesa pubblica, questa esigenza rischia di scontarsi con vincoli
insuperabili di bilancio.
6.

La seconda grande sfida per la politica estera e di difesa dell’Italia riguarderebbe – e,
in buona parte, riguarda già – il suo consolidato impianto multilaterale. Sebbene,
infatti, la natura dei rischi emergenti richiederebbe risposte concertate e multilaterali,
la scomposizione geopolitica del sistema internazionale tende ad accentuare le
diversità di percezioni, priorità e interessi degli attori, persino se appartenenti a
contesti multilaterali comuni (come l’Unione Europea e l’Alleanza atlantica). Mentre
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la minaccia globale dell’epoca bipolare, riguardando tutti gli alleati nella stessa
misura, aveva il vantaggio di renderli tutti egualmente interessati a una risposta
comune, i rischi sono già tornati a dividere gli attori a seconda che siano più o meno
vicini alla loro fonte o, almeno, più o meno coinvolti nelle loro conseguenze – come
l’Italia ha già avuto modo di sperimentare di fronte all’emergenza immigrazione nel
Mediterraneo e come la stessa Alleanza atlantica rischierebbe di sperimentare, nel
medio periodo, qualora non risultasse possibile riassorbire la frattura con la Russia.
L’Italia ha, ovviamente, tutto l’interesse a contrastare questa perdita di coesione. Ma
senza trascurare, nel frattempo, la necessità di sviluppare cooperazioni rafforzate con
i soggetti con i quali condivide le preoccupazioni più immediate di sicurezza (i paesi
dell’Europa meridionale, la Turchia ecc.). E senza farsi troppe illusioni sul presunto
automatismo tra disimpegno americano e sviluppo di una politica di sicurezza e difesa
comune dell’Unione Europea.
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Fabrizio Coticchia
“La grande occasione. Dottrina militare nazionale e cultura strategica”
Premessa
La dottrina militare è una componente essenziale della politica di difesa, per la capacità di
interpretare i cambiamenti del sistema internazionale, per definire interessi, priorità e
modalità di impiego delle forze, per individuare le principali minacce. Pertanto, l’elaborazione
di un “Libro Bianco” della difesa rappresenta un compito fondamentale al fine di garantire la
massima coerenza tra i fini politici e gli strumenti militari. La dottrina militare contribuisce
allo sviluppo di una “grand strategy” nazionale e non quindi deve essere slegata dalla modalità
complessiva con la quale il paese promuove la propria politica estera. La letteratura illustra
tre strade distinte che la dottrina può intraprendere. Questa può rimanere statica, immobile
rispetto alla realtà esterna, oppure trasformarsi radicalmente, dai valori agli strumenti
adottati. La terza possibilità, la più comunemente imboccata, è quella di adattarsi alla
trasformazione degli scenari mantenendo stabili i propri principi centrali. A prescindere dal
tipo di percorso che si decide di intraprendere, il ruolo che la dottrina gioca rispetto alle scelte
di fondo della politica di difesa si rivela decisivo, come dimostra il recente dibattito sulla
controinsorgenza, promosso in primis dai cambiamenti dottrinali avvenuti nelle forze armate
americane. La fase di elaborazione della dottrina avviene attraverso l’interazione tra più
livelli: al di là dei fattori materiali (quali tecnologia, geografia e capacità nazionali), la
dimensione culturale rappresenta l’ambito cruciale nella definizione di un “Libro Bianco”. I
cambiamenti esterni, l’organizzazione delle forze, i vincoli e le opportunità poste dal sistema,
sono valutati alla luce di quel “sistema di valori, attitudini, simboli e idee che stabilisce le
preferenze strategiche in merito al ruolo della forza negli affari internazionali”. In altre parole,
alla cultura strategica. Al contempo, un nuovo “Libro Bianco”, soprattutto nel contesto storico
e politico italiano, rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare e promuovere
una più ampia e solida cultura strategica. L’interazione reciproca tra dottrina e cultura è
quindi un processo mirato a fornire indicazioni precise sulle scelte di fondo della politica di
difesa e a innalzare il livello del dibattito nazionale in materia. Al fine di promuovere un
percorso di elaborazione dottrinale approfondito ed efficace sono di seguito indicati alcuni
suggerimenti, sia relativi a questioni di metodo ed approccio che ad aspetti maggiormente
puntuali e specifici.
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Approccio
o

Un approccio multidimensionale. Ridurre la complessità dello scenario internazionale
attraverso poche e schematiche variabili esplicative appare inadeguato. Non ci sono
automatismi che consentono di comprendere i cambiamenti futuri. A fronte di minacce
multidimensionali alla sicurezza, occorre adottare un approccio ampio, che osservi il
legame tra la dimensione militare e quella non militare (ambientale, economica, sociale).
In tale contesto, riconoscere i limiti nell’impiego e nell’”utilità” della forza rappresenta il
primo passo per un orientare in modo prudente lo strumento militare e gli indirizzi della
politica difesa;

o

Stabilire delle priorità. Corollario del punto precedente è la pressante necessità di stabilire
delle priorità. In uno scenario caratterizzato dalla dimensionale transazionale di attori e
minacce, il potenziale ambito geografico e tematico di intervento è illimitato. Le scelte
della politica di difesa, in coerenza con l’impianto complessivo della politica estera del
paese, devono circoscrivere le aree e i temi di interesse vitale per l’Italia. Alla luce
dell’esperienza recente, dei vincoli nella modalità di impiego delle forze, della
partecipazione a organizzazioni regionali ed internazionali, del diverso grado di rilevanza
attribuito a rischi e minacce, il “Libro Bianco” deve chiaramente indicare delle priorità di
intervento. Questo complesso sforzo di prioritizzazione deve essere saldamente collegato
al percorso di identificazione degli interessi nazionali, la cui definizione è un processo
dinamico e non statico, che dipende da fattori materiali ma anche e soprattutto da
elementi culturali. In altre parole, gli interessi non sono affatto predeterminati bensì sono
individuati e perseguiti dagli attori stessi;

o

Un processo inclusivo. L’elaborazione di una dottrina nazionale, per quanto compito e
responsabilità ultima degli attori governativi, dovrebbe rappresentare un processo
inclusivo, un percorso nel quale il confronto tra idee, esperienze e prospettive diverse
arricchisca la riflessione strategica. L’analisi comparata identifica una molteplicità di
esempi nei quali il coinvolgimento di una vasta pluralità di attori ha permesso al decisore
di avere un quadro ampio e dettagliato prima di delineare in autonomia obiettivi, priorità
e mezzi. In un paese segnato da una perdurante rimozione del dibattito sui temi della
difesa, appare fondamentale promuovere un confronto aperto tra sistemi valoriali e ideali
diversi, al fine di individuare almeno un linguaggio comune (a livello di grammatica prima
che di logica) con il quale interpretare le sfide imposte dal cambiamento;
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o

Un sistema nazionale di valutazione della difesa. L’Italia ha fornito un contributo davvero
rilevante alla sicurezza internazionale negli ultimi due decenni. Le forze armate italiane
sono state impiegate in una vasta pluralità di teatri, affrontando operazioni
profondamente diverse. Prima di guardare avanti occorre quindi osservare quanto fatto
in passato e focalizzarsi sulle principali lezioni apprese. Un processo complesso che
richiede tempi e strumenti giusti. Pertanto sarebbe opportuno che la dottrina dedicasse
una particolare attenzione a elaborare un definito sistema di valutazione nazionale
dell’esperienza operativa, che non si limiti all’ambito tattico ma che attenga anche alla
dimensione strategica. La costruzione di un sistema di valutazione richiede (sulla base
degli interessi definiti, delle priorità individuate e degli scopi primari identificati) la
predisposizione di termini di riferimento, obiettivi, risultati attesi e indicatori. Se tali
elementi possono ovviamente essere modificati nel corso del tempo con un certo margine
di flessibilità, l’impianto complessivo del “sistema valutativo” deve acquisire centralità
all’interno della difesa italiana;

o

La definizione dei concetti. La dottrina militare dovrebbe essere caratterizzata anche da
uno sforzo interpretativo originale ed innovativo affinché emerga chiaramente un
linguaggio nazionale sui temi della difesa. Al di là della necessaria continuità con i
documenti passati e con le dottrine di riferimento delle organizzazioni regionali ed
internazionali, appare fondamentale non appiattire il linguaggio del “Libro Bianco” su
termini e concetti sviluppati altrove e magari già contestati dalla letteratura di
riferimento e non più adeguati per interpretare la complessità del presente (si pensi, per
esempio, alle controverse espressioni di “stato fallito/fragile/debole”). Un chiaro sforzo
definitorio deve accompagnare un preciso modello, a partire proprio dalle parole
impiegate per descrivere l’approccio nazionale.

o

Un’efficace narrazione strategica. La politica di difesa italiana non ha adottato negli ultimi
due decenni, e in particolare nel nuovo secolo, un’efficace narrazione strategica con la
quale poter interpretar e giustificare di fronte all’opinione pubblica l’impiego delle forze
armate oltre confine e le scelte cruciali della politica di difesa. Al di là della ormai stanca
retorica delle “missioni di pace”, manca una “storia”, un “plot”, una narrazione che sia
condivisa, in linea con i valori nazionali, coerente con la realtà operativa, consistente nella
struttura, chiara negli obiettivi, ed efficace a livello comunicativo. La narrazione strategica
non è “marketing” ma un insieme coordinato di azioni portato avanti in base ad una
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definita strategia. L’opinione pubblica richiede una ben definita narrazione strategica al
fine di capire il perché delle scelte compiute e valutarne appieno il contenuto.
Punti-chiave
Scenario Internazionale, Interessi e Minacce
o Lo scenario internazionale post-bipolare è stato segnato da continui cambiamenti, a
partire dall’emergere di nuovi attori regionali, dalla centralità di soggetti sub-statuali e
transnazionali, dalle trasformazioni demografiche ed ambientali, e soprattutto dal
crescente peso strategico del continente asiatico. Tale spostamento di potenza ha
chiaramente delle conseguenze per l’Italia e per l’Europa, soprattutto in termini di
rilevanza. A tal proposito, attraverso livelli diversi di analisi, si possono trarre tre
considerazioni preliminari, data la natura dinamica del processo di mutamento in atto:
1.

Il differenziale di potenza tra gli Stati Uniti e gli altri paesi, Cina compresa, rimane
elevato, soprattutto in termini miliari. Ciò che appare in diminuzione è invece la
“capacità di influenza” di Washington, come emerge dalla sorpresa rispetto alle
“primavere arabe”, dalle conseguenze delle guerre in Iraq ed Afghanistan, dalle
difficoltà incontrare nelle più recenti crisi in Medio Oriente e in Europa Orientale.

2.

Lo scacchiere europeo, al centro dello scenario strategico della Guerra Fredda, ha
perso gradualmente la sua importanza, anche agli occhi degli Stati Uniti. Il conflitto in
Ucraina ha solo in parte modificato questo trend. Le difficoltà politiche e finanziarie
incontrate dall’Unione Europa non appaiono di rapida soluzione, e gli sforzi di
integrazione a livello di difesa non sembrano aver portato, al di là della retorica
condivisa, risultati concreti. In aggiunta, per quanto riguarda la dimensione esterna, il
tipo di approccio “tecnicistico” adottato dall’UE nella pluralità di missioni intraprese
(si pensi alle operazioni di SSR che si sono tenute lontano dalla dimensione politica
delle crisi) si è rivelato spesso inefficace; mentre gli anni di partenariato con la
sponda sud del Mediterraneo non hanno certo evitato lo smarrimento di Bruxelles
rispetto alle rivoluzioni arabe e alle loro conseguenze (si pensi alla gestione dei flussi
migratori dal Nord Africa, soprattutto in seguito alla guerra in Libia);

3.

In questo scenario, l’Italia può tornare a svolgere un ruolo determinante grazie alla
propria posizione geografica. Come ben illustrato dal crescente interesse americano
verso le basi in Sicilia, la penisola riveste una posizione strategica di primo piano, per
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la sua natura di ponte verso il Mediteranno, il Nord Africa ed il Sahel, area di cruciale
interesse data la pluralità di rischi ed opportunità che la attraversano.
o La fine della missione ISAF rappresenta un momento decisivo per la storia della NATO e
per il suo prossimo futuro. L’operazione in Afghanistan si è rivelata un banco di prova
significativo per tutti i paesi dell’Alleanza e ha promosso un rinnovato processo di
integrazione delle forze, sia sul piano operativo che su quello dottrinale. Il complesso
ritiro dall’Afghanistan apre le porte a una fase nuova per l’Alleanza, la quale dovrà in
primis valutare attentamente le molteplici lezioni apprese negli anni di guerra. I rapporti
con i partenariati storici, il percorso di “Smart Defense” in un contesto di diminuzione
delle risorse e di riforma delle politiche di difesa degli stati membri, lo sviluppo dottrinale
del “comprensive approach” sono solo alcuni degli elementi cruciali che l’Alleanza dovrà
obbligatoriamente affrontare;
o La fine di ISAF rappresenta un considerevole momento di svolta anche per la politica di
difesa italiana, che in Afghanistan ha intrapreso la più importante, difficile e costosa
operazione dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Un tale impegno complessivo di
portata storica, forse non interpretato appieno come tale dall’opinione pubblica, richiede
un’attenta

e

puntuale

disamina.

La

politica

di

difesa

necessità

quindi

un

“riposizionamento” rispetto alle scelte di fondo relative a rango e ruolo dell’Italia nello
scenario regionale ed internazionale. Alla luce del recente passato, dell’impegno profuso,
della funzione svolta e dei legami creatisi, i Balcani e il Mediterraneo (Medio Oriente e
Nord Africa) non possono che rappresentare i nodi cruciali per la (ri)definizione degli
interessi nazionali nell’ambito regionale. Se un processo di ripensamento di strumenti e
approcci, in base alla valutazione del grado di influenza e di impatto avuto sul terreno, è
logicamente comprensibile ed auspicabile, un netta discontinuità rispetto al percorso
storico compiuto nei confronti di queste aree geografiche apparirebbe controproducente.
La crescente attenzione verso Sahel e Corno d’Africa dovrebbe principalmente evitare il
pericolo dell’inconsistenza, cioè della discrasia tra l’attenzione retorica rispetto
all’effettiva centralità strategica di queste aree ed il grado di impegno concreto sul
terreno. Nel complesso, una logica coerente e prudenziale dovrebbe guidare la proiezione
esterna della politica di difesa italiana nelle regioni del Mediterraneo e dei Balcani e nelle
aree ad esse limitrofe;
o Il multilateralismo ha da sempre rappresentato il valore-guida della politica estera
italiana. Le difficoltà delle organizzazioni internazionali, a livello di efficacia ed efficienza,
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dovrebbero spingere gli attori nazionali a rafforzare strumenti e contenuti delle
istituzioni multilaterali e non a distanziarsi da esse. L’Italia potrebbe cogliere questo
momento per riaffermare la centralità dei valori multilaterali, per promuovere riforme in
linea con i propri interessi (si pensi alla possibile “ristrutturazione” del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite), per enfatizzare la rilevanza delle organizzazioni regionali,
potenzialmente decisive nel risolvere scenari di crisi che richiedono in primis il
coinvolgimento di attori locali.
o La natura delle minacce contemporanee alla sicurezza è di tipo multidimensionale e
trascende i confini nazionali. La visione tradizionale della sicurezza, stato-centrica e
basata unicamente sulla dimensione militare, appare chiaramente inadeguata ad
affrontare le trasformazioni dello scenario internazionale. Al fine di rispondere
efficacemente a sfide multidimensionali e transnazionali (criminalità organizzata,
terrorismo, disastri umanitari e ambientali, cyberwarfare, ecc.) occorre sviluppare un
approccio complessivo ai problemi, ai rischi e alle minacce. La componente militare, da
sola, non può affrontare sfide che richiedono gli strumenti della politica estera, della
diplomazia, della cooperazione. Si pensi al ruolo crescente di attori criminali
transnazionali che sfruttano contesti di crisi della sovranità e di crescente disuguaglianza
sociale, per affermare le proprie posizioni di potere. Occorre sempre comprendere la
natura politica delle crisi e dei conflitti contemporanei, superficialmente descritti come
etnici o tribali.
Struttura
o

Affrontare lo squilibrio: “Il Libro Bianco” non deve essere dettato da una logica di tipo
“economicistica”, da ragionamenti relativi ai risparmi di spesa come fattori primari
rispetto all’indicazione di obiettivi, priorità e modalità di intervento. Nonostante ciò, in
linea con la riforma Di Paola, la dottrina dovrebbe delineare i contorni di un modello di
difesa sostenibile, privo cioè dello squilibro persistente nel bilancio nazionale, tra costi
per personale, finanziamento ed esercizio. La penalizzazione di quest’ultimo, e la voce
costantemente eccessiva relativa al personale, mette a rischio la sostenibilità dello
strumento militare italiana già nel breve periodo;

o

L’interoperabilità: La dottrina, in continuità con quanto sostenuto dai documenti
precedenti, e alla luce delle esperienze sul campo e della trasformazione militare,
dovrebbe porre in risalto l’assoluta centralità di un’effettiva interoperabilità delle forze
armate. Un obiettivo, previsto già nel Libro Bianco del 1985, che non è stato ancora
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pienamente perseguito, nonostante i molteplici passi avanti compiuti. Una maggiore
interoperabilità è la chiave per garantire efficienza e sostenibilità allo strumento militare;
o

Incoraggiare le riforme: In linea con i recenti provvedimenti legislativi, il “Libro Bianco”,
dovrebbe incoraggiare caldamente ulteriori riforme: dall’ambito delle procedure definite
di autorizzazione alle missioni internazionali, al controllo del procurement fino alla
revisione dei codici militari. In altre parole, per quanto attenenti alla responsabilità del
legislatore, il documento può indicare la strada delle riforme per rendere il sistema della
difesa adeguato in ogni sua componente alle sfide che lo attendono;

o

Un modello nazionale di intervento: Quali direzioni deve prendere la cooperazione civilemilitare? Quali sono i fattori sui quali puntare per rendere efficaci ed efficienti gli
interventi di emergenza? Quali elementi permettono di accelerare il processo di
stabilizzazione in aree di crisi? Quali sono le caratteristiche vincenti delle attività di
training svolte con sempre maggiore frequenza dalle forze armate italiane? Alla luce delle
numerose operazioni militari e delle lezioni apprese, il “Libro Bianco” dovrebbe poter
oggi delineare le caratteristiche di base di un approccio nazionale alle missioni,
enfatizzando i punti di forza e rimarcando le debolezze emerse. La molteplicità degli
interventi effettuati consente di evidenziare peculiarità e vulnerabilità rispetto al tipo di
teatro operativo ma soprattutto permette di fornire le informazioni necessarie affinché il
decisore indichi le forme possibili delle missioni da intraprendere. Anche in relazione,
quindi, alle capacità possedute (oltre naturalmente agli obiettivi politici e strategici che si
intendono raggiungere).

o

Una nuova cultura strategica: La prima e maggiore carenza che caratterizza il politica di
difesa italiana è la scarsa diffusione di una solida e condivisa cultura strategica. “Il Libro
Bianco” rappresenta un momento decisivo per invertire il trend di decennale disinteresse,
superficialità e strumentalità che ha segnato il dibattito sui temi della difesa (o meglio
l’assenza pressoché assoluta di tale riflessione). L’emarginazione degli studi strategici ha
avuto senza dubbio un peso considerevole nella mancata affermazione di un’adeguata
cultura strategica nazionale. Il documento dovrebbe quindi incoraggiare con forza nuovi
processi di formazione/educazione relativi alla difesa. Percorsi di studio e formazione che
consentano di approfondire i temi e incrementare il grado di conoscenza diffusa, dal
punto di vista storico e politologico. Ciò permetterebbe di sviluppare quel linguaggio
comune attraverso il quale potersi finalmente confrontare in modo approfondito e
fruttuoso, anche da posizioni molto diverse, sulle scelte di fondo della difesa.
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Concetti generali (ovvii, ma non sempre ricordati)
«Non è facile comprendere come i rapporti internazionali potrebbero svolgersi e l’ordine
internazionale essere mantenuto in totale assenza del potere militare», scriveva nel 1964 lo
storico militare Sir Michael Howard. Due secoli prima, il Re Federico II di Prussia aveva
descritto il legame tra politica estera e politica militare, due facce di una stessa medaglia, con
un’immagine efficace: «I negoziati senza le armi fanno poca impressione, come gli spartiti
senza gli strumenti». Il ruolo e il potere di uno Stato in campo internazionale dipendono, oltre
che dalla forza militare, da molti altri fattori: diplomatici, politici, economici, culturali,
ideologici e religiosi. In epoche diverse della storia umana ed in regioni diverse del mondo
potrà variare la scala d’importanza di questi fattori, ma una valida forza militare resta
indispensabile. Perfino la Chiesa cattolica, certo non sospetta oggi di militarismo, insegna nel
Concilio Vaticano II che «gli uomini, nel loro stato di peccatori, sono e saranno sempre
minacciati dal pericolo della guerra fino alla venuta del Cristo» (Gaudium et spes, n. 78).
Interesse nazionale e livello di ambizione
L’espressione “strumento militare” indica chiaramente il carattere di mezzo delle Forze
Armate, al servizio di un fine, l’interesse nazionale, la cui determinazione spetta al potere
politico e il cui primo fondamento è la sicurezza dello Stato. «Il concetto di interesse nazionale
implica semplicemente che i governanti si preoccupino in primo luogo della nazione di cui
sono responsabili, della sua sicurezza e della sua esistenza, che non si propongano fini
smisurati, che non si facciano illusioni sulle risorse di cui dispongono e che non sognino di
trasformare il mondo. Gli slogan vaghi − un universo safe for democracy, la sicurezza collettiva
− finiscono normalmente con l’allargare e l’aggravare le guerre. Lungi dall’essere colpevole,
l’egoismo delle nazioni è ragionevole e anche morale» (Raymond Aron). Gli interessi nazionali
vanno commisurati al livello di ambizione dello Stato. Storicamente lo Stato unitario italiano si
è sempre caratterizzato per un livello di ambizione abbastanza alto. Il Regno d’Italia voleva
essere e fu riconosciuto come una delle Grandi Potenze. Lo stesso ha fatto la Repubblica
Italiana a partire dal 1955, liquidate le ultime eredità della sconfitta. Fin dall’invio dei primi
osservatori dell’ONU nel 1957, in maniera ben più significativa con il Libano nel 1982, in
maniera assolutamente rilevante nelle missioni internazionali post Guerra Fredda, la
Repubblica ha utilizzato le Forze Armate come uno strumento primario per valorizzare lo
status internazionale dell’Italia. Una scelta diversa potrebbe essere fatta: accontentarsi di un
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ruolo minore, appartato. Probabilmente la massa della popolazione non avrebbe difficoltà ad
accettarla, salvo poi magari insorgere quando venisse presentato il conto (inevitabile) di tale
rinuncia ad un ruolo attivo. La collocazione geopolitica sembra infatti rendere impossibile la
scelta rinunciataria. L’Italia non può illudersi di defilarsi dalla politica internazionale, poiché
la debolezza energetica e la vicinanza ad aree di crisi lo impediscono. L’Italia non può non
essere una media potenza: ossia un Paese che esercita un ruolo importante nella sua area
geopolitica, in grado di influenzare a proprio vantaggio gli avvenimenti e di opporsi a sviluppi
contrari ai propri interessi, di indirizzare in tal senso le politiche nell’area delle organizzazioni
internazionali alle quali appartiene, di fronteggiare anche da sola sfide e minacce di medie
dimensioni. Il libro bianco francese del 2013 Défence et securité nationale riafferma
fortemente il concetto di interesse nazionale e proclama che la Francia deve essere «une
puissance européenne au rayonnement global»; per noi “globale” è eccessivo, ma almeno nel
nostro contesto regionale.
Interessi nazionali e appartenenza a organizzazioni internazionali (NATO e UE)
Le organizzazioni internazionali non annullano la politica di potenza tra gli Stati e la ricerca
del loro interesse nazionale. Esse infatti esprimono una linea che è il risultato
dell’incontro/scontro tra le posizioni degli Stati membri. La tendenza attuale sembra poi
essere ad una ri-nazionalizzazione delle politiche estere e di difesa. Tutti i maggiori attori
della politica mondiale, attuali o potenziali, sono Stati “sovranisti”: USA, Cina, Russia, India,
Brasile. Nel breve periodo la NATO tornerà a concentrarsi sul compito tradizionale ex art. 5,
per vari motivi: risultati a dir poco non esaltanti delle missioni ex art. 4 (Kosovo, Afghanistan,
Libia), relativo disimpegno americano, mancanza di una visione strategica condivisa sugli altri
compiti, rinascita di una minaccia russa, mancato rispetto da parte della stragrande
maggioranza degli Stati membri dell’impegno di dedicare almeno il 2% del loro PIL alla Difesa,
l’incompiuta modernizzazione delle Forze Armate di vari Paesi. Si può infatti illudersi che per
la difesa statica del territorio siano sufficienti Forze Armate meno tecnologicamente avanzate.
Ancor più che durante la Guerra Fredda, la funzione della NATO sarà di pura deterrenza.
L’appartenenza dell’Italia alla NATO costituisce una polizza di assicurazione irrinunciabile,
che probabilmente non dovrà mai essere incassata. La deterrenza non è però priva di costi;
per essere credibile comporta un impegno non indifferente. Non si vedono eventuali vantaggi
di un’uscita dalla NATO, né svantaggi nel rimanervi, soprattutto se essa tirerà i remi in barca.
La NATO si basa, a differenza della UE, sulla collaborazione intergovernativa e il rispetto della
sovranità: non impone obblighi gravi. L’Europa della difesa non esiste e forse mai esisterà. Il
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vertice di Bruxelles dello scorso dicembre non ha accolto alcune proposte più operative sul
rafforzamento della cooperazione in campo militare attraverso l’utilizzo di strumenti previsti
dal trattato di Lisbona. Non l’idea di una Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) ex
art. 28 E, una specie di Eurozona della Difesa tra alcuni Paesi, né la creazione di uno Start-Up
Fund ex art. 41 § 3, per finanziare la preparazione di particolari missioni non a carico del
bilancio dell’Unione. Né infine vi è traccia nel documento conclusivo del varo di un’iniziativa
di monitoraggio della Difesa europea per sincronizzare i cicli di pianificazione dei bilanci e
fissare parametri di convergenza. Deludendo le aspettative suscitate in passato (Saint Malo
nel 1999), la Gran Bretagna ha riaffermato la tradizionale posizione contraria ad un ruolo
primario della UE nel campo della difesa, ribadendo che tale settore deve restare competenza
della NATO e degli Stati. Tuttavia il documento preparato per il vertice da Lady Ashton, Alto
Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e non certo nota per la
sua simpatia verso i militari, contiene una sintetica ma completa formulazione sulla necessità
di una capacità militare: «Vi sono tre ragioni a favore della sicurezza e della difesa. La prima è
politica, e riguarda la realizzazione delle ambizioni dell’Europa sulla scena mondiale. La
seconda è operativa: assicurare che l’Europa abbia le giuste risorse militari per agire. E la
terza è economica: qui si tratta di posti di lavoro, innovazione e crescita». Le prime due
affermazioni sono significative di un “ritorno alla realtà” per un organismo come la UE che per
lungo tempo è sembrata rifiutarsi di accettare quello militare come parametro di riferimento
della sua presenza globale, affidandosi al cosiddetto soft power e facendo proprio il concetto di
Europa «potenza civile», risalente agli scritti di François Duchêne dell’inizio degli anni ’70 del
secolo XX. In generale, rispetto ai Concetti Strategici della UE del 2003 e del 2008, il
documento abbandona la prevalente visione rosea di un mondo in via di progressiva
pacificazione, sottolineando invece le molteplici minacce alla sicurezza. Vi è anche un’altra
ammissione storicamente importante, «la pace e la sicurezza dell’Europa è sempre stata un
pre-requisito del suo benessere economico», nella quale è da vedere una timida e reticente
conferma che il Premio Nobel per la pace assegnato nel 2012 all’UE andava quantomeno
condiviso con la NATO. Due diverse visioni sono state prospettate di fronte ai recenti
avvenimenti della politica internazionale. La prima (esposta in maniera sintetica e
semplificata nell’ultimo saggio di Sergio Romano) ritiene che di fronte al declino americano
l’Europa debba rendersi autonoma dagli USA; altri pensano che la dipendenza energetica
dell’Europa e la ricomparsa della minaccia russa richiedano il ritorno all’ovile americano. Per
la sicurezza dell’Italia nulla induce a rinunciare alla tradizionale priorità data alla NATO. Si
tratta però di orientarla in sintonia con i nostri interessi.
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Rischi, minacce e tendenze evolutive della politica internazionale – I nostri interessi
coincidono con quelli di alleati e partner?
Già negli anni ’50 alcuni nostri ambasciatori misero in guardia che un’economia sana è la
premessa di una valida politica estera. La National Security Strategy degli Stati Uniti del 2010
inizia con questa affermazione: «Our strategy starts by recognizing that our strength and
influence abroad begins with the steps we take at home » . Per mettere in ordine la casa
(politicamente e non solo economicamente) il Ministero della Difesa non può fare molto, se
non ridurre gli sprechi ed essere sollevato da compiti che non gli spettano, per quanto
demagogicamente popolari (p. es. pattugliamento del territorio a supporto delle forze
dell’ordine, già le più numerose in rapporto alla popolazione). La Difesa però deve essere in
grado di proteggere la casa. Inoltre le economie vanno attentamente calcolate tenendo conto
delle ricadute negative sulle industrie degli armamenti e quindi sull’occupazione. Il discorso
dei tagli lineari spinto oltre un certo limite può avere effetti negativi proporzionalmente
maggiori dei risparmi. Semmai occorre un drastico riequilibrio delle voci di spesa, che per
l’Italia negli ultimi 14 anni hanno visto la percentuale del bilancio della Difesa dedicato al
personale crescere dal 63,6 al 76,9, quelle per gli equipaggiamenti scendere dal 16,3 al 13,6 e
quelle per le infrastrutture dal 2,4 all’1,9 (le “altre spese” dal 17,7 al 7,5) [fonte NATO].
Per l’Italia i rischi e le minacce vengono soprattutto dal Mediterraneo allargato, sotto forma di
instabilità e crisi politiche, con conseguenti rischi di terrorismo, migrazioni di massa e
interruzione di forniture energetiche. Tali rischi e minacce non sono condivisi, quanto meno
in maniera altrettanto pressante, da diversi dei nostri alleati della NATO e partner della UE.
Resta quindi più che mai valido l’ammonimento del libro bianco della Marina Militare del
novembre 1973, che sottolineava la necessità di uno «strumento difensivo nazionale in
condizioni di intervenire autonomamente per fronteggiare particolari emergenze per le quali
non si possa fare sicuro affidamento sul concorso diretto dei paesi alleati». Quanto meno, viste
le conseguenze, non dovrebbero ripetersi esperienze tipo Libia, caso clamoroso di divergenza
di interessi fra alleati. Gli anni ‘20 del secolo XX furono definiti «l’era delle illusioni». Il
secondo «decennio delle illusioni» sono stati gli anni ‘90, apertisi, all’epoca della guerra del
Golfo, con le speranze di «nuovo ordine mondiale», proseguiti e conclusi, nonostante le amare
delusioni in Somalia, in Jugoslavia e molti altri luoghi, con la guerra nel Kosovo in nome dei
“diritti umani”, preludio auspicato di un generale trionfo della giustizia internazionale. L’uso
della forza militare sembrava consentito solo in operazioni che comunque contenessero il
prefisso peace, o “umanitarie” fortemente venate d’ambiguità. I militari diventavano un po’
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poliziotti, assistenti sociali, operatori sanitari, in un clima di “buonismo” internazionale, che
mascherava le dure e classiche realtà della politica di potenza, che è ritornata in forze. In
realtà il rifiuto della guerra sembra circoscritto agli Stati industriali di democrazia liberale,
che, nei rapporti tra loro, l’hanno eliminata, allo stesso modo del duello, della schiavitù, dei
sacrifici umani. Però alle porte dell’Occidente e dell’Italia premono le crisi, per la soluzione o
prevenzione delle quali lo strumento militare è uno dei mezzi necessari.
Postilla
Nel dibattito del 5/6 giugno molta attenzione è stata dedicata al problema della
comunicazione all’opinione pubblica della necessità di mantenere Forze Armate moderne ed
efficienti. Il problema è aggravato dalla crisi economica, poiché non sembra che le tendenze
ideologicamente pacifiste siano da sopravvalutare. Tutte le autorità competenti devono
ribadire il punto fondamentale che la Difesa è il settore dello Stato che ha attuato la riforma
più profonda. Il tentativo di mascherare il ruolo fondamentale delle Forze Armate
sfumandone il carattere (tipico esempio considerare quella del 2 giugno non più una parata
“militare”) appare per certi versi deleterio e controproducente. Si comprende la necessità di
sottolineare anche i compiti civili (soccorso ai migranti, intervento nelle calamità naturali,
ecc.), ma tale discorso non può essere enfatizzato, contribuendo a narcotizzare l’opinione
pubblica sulle dure realtà della politica internazionale.
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IL QUADRO STRATEGICO
Com’è e come sarà il mondo nel prossimo futuro
Tendenze dominanti e loro conseguenze nei prossimi 5-10 anni
Europa e Mediterraneo a medio termine
Effetti sull’Italia
1.

Il mondo attraversa un complesso processo di redistribuzione della ricchezza e della
potenza politica, che consegue allo sfaldamento dei blocchi della Guerra Fredda,
all’ingresso dei giganti emergenti nel mercato globale ed alla crescita delle loro
ambizioni. Non siamo in presenza di una sfida che riguarda soltanto la Cina, la
Federazione Russa o l’India, ma di un fenomeno molto più complesso, che si materializza
anche su scala regionale in aree di grande interesse politico, strategico ed economico del
nostro Paese, coinvolgendo Stati come la Germania, la Gran Bretagna, la Francia e la
Turchia, che al contrario dell’Italia tendono ancora, a torto o a ragione, a percepirsi come
grandi potenze. Queste tendenze sono state rafforzate dagli effetti del nuovo approccio
strategico adottato dagli Stati Uniti con la virata dell’Amministrazione Obama verso lo
Smart Power, che dal 2010 informa scelte di politica estera inusuali rispetto a quelle
spesso privilegiate in passato da Washington. Archiviando un decennio di proiezione
attiva della forza nel contesto della Global War on Terror, l’America sembra sempre più
propensa ad accettare un certo grado di instabilità sistemica e a deferire ai suoi alleati,
amici, competitori e persino rivali il compito di provvedere in prima battuta ad arginare
il caos. Tale nuovo indirizzo, che mutua molti dei suoi elementi dalle grandi strategie
adottate anticamente da Bisanzio e dall’Inghilterra, si sta già articolando in una serie di
ritiri selettivi degli Stati Uniti dai teatri ormai ritenuti di importanza secondaria e
prevedibilmente costringerà molti Paesi abituati alla leadership americana ad esercitare
un ruolo più attivo sulla scena internazionale, anche sotto il profilo militare.

2.

Gli Stati Uniti si concentreranno sul mantenimento della supremazia marittima,
aerospaziale e cibernetica, cui continueranno a devolvere cospicue risorse, mentre
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idealmente lo scoppio di crisi e conflitti in Eurasia obbligherà un certo numero di
potenze emergenti o di ritorno sulla scena internazionale a focalizzare i propri sforzi sul
potenziamento delle forze terrestri, che non limitano la libertà d’iniziativa americana e
quindi non alterano la gerarchia mondiale della potenza. In questo contesto, l’evidente
volontà manifestata dagli Stati Uniti di ridurre la propria esposizione in Europa e nel
Mediterraneo, palese dal 2011, assume per l’Italia particolare rilevanza, sia perché ci
costringe a ripensare geograficamente i nostri interessi nazionali, sia perché implica una
netta ripresa dei nazionalismi competitivi nel nostro Continente ed alle sue periferie. A
causa di queste tendenze, l’Europa potrebbe alla fine configurarsi più come un campo di
battaglia che come l’ambito di imputazione di un vero e proprio disegno organico di
presenza degli europei sulla scena internazionale. Lungi dall’essere una soluzione
efficiente al problema di difendersi meglio e ad un costo più basso, una maggiore
integrazione militare europea potrebbe così rivelarsi controproducente.
3.

In questo contesto, rappresenta un ulteriore elemento di complicazione, perché
suscettibile di spingere il nostro Paese a scelte laceranti - il fatto che due tra i maggiori
referenti del nostro Paese – Stati Uniti e Germania – abbiano di recente maturato
concezioni solo parzialmente sovrapponibili dei loro interessi nazionali, il cui urto
spiega in misura non indifferente le tensioni emerse negli ultimi anni sia nei rapporti
transatlantici che nelle relazioni intra-europee. Berlino e Washington sono state infatti
divise sia dal diverso valore attribuito alla partnership con la Russia – i tedeschi sono
stati sul punto di firmare un accordo di partenariato strategico con Mosca che avrebbe di
fatto svuotato di significato la Nato - che dal disegno di fare dell’euro uno dei possibili
pilastri di un nuovo ordine monetario multipolare. Quest’ultima ambizione, il cui
soddisfacimento è stato perseguito dalla Germania con una politica di grande rigore
fiscale e monetario, è verosimilmente alla base della crisi di coesione che si osserva
attualmente all’interno dell’Ue, documentata anche dai risultati delle elezioni europee
del 25 maggio scorso.

4.

Lo scenario di maggior instabilità ed accresciuta competizione tra gli Stati, accentuato
dal ripiegamento statunitense, dovrebbe indurre l’Italia ad evitare scelte che possano
comprometterne ulteriormente le residue capacità d’intervento autonomo. Interessi
nazionali del nostro Paese potrebbero essere infatti in futuro minacciati anche da Stati
teoricamente amici od alleati, come accaduto nel 2011. Anche all’interno dell’Ue. Proprio
per questo motivo, la logica politica alla base del Lodo Scanu, recentemente approvato
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dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati, dovrebbe essere ribaltata: essendo
incerto il futuro dell’Europa e quello della regione mediterranea, non è tempo di
disarmare, ma di conservare e se possibile sviluppare delle capacità operative, non solo
potenziando lo strumento militare nazionale, ma altresì mettendo mano all’architettura
istituzionale che presiede al suo impiego.
GLI INTERESSI NAZIONALI
Interessi vitali e strategici dell’Italia
Le aree di interesse nazionale: dimensioni orizzontali e verticali
Sovrapposizioni e concorrenza di interessi con i partners europei e Nato
Obiettivi perseguibili dalla politica italiana
1.

Come ogni Stato, anche la Repubblica Italiana è centro di imputazione di un certo novero
di interessi permanenti e strutturali, che Governo e Parlamento determinano come
perseguire concretamente. Spiccano, in quanto essenziali, quello all’integrità territoriale,
all’inviolabilità della sua popolazione, alla salvaguardia della propria libertà e sovranità
e quello, infine, al mantenimento del circuito autoriproduttivo della ricchezza nazionale.
Un problema fondamentale risiede nel fatto che, pur essendo membro a pieno titolo del
G7-G8, l’Italia è dalla fine della Seconda Guerra Mondiale una media potenza, che
dispone di una limitata capacità d’influenza globale. E’ quindi preclusa alla Repubblica la
possibilità di perseguire in solitudine ed autonomamente una gran parte dei propri
interessi: in pratica, tutti quelli che possono essere compromessi da azioni poste in
essere in aree geograficamente più o meno lontane da quelle sulle quali l’Italia è in grado
di esprimere un condizionamento.

2.

La pace e la sicurezza internazionale, da un lato, la stabilità dei prezzi delle materie
prime ed un certo assetto regolatorio favorevole delle relazioni economiche mondiali,
dall’altro, non sono obiettivi che l’Italia può sperare di poter conseguire in solitudine. Di
qui, due scelte fondamentali fatte dalla nostra Repubblica nel dopoguerra: l’opzione
politico-diplomatica per il multilateralismo, che almeno teoricamente diluisce all’interno
dei fori internazionali i divari di potenza, e l’inserimento in un insieme di alleanze capaci
di garantire all’Italia almeno un certo grado di protezione dalle offese esterne. La prima
direttrice ha trovato espressione nell’importanza annessa dal nostro Paese alle Nazioni
Unite e più recentemente anche a fori macroregionali come l’Osce. La seconda ha indotto
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l’Italia a collocarsi tra i membri fondatori dell’Alleanza Atlantica e tra i promotori del
processo di integrazione europea. Abbiamo visto nella Nato il vettore della garanzia
statunitense alla nostra sicurezza e nella dimensione comunitaria uno strumento per
ridurre il rischio della povertà.
3.

Il rapporto asimmetrico che lega l’Italia al contesto globale implica la necessità di
contribuire attivamente alla produzione della sicurezza internazionale non solo per
ragioni di prestigio nazionale ma altresì e soprattutto per generare un credito da
riscuotere in caso di necessità. Questo schema ha del resto una lunghissima tradizione
nella storia del nostro Paese, potendo il suo inizio essere ricondotto alla scelta del
Piemonte di partecipare alla guerra di Crimea. La sua persistenza e la perdurante
attualità delle ragioni che ne hanno dettato l’adozione dovrebbero suggerire scelte di
pianificazione sul terreno della Difesa che permettano al nostro Paese di continuare a
partecipare agli interventi di manutenzione dell’ordine internazionale anche nel futuro a
lungo termine. Non solo con forze navali ed aeree capaci di interoperare con quelle dei
presumibili alleati di oggi e di domani, ma anche con unità terrestri, che potrebbero
rivelarsi particolarmente preziose in un contesto in cui la potenza leader dell’Occidente
appare sempre più riluttante a schierare le proprie truppe sul terreno.

4.

Sotto Barack Obama, in effetti, gli Stati Uniti hanno effettuato una virata nella direzione
dello Smart Power. L’America ha deciso di ritirarsi dai teatri ritenuti non più essenziali,
con l’effetto di accentuare l’instabilità anche in zone d’immediato interesse nazionale
dell’Italia, come il Mediterraneo. In Europa, la nuova postura strategica statunitense si è
tradotta anche in una significativa accelerazione dei processi di rinazionalizzazione
iniziati già all’indomani della Caduta del Muro di Berlino, con la conseguenza ultima di
dilatare gli spazi di concorrenza e competizione tra l’Italia ed i suoi alleati e partners
naturali, tanto nelle dimensioni orizzontali della geostrategia (controllo di territori ed
accesso alle risorse ed ai mercati) che in quelle verticali, geoeconomiche, del controllo
delle filiere produttive e dell’orientamento dei flussi di capitale, persino all’interno
dell’Ue.

5.

La convergenza degli interessi nazionali italiani con quelli dei principali alleati della
Repubblica non può esser più data per scontata, ma dovrà esser accertata caso per caso.
Per questo, scommettere su razionalizzazioni di spesa basate sulla messa in comune di
capacità in ambito europeo rappresenta un azzardo politico-strategico difficilmente
ponderabile al momento, comportando cessioni di sovranità che potrebbero paralizzare
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non solo il nostro Paese, ma l’intera Ue, qualora scattasse una spirale di veti incrociati e
rappresaglie. Nella prospettiva del mantenimento di un’accettabile libertà di iniziativa e
capacità di autotutela dei propri interessi nazionali, l’Italia non dovrebbe quindi
rinunciare totalmente, per giunta in nome di risparmi irrisori rispetto al montante della
spesa pubblica e del debito consolidato, alla piena disponibilità di asset decisivi ai fini
della sua sicurezza.
RISCHI E MINACCE
Rischi e minacce gravanti sugli interessi vitali e strategici italiani
Vulnerabilità ed elementi di forza del Paese
Gestione degli eventuali “Cigni Neri”
Appartenenza ad Ue e Nato e mitigazione dei rischi e delle minacce
1.

L’accentuarsi dell’instabilità e la diffusa tendenza alla rinazionalizzazione che si osserva
ormai anche in Europa sono destinate a moltiplicare i rischi e le minacce gravanti sugli
interessi nazionali italiani. La spinta esterna a ridurre l’indebitamento pubblico sta
provocando di fatto una disarticolazione dello Stato che in prospettiva può minare la
coesione sociale del Paese. Nel campo della Difesa, può compromettere ciò che resta
della sovranità nazionale dell’Italia e della sua capacità di tutelare i propri interessi nella
sfera della sicurezza, proprio mentre il principale partner europeo della Repubblica, la
Germania, esplicita per la prima volta, tramite le sue massime autorità politicoistituzionali, la volontà di tornare ad essere decisiva anche militarmente sulla scena
internazionale.

2.

La transizione statunitense alla modalità smart di proiezione della potenza, in atto
almeno dall’autunno 2010, accrescerà prevedibilmente numero e gravità delle tensioni
che interesseranno il Mediterraneo, il Medio Oriente ed il vasto spazio post-sovietico che
costituisce l’Estero Vicino della Federazione Russa. L’assoluto predominio detenuto
dagli Stati Uniti nella sfera marittima, cibernetica ed aerospaziale permette di
considerare minime le possibilità di disruption della navigazione oceanica. L’adozione
dell’Air-Sea Battle ed il declino della COIN paiono inoltre anticipare una divisione dei
ruoli nel mantenimento dell’ordine internazionale che chiamerà le medie e grandi
potenze ad un maggior interventismo sulla scena internazionale. Ne risentirà anche
l’Italia.
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3.

In questo contesto, i maggiori fattori di rischio da considerare in una prospettiva di
medio-lungo periodo deriveranno probabilmente dagli effetti della ripresa della gara di
potenza che è destinata a condizionare i prossimi decenni. L’Italia, in quanto media
potenza, non potrà certamente ambire a parteciparvi da protagonista, ma dovrà
confrontarsi con le sue conseguenze. Posizione geografica e caratteristiche del sistema
di autoriproduzione della ricchezza nazionale sono al tempo stesso le principali
vulnerabilità ed i maggiori fattori di forza di cui dispone il Paese. L’Italia è una potenza
manifatturiera e commerciale che trae il suo benessere dagli scambi con l’estero. In
quanto tale, può beneficiare dell’espansione del potere d’acquisto del mercato globale,
ma può gravemente risentire della sua possibile frammentazione, che viene da più parti
evocata, così come di ogni shock che possa determinare l’impennata dei prezzi delle
materie prime.

4.

La Repubblica è protesa verso aree demograficamente giovani, ad elevato potenziale di
conflittualità e soggette ad una profonda ristrutturazione geopolitica interna. La
rilevanza dell’Africa, Continente che ha già superato il miliardo di abitanti, è destinata a
crescere nel calcolo geopolitico globale, europeo e dell’Italia, che dovrà occuparsene sia
in ragione del proprio fabbisogno energetico che della necessità di controllare i flussi
migratori che ne interessano il territorio. A dispetto dei recenti eventi che parrebbero
suggerirne il fallimento, il processo rivoluzionario innescato dalla Primavera Araba è
lungi dal potersi considerare esaurito. Comporterà invece molto verosimilmente
ulteriori rivolgimenti, che in ragione della prossimità geografica del nostro Paese alle
aree di insorgenza avranno certamente un riverbero sulla nostra sicurezza nazionale,
obbligando l’Italia a devolvere risorse alla gestione dei conflitti che potranno
contrassegnarne l’avanzamento e le crisi. Il terrorismo jihadista rimarrà parte del
panorama politico contemporaneo e potrà anche assumere una declinazione interna,
come strumento di riscatto identitario e mobilitazione politica di minoranze rimaste ai
margini delle società europee.

5.

In un contesto tanto fluido e dinamico, in cui il numero degli attori rilevanti è destinato
ad aumentare, le alleanze saranno certamente utili, ma la loro attivazione in costanza
d’emergenza tornerà a rivelarsi un procedimento complesso e non scontato negli esiti.
L’area degli interessi comuni si sta infatti assottigliando e la stessa tendenza si osserva
anche nell’Unione Europea. L’Italia dovrà fare quanto è in suo potere per mantenere
elevata la credibilità della Nato, soprattutto sul piano della deterrenza. Ma la nuova
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postura strategica prescelta dagli Stati Uniti e la stessa conclusione del conflitto in
Afghanistan rendono il compito difficile. Le spese militari e gli investimenti nelle alte
tecnologie saranno utili, anche per compensare l’invecchiamento delle popolazioni
europee ed il loro declino, ma resterà sempre un dubbio sull’effettiva solidarietà degli
alleati al momento della verità.
6.

Il carattere semipermanente della transizione e della crisi imporrà scelte importanti
anche sotto il profilo dell’adeguamento dell’architettura istituzionale preposta alla
gestione dell’High Politics, che risulteranno decisive anche nel caso in cui si verificasse
un “cigno nero”: un evento, cioè, attualmente imponderabile ed imprevedibile, quale ad
esempio potrebbe essere un futuro nuovo conflitto europeo, determinato magari da una
ripresa dell’espansionismo tedesco, che in chiave liberal ha già i suoi ideologi, favorevoli
alla nuova “Marcia verso Est” dell’Unione Europea, in questo momento diretta verso
Ucraina, Georgia e Moldova. Rispetto agli scenari delineati, la maggior vulnerabilità del
nostro Paese risiede probabilmente nel suo deficit culturale, al quale occorre porre
rimedio per restituire legittimità alla funzione politica ed alle stesse spese militari, di cui
un’opinione pubblica disabituata a pensare la storia e riflettere sulla geografia non
comprende più, da tempo, l’utilità né la logica.
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1. IL QUADRO STRATEGICO
Nonostante lo scenario attuale di diffusa instabilità e imprevedibilità generi, come si
argomenterà, significative sfide alla sicurezza del Paese, non esiste oggi né nel futuro
prossimo (5-10 anni) una credibile minaccia alla sopravvivenza e integrità territoriale
dell’Italia. Nessuno stato (o coalizione di stati) è verosimilmente intenzionato né ha le capacità
di sfidare militarmente l’Italia (e il suo sistema di alleanze). Se non esiste nessuna diretta
minaccia esiziale di tipo statale, il Paese è tuttavia esposto ad un insieme composito, fluido,
multidirezionale di rischi, spesso interconnessi, capaci di originare livelli anche elevati di
insicurezza. La conflittualità, volatilità e imprevedibilità del contesto post-Guerra fredda e
post-11 settembre, già oggetto di considerazione del precedente Libro Bianco (2002),
continuano a caratterizzare il tempo presente e quello futuro di breve-medio termine.
L’attuale quadro di rischio è in larga parte il risultato delle trasformazioni irrisolte o
degenerate del contesto politico-militare seguito alla fine della Guerra fredda, che non hanno
prodotto un nuovo ordine internazionale stabile. Inoltre, nuove criticità e focolai di crisi sono
emersi durante l’ultimo quinquennio all’immediata periferia dell’Italia e del continente
europeo. Più in generale, le dinamiche di difficile gestione del fenomeno della globalizzazione
– in cui si mescolano in modo spesso caotico e contradditorio spinte centrifughe e centripete,
integrazione e frammentazione, squilibri economici e sviluppo accelerato delle tecnologie
dell’informazione, comunicazione e trasporto, dimensioni immateriali e ritorno della
geopolitica – creano un effetto di complicazione della sicurezza sia in termini concettuali sia,
più concretamente, in riferimento ad una definizione dell’agente/attore promotore di
sicurezza, alla nozione di minaccia e ai modi in cui la sicurezza stessa può essere garantita o al
contrario negata. Nell’attuale scenario globale, una concezione tradizionale della sicurezza –
nel senso di protezione del territorio e della sovranità e quindi orientata al mantenimento
dello status quo, stato-centrica e ristretta esclusivamente al settore militare – risulta
inadeguata alle necessità e alle sfide del nuovo ambiente internazionale, offrendo una
percezione distorta della realtà, perché non in grado di tenere in debito conto le altre fonti di
insicurezza che caratterizzano un sistema-mondo altamente globalizzato e turbolento.
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2. MINACCE E SFIDE: INSTABILITA’ E DISORDINE AI CONFINI
Le principali minacce alla sicurezza del Paese si caratterizzano per la natura complessa,
multiforme e multidirezionale. Se, come visto, lo scenario di una tradizionale minaccia di
origine statale è improbabile, le principali sfide che l’Italia deve fronteggiate provengono
dall’instabilità delle regioni ai confini immediati e prossimi del Paese, principalmente a sud e
in misura minore ad est. Queste regioni, specie a sud, sono caratterizzate da un contesto
fortemente volatile, contraddistinto da acuta conflittualità, disordine sociale, rivalità etnica e
settaria, radicalizzazione politica e religiosa, terrorismo, fragilità istituzionale, scarsa
legittimazione delle élite al potere, malgoverno, corruzione e incapacità di gestire il
mutamento sociale, squilibri socio-economici, diffusa povertà, forte pressione demografica. In
questo quadro, la principale minaccia alla sicurezza del Paese deriva dal rischio che
l’instabilità e la conflittualità delle zone prossime ai suoi confini possano, per tracimazione o
contagio: i) raggiungere il territorio nazionale (terrorismo, crimine organizzato); ii)
danneggiare gli interessi nazionali (rapporti economici, influenza politica, sicurezza
energetica); iii) invischiare il paese (entanglement) in interventi armati; iv) intrappolarlo
(entrapment) in azioni a difesa dei propri alleati più esposti; v) spingerlo all’intervento per
fronteggiare crisi umanitarie in base al principio della ‘responsibilty to protect’; vi) generare
flussi crescenti di migranti e richiedenti asilo verso il territorio italiano.
Questo scenario di insicurezza è aggravato da tre fattori:
1)

L’inadeguatezza, e in alcuni casi il vero e proprio fallimento, delle risposte messe finora
in campo per stabilizzare le principali zone di crisi e contrastare le minacce generate
(guerra asimmetrica, radicalismo, terrorismo, pirateria, crimine transnazionale, etc.).

2)

Il protrarsi della crisi finanziaria ed economica che ha ulteriormente degradato il
contesto economico-sociale, e di conseguenza politico-militare, di molte aree di
instabilità e allo stesso tempo ridotto le risorse a disposizione della comunità
internazionale, e segnatamente dell’Italia, per fronteggiare tali minacce.

3)

Con riferimento specifico all’Italia, il perdurare dei principali limiti della politica estera e
di sicurezza del Paese che rendono difficile esercitare un’azione efficace ed in
particolare: la debolezza istituzionale (governi fragili ed instabili), generale
subordinazione dell’azione internazionale alla logiche di politica interna, debole cultura
strategica, passività e scarsa intraprendenza, limitate capabilities, insufficienti dotazioni
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economiche e loro inadeguata gestione. Va inoltre ricordato che l’adattamento e la
riforma degli strumenti militari al nuovo contesto, così come richiesto già dal precedente
Libro Bianco, sono stati solo parzialmente realizzati.
3. PRIORITÀ STRATEGICHE
In questo contesto di insicurezza e volatilità, nonché da risorse economiche decrescenti,1 è
fondamentale operare delle scelte ed individuare delle priorità di intervento. Le limitate
risorse (latu sensu) a disposizione impongono realismo e pragmatismo nella ridefinizione
degli interessi nazionali e degli obiettivi strategici, alla ricerca di un equilibrio tra ambizioni e
capacità (latu sensu). Evitando la dispersione delle risorse, il focus dell’azione del Paese
dovrebbe essere orientato, secondo cerchi concentrici tracciati su base geografica, verso le
aree di origine delle principali minacce sopra individuate. E quindi, in ordine di importanza, le
priorità strategiche del Paese sono:
1) Contribuire – con un impegno diretto e sostanziale, e in alcuni anche nel ruolo di ‘nazione
guida’ – alla promozione dell’ordine e della stabilità nella regione all’immediato confine
meridionale del Paese (sponda sud del Mediterraneo);
2) Contribuire – con un ruolo attivo ma non necessariamente primario – alla promozione
dell’ordine e della stabilità della regione africana a sud della sponda meridionale del
Mediterraneo, la cui conflittualità e disordine possono facilmente raggiungere la sponda
sud del Mediterraneo e da qui l’Italia;
3) Contribuire – all’intero di un quadro d’azione concertato multilateralmente (NATO, UE,
OSCE, etc.) – alla promozione dell’ordine e della stabilità ai confini orientali della UE e
della NATO, altrimenti passibili di degenerazione e capaci di coinvolgere (entrapment)
l’Italia in dispute per la difesa dei paesi alleati orientali più esposti.
4) Impegnandosi eccezionalmente ‘fuori area’, l’Italia deve continuare ad offrire il proprio
contributo diretto e indiretto alla stabilizzazione dell’Afghanistan, anche dopo il generale
disimpegno internazionale alla fine del 2014, con l’obiettivo di portare a termine con
successo l’intervento di stabilizzazione e non dissipare gli sforzi profusi per oltre un
decennio.
Riassumendo, il Bacino del Mediterraneo con i suoi forti squilibri tra sponda settentrionale e
meridionale, la sua centralità come via di scambio commerciale, di comunicazione e di

1

Come noto, in linea di principio, la destinazione prioritaria delle risorse dovrebbe favorire un aumento delle spese di
esercizio, per garantire uno strumento militare sempre più sofisticato, tecnologico e ‘qualitativo’, e delle spese di
investimento/ammodernamento, a scapito delle spese per il personale.
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approvvigionamento di risorse energetiche, continua ad avere per l’Italia una valenza
strategica assoluta. La collocazione geopolitica impone al Paese un ruolo di primo piano in
questo contesto regionale. Dopo l’impegno profuso alla stabilizzazione dell’area balcanica, la
principale priorità dell’Italia è la gestione e risoluzione delle criticità che caratterizzano
numerosi paesi della sponda sud del Mediterraneo. Non si dimentichi che nell’immediato e
medio-periodo le trasformazioni originate dalla cosiddetta Primavera Araba hanno provocato
ulteriori conflittualità, incertezza, instabilità, vuoto diplomatico e radicalizzazione politicosociale. Una seria e coerente politica di stabilizzazione, pacificazione e sviluppo del
Mediterraneo deve essere posta come priorità nel nascente Libro Bianco. Ad est, invece, un
incauto allargamento ha pericolosamente avvicinato la UE e la NATO a zone di turbolenza e
crisi. Le irrisolte tensioni nel Caucaso settentrionale e meridionale, la guerra russo-georgiana
del 2008 e la crisi in Ucraina attualmente in corso sono le più evidenti manifestazioni
dell’incerto e incompiuto processo di transizione seguito alla dissoluzione dell’URSS,
aggravato da un rischio che non può essere definitivamente escluso di revanscismo russo.
4. STRUMENTI E POLITICHE DI INTERVENTO
La complessità e la natura dei rischi e delle minacce identificati, richiedono risposte
altrettanto complesse e approcci di intervento necessariamente multidimensionali e
multilaterali. Per quanto possibile, la strategia preferibile e più efficace è la prevenzione e la
gestione dei rischi, prima che questi degenerino in conflitto aperto. Per avere successo,
l’azione italiana dovrà realizzarsi principalmente in partnership con la NATO, la UE o
eventuali coalizioni ad hoc il più possibile inclusive. Gli strumenti d’intervento non possono
limitarsi all’uso o minaccia della forza armata, ma l’azione militare deve essere integrata da
quella politica, diplomatica, economica, culturale, di cooperazione e intelligence, secondo una
visione olistica e integrata della sicurezza a cui concorrono soft power e hard power. Al fine di
stabilizzare il suo vicinato, la significativa competenza acquisita dall’Italia nell’ambito delle
operazioni internazionali di supporto alla pace, stabilizzazione, peacekeeping, peacebuilding e
security sector reform è un fondamentale asset che va valorizzato e ulteriormente potenziato.
Il rafforzamento della Politica estera e di sicurezza dell’UE (PESC) deve essere fortemente
sostenuto, favorendo l’integrazione, per quanto possibile, delle politiche nazionali in
quest’ambito e l’ottimizzazione delle decrescenti risorse economiche disponibili. Le
operazioni militari, civili e di polizia che la UE ha schierato nell’ultimo decennio rimangono
esercizi ancora di modesto valore, ma che tuttavia hanno un grande potenziale di sviluppo.
Allo stesso tempo, è necessario rafforzare la NATO, che è e continuerà ad essere per il futuro
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prevedibile il bastione della difesa nazionale e il più efficace strumento di proiezione
internazionale robusta della forza euro-atlantica. Per quanto il rischio sia attualmente basso,
non si può escludere la possibilità nel lungo periodo che riemergano tradizionali minacce
statali, quale risultato di un più vasto collasso del sistema internazionale, della diffusione di
sistemi missilistici tali da rendere irrilevante la distanza fisica dei potenziali nemici, dello
sviluppo di tecnologie offensive, come quelle informatiche legate al cyber-warfare, in grado di
compromettere seriamente ed in modo subdolo la sicurezza del Paese. Contro questo tipo di
minacce, la NATO continua a rappresentare per l’Italia un imprescindibile security-provider.
A questo fine, le priorità italiane sono il mantenimento di un saldo legame transatlantico e
della coesione interna all’Alleanza. E’ cruciale assicurare un adeguato contributo italiano,
anche in termini finanziari, agli obiettivi comuni, all’interoperabilità delle forze alleate e
all’acquisizione delle necessarie flessibilità d’impiego.
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Come è facilmente intuibile, poter prevedere esattamente quali sfide alla propria sicurezza e
difesa l'Italia potrebbe dover affrontare in un prossimo futuro è semplicemente impossibile. È
inevitabile procedere in modo selettivo e, a parere di chi scrive, due sono le macro-aree più
importanti, ovvero quella demografica e quella tecnologica. Anche in queste macro-aree, a
causa delle loro notevoli dimensioni, è necessario identificare uno o più temi su cui
concentrare l'attenzione, pena, in caso contrario, una discussione così generica e per grandi
linee da essere sostanzialmente poco utile.
Dalla tecnologia.
Per quanto riguarda la dimensione tecnologica, la previsione è certo più difficile, dato che
indovinare quali tecnologie avranno successo e quali no è estremamente difficile, come sa
chiunque abbia una certa dimestichezza con la storia della tecnologia. D’altro canto, anticipare
quali saranno i trend tecnologici è una delle principali preoccupazioni di tutte le imprese hightech, che spesso sbagliano le loro previsioni (il numero di tecnologie che non incontrano il
favore del mercato è superiore a quelle di successo). Credo che il tema delle tecnologie
(hardware e software) necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche (CI) nazionali
sia comunque prioritario. Tali infrastrutture rappresentano il sistema nervoso e circolatorio
di tutte le società moderne e le economie avanzate e l'Italia non fa eccezione. La protezione
delle CI è una questione complessa che riguarda, oltre al governo, anche il settore privato.
Oltre alle forze dell’ordine, già ampiamente coinvolte, presumibilmente alla Difesa sarà
chiesto un ruolo sempre più attivo, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza e
familiarità con le cyber-weapons più avanzate in dotazione ad altri paesi. Sono convinto che,
per quanto riguarda lai protezione delle CI, la Difesa saprà mettere a disposizione la propria
competenza senza difficoltà e che la collaborazione europea in questo, come in altri campi,
sarà essenziale. Resta però aperta (e forse richiede una riflessione più approfondita e onesta)
la questione delle capacità offensive della Difesa in questo settore. Secondo un calcolo
approssimativo, sono almeno quindici i paesi che in questo momento dispongono di strumenti
offensivi da utilizzare contro le CI di altri paesi. Protezione e difesa delle CI sono senza dubbio
fondamentali, ma senza la possibilità di rispondere in kind in caso di aggressione, è innegabile
che l’effetto deterrente sia limitato. Forse la formazione di unità specializzate in questo
settore meriterebbe una seria considerazione (non basterebbe fare affidamento sul sostegno
degli alleati).
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Alla demografia
Le sfide alla sicurezza dell’Italia e le minacce ai suoi interessi nazionali causati dal
cambiamento demografico sono anch’esse numerose ma, diversamente dalla macro-area
tecnologica, qui la previsione è (forse) meno incerta, non fosse altro perché i trend
demografici sono misurabili e cambiano solo lentamente e nel medio - lungo periodo. Anche
qui, date le dimensioni dei potenziali problemi, è indispensabile concentrare l’attenzione solo
su uno o due fattori. A causa del cambiamento demografico e dell’immigrazione, è innegabile
che la composizione della popolazione europea occidentale nel prossimo futuro sarà diversa
da quella attuale; di per sé questo non è un elemento necessariamente negativo. E’ negativo il
fatto che quasi tutti i governi dell’Europa occidentale sembra non vogliano realisticamente
immaginare che cosa questo cambiamento comporterà. L’Europa centro-orientale ha fatto
scelte, più o meno giustamente criticabili, ma sostanzialmente diverse. Sia come sia, anche in
questo caso, è evidente che il rapporto con il Mediterraneo, il Nord-Africa e, più in generale,
l’Africa sub-Sahariana sarà diverso. Questa consapevolezza dovrebbe suggerire una maggiore
coesione e una più stretta cooperazione con altri paesi europei, in primis con Francia, Spagna,
Portogallo, Grecia e Turchia, ma anche con la Germania e altri paesi del Nord Europa. Ora, non
solo questa cooperazione evidentemente manca (la consapevolezza c’è) e la gestione dei flussi
migratori segue il principio del “ognun per sè”. Ma ora, il possibile ri-orientamento verso Est
della NATO potrebbe avere conseguenze non indifferenti. Sia chiaro, personalmente non
considero quello dell’immigrazione strictu senso un problema di sicurezza. Anzi ritengo che
quest’ultima sia stata “securitizzata” persino troppo. E’ però difficile obiettare che l’area
mediterraneo-africana, che è la principale via di accesso delle migrazioni da Sud, non sia, allo
stesso tempo, anche una zona cardine per la sicurezza e difesa dell’Italia. Due esempi sono
sufficienti: l’attuale situazione in Libia e l’evoluzione del conflitto in Siria. Qui, la fine del
conflitto comporterebbe la smobilitazione degli stranieri che ora combattono nelle milizie
anti-Assad. E’ persino banale ricordare che il regime dei Talebani e al-Qaeda sono stati
conseguenza della smobilitazione dei mujihaeddin afgani. I conflitti e le tensioni in Libia e
Siria potrebbero anche risolversi positivamente, ma resta il fatto che l’area in questione
resterà a lungo una possibile fonte di instabilità. Sarebbe opportuno allocare sufficienti
risorse per l’impiego nell’area quindi. Invece, è molto probabile che l’Alleanza Atlantica (sulla
spinta degli Stati Uniti e dei paesi dell’Europa orientale) chiederà a tutti i membri di destinare
maggiori investimenti e mezzi verso l’Est Europa, ovvero nella zona di contatto fra la NATO e
la Russia. Dato che è improbabile che le risorse per la Difesa, in Europa e Italia, crescano (è
probabile anzi il contrario) è facile concludere che l’Italia, anche per non essere considerata
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un “cattivo alleato”, accetti di destinare parte delle proprie forze e dei (limitati) mezzi
finanziari in un’area meno strategica e sicuramente meno potenzialmente pericolosa, in
termini di sicurezza e difesa, del Mediterraneo e Nord-Africa. Resistere alle pressioni in sede
NATO non sarebbe semplice. Però “la coperta è troppo corta” e stabilire il corretto ordine di
priorità è essenziale.
Una difficile scelta, ma di democrazia
L’ultimo punto che vorrei toccare in queste considerazioni preliminari per una discussione
informata è direttamente collegato all’annuncio fatto dal ministro Roberta Pinotti
sull’eventualità di introdurre un servizio civile universale obbligatorio. Sarebbe opportuno
che, anche solo su base volontaria, una parte di questo servizio fosse destinata alla difesa
territoriale, che andrebbe a integrare le forze professionali. I modelli cui ispirarsi certo non
mancano: dalla Guardia Nazionale statunitense alle forze di difesa svizzere. Il caso svizzero è
particolarmente interessante. Perché gli svizzeri, nonostante non vi siano minacce reali alla
loro sovranità, non pensano minimamente di cambiare il loro sistema difensivo? In parte la
risposta sta nel fatto che “non si cambia ciò che funziona”. Ma più importante è la loro
profonda convinzione che il servizio universale nella milizia svolga un ruolo fondamentale di
affermazione della propria identità nazionale, in un paese con lingue e tradizioni così diverse.
Considerato che, diversamente dal passato, l’Italia è destinata a diventare sempre meno
omogenea, una funzione del genere anche per il nostro paese non è trascurabile. Le finalità di
questo servizio sarebbero, appunto, quella della difesa territoriale e di risposta alle calamità
naturali. Ad esempio si potrebbe prevedere che ciascuna regione rappresenti la base per la
creazione di un reggimento territoriale; ma l’aspetto organizzativo non è un problema.
Conosco benissimo tutte le critiche che, in passato, sono state fatte a questo tipo di proposte e
ritengo, ora a maggiore ragione, che tali critiche in realtà fossero piuttosto un indicatore di
pigrizia mentale e amministrativa, piuttosto che sintomi di problemi reali. Sarebbe un ritorno
alla leva? Sì, almeno in parte. D’altronde due considerazioni sulla leva sono incontestabili: (1)
la milizia territoriale è uno strumento difensivo formidabile (secondo quanto scrive
Clausewitz sulla “guerra di popolo”) e (2) la leva è la forma organizzativa dello strumento
militare più democratica che esista.
La struttura e organizzazione delle forze di leva in passato in Italia era conseguenza dei
vincoli imposti dalla Guerra Fredda. Ma molto, molto di più poteva essere fatto in termini di
motivazione e incentivo delle forze di leva allora. Oggi le condizioni imposte dalla Guerra
Fredda non ci sono più e, credo, abbiamo tutti imparato dagli errori del passato. Forse è
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proprio il momento opportuno per riproporre quell’esercizio di coesione democratica che è
un servizio di leva universale.
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Approccio metodologico
Riteniamo di iniziare questa riflessione con un rilievo di tipo metodologico. Molte delle crisi
che si sono manifestate negli ultimi anni sono sorte in maniera inattesa almeno nei tempi,
nelle modalità e negli esiti e ciò ha spesso determinato una inadeguatezza nelle risposte degli
attori del Sistema Internazionale (SI). Questa scarsa prevedibilità delle crisi richiede una
maggiore attenzione perché suscettibile di avere gravi conseguenze per la stabilità
internazionale. Una significativa sfida che anche l’Italia deve affrontare è quella di affinare gli
strumenti di previsione. Un primo modo per elaborare visioni più ampie sull’andamento e gli
orientamenti del SI è quello di rafforzare la cooperazione sia in senso verticale che orizzontale
degli attori che prendono parte o possono essere coinvolti nel processo decisionale. Gli attori
istituzionali tradizionali (Ministeri Difesa ed Esteri in particolare) devono essere
costantemente in contatto con gli altri Ministeri (Interni, Economia, Politiche comunitarie,
Sanità..) in quanto le minacce hanno ormai una natura mutevole e variegata e spesso
immateriale. A nostro avviso più marcata deve essere anche la capacità di correlare trend
economici e riverberi sulla stabilità politica. Molte crisi e conflitti recenti hanno avuto una
genesi economica che allignando in società non democratiche, divise e non includenti ha
prodotto guasti ed instabilità (si veda Primavere arabe, Ucraina). Più nitida deve anche essere
la differenza tra democrazia e good governance. La prima non è necessariamente garanzia
della seconda. Laddove un sistema politico non produca una good governance, lo scontento
popolare può salire fino a esplodere in rivolte. E’ importante comprendere anche per gli attori
esterni le motivazioni dell’insoddisfazione popolare al fine di poter agire al meglio in una
ottica sia di breve che di lungo periodo. I soggetti che tradizionalmente si occupano di
sicurezza, difesa e politica esterna devono impegnarsi a costruire canali permanenti di
interazione con ambienti attigui come l’Università, gli Istituti di Ricerca e le Organizzazioni
non governative. Questi agenti hanno usualmente contatti con omologhi all’estero e quindi
sono in grado di offrire una prospettiva più articolata di situazioni potenzialmente conflittuali.
La mancata previsione di situazioni di crisi o l’inadeguatezza di azioni intraprese in teatri
conflittuali o persino l’assunzione di decisioni che hanno avuto conseguenze politiche
negative inattese sono spesso la risultante di una connessione bassa o insufficiente tra coloro
che prendono decisioni e coloro che possono influenzare il processo decisionale. La capacità
di intervenire con pertinenza sul processo decisionale deriva dal possesso, da una parte, di
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uno stock di informazioni basato su conoscenze ed elementi sedimentati (cultura, storia,
identità, modelli economici) e dall’altra, dalla possibilità di attingere con una certa facilità a
flussi di informazioni sul contingente (hinc et nunc). Tale mobilitazione avviene in senso
transnazionale ma anche attraverso il ricorso a fonti informali (Ong, esperti locali, Istituti di
ricerca con cui sono avviate delle collaborazioni). La raccolta di informazioni di stock e di
flusso dovrebbe consentire di prendere decisioni ponderate, eventualmente non in linea con i
più importanti stakeholder (US, Nato, UE) ma soprattutto attagliate ad ogni diversa situazione.
Riteniamo che il nostro paese debba essere in grado di elaborare autonomamente una
interpretazione di eventi e fenomeni così da perseguire la più efficace strategia anche qualora
questa non coincida con quella messa a punto dalle organizzazioni di riferimento. Le
informazioni a disposizione possono contribuire a forgiare una opinione pubblica più
consapevole e critica. L’opinione pubblica deve essere anche in grado di distinguere fra
sicurezza e difesa e di collocare quest’ultima all’interno di una concezione olistica. Il
mantenimento della sicurezza richiede strumenti di breve e di lungo periodo ed implica
strategie per prevenire crisi e di tattiche per affrontarle qualora esse si presentino. La difesa
deve essere perciò inserita in una dimensione temporale (breve, medio, lungo) e sostanziale
(residuale, complementare) rispetto alle diverse modalità per fronteggiare le sfide esterne
(controllo flussi migratori, politiche di sviluppo economico, liberalizzazione economica,
pressioni su politiche ambientali etc..). Riteniamo perciò di estrema importanza l’iniziativa
presa dal Ministro della difesa di convocare una pluralità di attori al fine di redigere il Libro
bianco. Suggeriamo che a questa rete di contatti sia data una struttura e sia stabilita una certa
regolarità nella consultazione. Invitiamo altresì il Ministero a prevedere una fase discendente
in cui i contenuti del Libro bianco siano dibattuti nell’ambito della sfera pubblica. Tra i target
che giudichiamo strategici figura l’Università perché sede di elaborazione di idee e visioni e
capace, attraverso i propri studenti, di disseminare i contenuti del Libro bianco presso un
pubblico più ampio.
Fattori rilevanti per comprendere evoluzione del SI
Riguardo all’evoluzione del SI molti sono i fattori che debbono essere considerati. Ne
segnaliamo alcuni tra quelli che maggiormente ci hanno sollecitato nell’ambito della nostra
sfera di competenza. E’ necessario primariamente tenere conto della fluidità del SI e della
mobilità della sua struttura. Sebbene gli Stati Uniti continuino ad assommare una pluralità di
poteri (militare, economico, attrattività), in un mix tuttavia sempre più variabile, essi hanno
però mostrato una resilienza, rispetto al passato, all’intervento. La tendenza alla
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“parlamentarizzazione” delle scelte sulla sicurezza e difesa indica non necessariamente
un’apertura verso una gestione più democratica della high politics ma bensì una riluttanza ad
intraprendere azioni militari in paesi terzi (vedi caso Siria). Questa avversione verso l’azione
(anche militare) fa sì che alcuni attori siano tentati dal perseguire i loro interessi, secondo una
bieca logica realista, infrangendo, così facendo, i principi del diritto internazionale (vedi
annessione della Crimea da parte della Russia, uso di armi chimiche da parte del regime di
Assad in Siria). La mancanza dell’esercizio di un potere sanzionatorio finisce con il consentire
la tracimazione dei conflitti. Al contempo per rimediare ad uno spill-over della conflittualità si
nota una tendenza da parte di alcuni attori, soprattutto a livello regionale, di attivarsi come
guardiani dell’area in cui sono collocati. Quindi la tendenza di Washinton al leading from
behind come in Libia o addirittura al non engagement può portare ad una deregolamentazione del sistema con frequenti situazioni di anarchia. Sono gli attori guida
regionali allora che potrebbero essere tentati ad assumere la responsabilità nel loro ambito
regionale. Il SI sarà sempre più caratterizzato da Poli regionali. La multipolarità implica che
un dato stato possa formare un centro autonomo anche non disponendo di una supremazia in
tutti gli ambiti del potere ma soltanto in alcuni di essi, quali, ad esempio, l’economia o le
riserve energetiche. In un regime poliarchico ciascun polo-stato, costituirebbe un fulcro di
attrazione per i Paesi contigui formando una sorta di blocco regionale. Ciascun polo risponde
a interessi e obiettivi peculiari complementari o comunque non necessariamente in conflitto
con gli altri. I poli possono cooperare, ma non interferire fra loro. Si tratta quindi di una
multipolarità strumentale alla difesa e alla legittimazione di un proprio percorso e sviluppo
autoctono. All’interno dei poli ci potrebbero essere però più attori che competono per la
leadership (pan-Europa: UE/Russia; Asia: Cina/Giappone..). Quindi la tendenza riscontrata
alla poliarchia non necessariamente è foriera di più stabilità ma anzi potrebbe produrre
instabilità a livello regionale. In questo quadro ci preme anche segnalare la tendenza di alcune
organizzazioni internazionali, ed in particolare, nell’area pan-Europea della Unione Europea,
ad agire secondo quello che potremo definire un policy constrained pattern piuttosto che una
visione politica. La crisi ucraina si è aperta in seguito alla decisione della UE di offrire al paese
la possibilità di sottoscrivere un Accordo di Associazione. Tale offerta era pienamente in
sintonia con il Partenariato orientale e con i diversi livelli di integrazione previsti da quella
politica. Tuttavia la conoscenza del contesto geopolitico, delle caratteristiche dell’Ucraina e
degli interessi e aspirazioni della Federazione russa avrebbe consigliato altre tattiche.
Riteniamo che sia ormai difficile separare ciò che è plausibile e persino auspicabile da una
certa prospettiva (quella istituzionale) dalle conseguenze politiche che certe decisioni
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possono produrre. E’ necessario che gli stati seguano con maggiore attenzione le politiche
delle istituzioni e i loro riverberi sul SI. Non si tratta di indebolire l’azione comune in ambito
UE ma semmai di farla sottostare ad una visione politica che gli stati debbono elaborare
singolarmente e condividere a livello europeo. In sostanza si tratta di essere in grado a livello
nazionale di comprendere quale sia l’azione migliore al fine di essere più efficaci nel SI e di
adempiere agli interessi nazionali. Il consiglio è di avvalorare l’istituzionalismo attraverso una
analisi realista. Tale ragionamento vale anche per altri contesti come la NATO o partnership
strategiche.
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I seguenti spunti di riflessione si concentrano sugli interessi e le capacità dell’Italia nei
contesti multilaterali a livello europeo e transatlantico. Queste osservazioni sono volte a
suggerire, sebbene in modo approssimativo e del tutto preliminare, alcune linee guida per la
pianificazione della politica di difesa italiana. La prima constatazione da cui occorre partire
per affrontare il primo interrogativo è che inevitabilmente tra i paesi europei (e ancor più tra
questi e i partner d’oltreoceano) c’è e ci sarà sempre un certo numero di interessi divergenti.
Le ragioni sono evidenti e non necessitano di essere approfondite: esistono interessi
industriali (si pensi a Finmeccanica, Thales, BAE, Lockeed-Martin, ecc.), relazioni privilegiate
(la Francia rispetto alle ex colonie, la Germania nei confronti della Russia, ecc.) e la possibilità
che sorgano crisi che toccano in misura diversa gli alleati (l’esempio è ovviamente l’Ucraina,
ma si può ricordare anche la Libia, l’Afghanistan, l’Iraq, ecc.). Il punto della questione è che per
quanto queste divergenze possano risultare acute nel breve periodo, esistono interessi ben
più profondi e radicati che inducono a mantenere viva la cooperazione, tanto a livello UE
quanto a livello transatlantico. Detto in termini brutali: le esperienze di crisi e fratture in
passato (si pensi all’Iraq nel 2003, ma ancora prima alla crisi degli Euromissili) hanno
mostrato abbastanza chiaramente che lo stallo nei rapporti tra i nostri tradizionali alleati è il
peggior ostacolo al perseguimento di qualsiasi obiettivo di politica estera. Una seconda
constatazione concerne la posizione geopolitica e il peso che l’Italia riveste nell’arena
internazionale. Il nostro paese è stato definito dai più come una media potenza. Che sia
effettivamente media o piccola potenza poco importa: sicuramente non è uno stato leader, né
in Europa né tantomeno su scala più ampia. Di conseguenza, qualsiasi sia l’interesse dell’Italia,
per far valere le proprie istanze è necessario poter contare sull’appoggio delle altre potenze. E
questo comporta inevitabilmente dover circoscrivere le proprie ambizioni in base agli spazi
disponibili. Sia ben chiaro: ciò non significa rinunciare ad avanzare iniziative autonome, né
appiattirsi sulle posizioni degli alleati più forti. Tuttavia, è necessario mantenere la
consapevolezza che maggiori saranno le ambizioni italiane, più grande sarà il consenso
internazionale richiesto. Alla luce di quanto detto, è possibile abbozzare una prima
conclusione sugli interessi italiani in Europa in questi termini: la stella polare della nostra
politica estera, nell’opinione di chi scrive, consiste nel forgiare una strategia comune a livello
UE sulle questioni di sicurezza più rilevanti. Siamo tutti consapevoli dell’incapacità
dell’Unione di agire efficacemente in momenti di crisi (Libia e Ucraina docent). Né si può
chiedere all’Italia di fungere da mediatore tra le principali potenze europee. Rispetto a
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questioni centrali per la sicurezza del nostro e degli altri paesi, tuttavia, si può comunque
definire una posizione comune. In particolare, le questioni più urgenti concernono le seguenti
aree: 1) Area MENA; 2) Russia/Caucaso; 3) Sahel. Non a caso, la Strategia Europea di
Sicurezza del 2003 faceva del vicinato europeo una delle direttrici dell’azione della UE.
Nonostante l’innegabile rilevanza del documento, questo aspetto non è stato successivamente
sviluppato, né ha portato a significativi passi avanti a livello di iniziative europee nell’area (si
può eccepire, ma il punto è che le poche iniziative intraprese sono ormai un relitto della
storia). L’interesse dell’Italia dovrebbe dunque essere, nell’opinione di chi scrive, quello di
avviare un nuovo processo di formulazione di politiche mirate nei confronti di tali aree.
Questo dovrebbe avvenire principalmente in ambito UE, ma almeno nel caso dell’area
russa/caucasica, non può prescindere dalla cooperazione con gli Stati Uniti. Come è facilmente
intuibile, ci sono due aspetti problematici in questa proposta: il primo consiste nel definire gli
obiettivi di breve e lungo termine, poiché da questo dipendono in primo luogo i mezzi
necessari per raggiungerli. Le tre aree indicate pongono infatti una sfida in diversi ambiti della
sicurezza (militare, energetica, umana). A titolo puramente indicativo, ci si potrebbe
accontentare di promuovere la stabilità dei paesi in questione (con il rischio di foraggiare
regimi intrinsecamente instabili, o inaffidabili, o addirittura aggressivi); oppure si potrebbe
cercare di promuoverne la democratizzazione; o ancora lo sviluppo economico e
infrastrutturale; o, infine, di stemperare i conflitti a livello regionale (si pensi alle relazioni tra
Armenia e Azerbaigian). Appare evidente che a seconda dell’obiettivo che ci si prefigge
cambiano conseguentemente anche gli strumenti. Dalla scelta dell’obiettivo dipende anche la
seconda problematica: poiché si tratta di una strategia multilaterale, è necessario ottenere il
consenso degli alleati. Come è probabile, perché questo avvenga si dovrà puntare su obiettivi
limitati e di breve periodo. Nel caso della Russia, ad esempio, le posizioni di Germania, Polonia
e Stati Uniti sono decisamente divergenti, per cui sarà difficile concordare su strategie che
vadano oltre il minimo comun denominatore. O ancora, nell’area MENA si pone il problema di
come rapportarsi con uno Stato come l’Egitto, tradizionale pivot e garante dello status quo
nell’area, ma al momento potenziale fonte di instabilità a livello regionale. Nonostante questi
limiti, tuttavia, c’è motivo di ritenere che percorrere questa strada possa essere funzionale
agli interessi italiani. Riassumendo quanto discusso sopra, ci sono almeno tre motivi che
sembrano giustificare tale affermazione: 1) pur con tutti i limiti sopra elencati, un’iniziativa
multilaterale avrebbe comunque più possibilità di successo rispetto a un’azione unilaterale
dell’Italia; 2) soprattutto alla luce del semestre italiano, farsi promotrice di nuove iniziative di
politica estera e di sicurezza potrebbe contribuire alla credibilità dell’Italia in ambito europeo;
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3) l’instabilità che ha colpito il vicinato europeo si è mostrata ben più profonda e duratura di
quanto inizialmente ritenuto (si pensi alla Siria, al Sahel, alla crisi Ucraina, ecc.), per cui è
necessario formulare una risposta che vada oltre i sintomi attuali, per affrontarne le cause e
stemperarne quanto prima gli effetti destabilizzanti. In ultima istanza, la formulazione di linee
di condotta comuni in queste aree potrebbe risultare funzionale a una rinnovata spinta alla
cooperazione nel settore della sicurezza. Finora, come è noto, le iniziative volte a dotare la UE
di maggiori capacità militari sono state di breve respiro e poco incisive. Non è eccessivo dire
che siano arrivate a un binario morto con la crisi economica degli ultimi anni. Un aspetto
interessante consiste nel fatto che molte di queste (se non tutte) sono nate in seguito a un
qualche fallimento della UE, non come sforzo di acquisire mezzi funzionali a un dato obiettivo
di politica estera (come imporrebbe la logica della strategia). Se si ponessero degli obiettivi
nei termini sopra indicati, sarebbe quantomeno possibile rilanciare un dibattito a livello
europeo sulla questione. Un’ultima considerazione, conseguente a quanto discusso sopra,
concerne più direttamente le minacce militari. È ormai opinione condivisa che non esistano
più minacce all’Italia – almeno non nel senso tradizionale del termine. Non è quindi più
necessario proteggere i confini nazionali da eventuali invasori e di conseguenza le Forze
Armate devono adeguarsi a svolgere nuove funzioni. Ritengo sostanzialmente corretta questa
analisi: mutuando il gergo anglosassone, che distingue tra wars of choice e wars of necessity,
sarà il primo tipo a costituire (già è così) la norma dell’impegno militare italiano nel mondo. I
nostri soldati sono impegnati da anni in missioni di stabilizzazione in teatri tanto lontani
quanto diversi come il Libano e l’Afghanistan. Questo comporta importanti conseguenze
politiche (interne e internazionali), ma soprattutto per la struttura, le dottrine e
l’equipaggiamento delle Forze Armate. In vista della stesura del Libro Bianco, credo che
questo aspetto necessiti della massima considerazione. Credo quindi che nella sua
formulazione il documento dovrebbe esplicitare la volontà italiana di preparare lo strumento
militare principalmente per questo tipo di scenari di conflitto (tradizionalmente definiti a
bassa intensità), con tutto ciò che ne consegue in termini di procurement, addestramento e
pianificazione. Questo non significa rinunciare tout court ad avere una qualche capacità di
combattimento in senso tradizionale, ma ritengo che questi asset non costituiscano una
priorità. Andrebbero anzi attentamente pianificati come sforzo congiunto a livello europeo.
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Maria Luisa Maniscalco
Il nodo difesa-sicurezza
Nell’attuale assetto mondiale il concetto di difesa tende a coniugarsi con quello di sicurezza
per far fronte a rischi e minacce non convenzionali che sono in grado di nuocere alle
istituzioni democratiche e alle popolazioni. Anche se la possibilità di un conflitto tradizionale
non si può escludere a priori, la netta separazione interno/esterno su cui si incentrava la
distinzione tra difesa e sicurezza è oggi molto sfumata. Lo stesso strumento militare agisce da
anni in teatri lontani in operazioni non strettamente belliche o viene impiegato sul territorio
nazionale in attività lontane dalla sua core mission: la protezione del Paese e dei cittadini da
ogni minaccia di tipo militare. Queste nuove tipologie di impiego hanno però fornito alle Forze
Armate una legittimazione aggiuntiva e una maggiore visibilità presso la popolazione,
elementi particolarmente importanti nel contesto nazionale italiano connotato da una
tradizionale indifferenza se non ostilità verso il mondo militare.
Difesa e sicurezza in un quadro strategico in movimento
Il quadro strategico attuale - e quello ragionevolmente prevedibile a medio termine - presenta
un notevole grado di non linearità in ragione della possibile affermazione come attori primari
di potenze portatrici di interessi simili e concorrenti e, nello stesso tempo, di prassi politiche e
di valori difformi, con elevati gradi di asimmetria nelle dimensioni, economiche, militari, di
soft power, ecc. Attori non statali, dai network terroristici e/o criminali, ai mass media e alle
opinioni pubbliche, dai gruppi finanziari multinazionali ai movimenti della gente comune,
possono con le loro azioni, pur se di portata circoscritta, produrre effetti rilevanti su scala
regionale e/o globale e non prevedibili a livello di end state.
I fattori economici e finanziari
Tra i fattori che hanno un peso rilevante vanno considerate le dinamiche economiche e
finanziarie e i trend differenziali di sviluppo tra paesi e aree. La crisi che ha colpito
principalmente i paesi più sviluppati e la presenza di nuove potenze economiche negli anni a
venire potrebbe non rendere più pertinente la distinzione tra paesi più e meno sviluppati,
alterando i rapporti e gli equilibri. La crisi, d’altronde, ha già avuto la conseguenza di limitare i
margini di manovra degli Stati Uniti e dell’Europa, contribuendo a una loro relativa perdita di
influenza che si accompagna a quella di soft power già in atto da tempo. La crisi economica ha
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indotto ad aggiustamenti nella postura di sicurezza e difesa (gli Stati Uniti hanno ridotto le
loro spese militari e orientato parte della loro attenzione verso il Pacifico), evidenziando la
sua rilevanza sotto molti aspetti. Gli equilibri dell’Asia orientale sono stati modificati in
profondità dalla crescita della potenza cinese; la Cina, primo motore mondiale di crescita
economica, potenza finanziaria e diplomatica di primo piano rappresenta un fattore
strutturante della globalizzazione. Probabilmente nel 2030 sarà la prima economia del
mondo. La Cina ha moltiplicato l’impegno di modernizzazione della sua difesa, specialmente
per quello che riguarda il suo arsenale nucleare, le sue capacità di proiezione delle Forze e di
attacchi cibernetici. La nuova classe politica cinese si dovrà però confrontare con scelte
politiche complesse che riguardano la gestione della propria potenza, le esigenze di una classe
media in rapida espansione e in proiezione l’invecchiamento progressivo della popolazione.
Paesi come la Corea del Sud, l’Indonesia, la Malesia, Singapore danno prova di un significativo
dinamismo, mentre il Giappone riesce a mantenere una certa posizione. L’Asia, per il suo peso
economico, demografico, politico e militare gioca un ruolo importante nell’economia
mondiale. Nello stesso tempo però costituisce uno dei principali focolai di rischi e tensioni,
mentre le spese militari nell’area sono raddoppiate. Nel 2012 il totale dei budget militari dei
quattro primi paesi della regione (Cina, Corea del Sud, Giappone, India) ha superato quello dei
paesi dell’Unione Europea. Questo impegno economico s’inserisce in un processo di
modernizzazione di Forze Armate molto arretrate rispetto agli standard occidentali e non
necessariamente segnala posture aggressive. Anche diversi Paesi dell’Africa sono coinvolti in
un trend di sviluppo notevole. L’Africa sub-sahariana negli ultimi anni ha conosciuto una
crescita economica importante che se confermata nel prossimo decennio potrebbe fare del
continente africano uno dei motori dell’economia mondiale. L’interesse crescente di Brasile,
Cina, India, Paesi del Golfo per l’Africa – di cui la popolazione secondo le proiezioni fatte
intorno al 2030 dovrebbe superare quella della Cina – non riguarda esclusivamente le materie
prime e le fonti di energia, ma attesta la presa d’atto del potenziale africano. L’Africa resta
però area di grande instabilità politica, con intere regioni (come il Sahel) pressoché
ingovernabili che proiettano un’ombra sul suo sviluppo, sulla legalità e sulla sicurezza in aree
molto vaste che giungono a interessare il Mediterraneo e l’Europa.
I fattori ambientali e demografici
Decenni di crescita sostenuta a livello mondiale hanno avuto come contropartita una
pressione molto forte sulle risorse e un impatto negativo sull’ambiente. Gli effetti combinati
delle variazioni climatiche e delle trasformazioni ambientali riconducibili all’azione umana
76

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
sono rilevanti anche per la difesa e la sicurezza. Il cambiamento climatico avrà un effetto
moltiplicatore delle instabilità presenti in molte aree; le tensioni si focalizzeranno sull’accesso
all’acqua, alle terre e ai prodotti agricoli, alle materie prime, minerali ed energetiche,
comprese quelle che hanno rilevanza strategica, e sul controllo delle vie del loro trasporto.
Oggi più di 20 Paesi, in cui vivono circa un miliardo di persone, sono a rischio di crisi
alimentari croniche, determinate da una crescente siccità. Alcune stime vedono nei prossimi
20 anni altri 36 Paesi coinvolti in questa problematica con un ulteriore miliardo e più di
persone interessate. Secondo stime della Banca Mondiale, la domanda globale di cibo crescerà
del 50% nel 2030, come conseguenza dell’aumento della popolazione globale e del cambio di
abitudini alimentari da parte di una classe media sempre più ampia nei Paesi ad alto
potenziale di sviluppo. Nello stesso tempo, si riscontra la diminuzione delle aree coltivabili
per una pluralità di cause: desertificazione, inquinamento dei terreni e dei corsi di acqua,
distrazione delle colture dall’impiego alimentare alla produzione di carburante. La prima
conseguenza diretta riguarda gli ingenti numeri di persone costrette dai disastri ambientali a
una dislocazione forzata; l’Europa e il nostro Paese, con un trend di invecchiamento crescente
e di bassa natalità, si troveranno a gestire forti pressioni migratorie, incrementate anche dai
tassi di crescita demografica impetuosa nell’Africa sub-sahariana. Una seconda conseguenza
riguarda il cibo che è diventato un fattore di superiorità strategica. La Russia ne ha addirittura
sancito lo status di bene indispensabile alla sicurezza nazionale, equiparandolo al rango
militare-industriale. Paesi ricchi come l’Arabia Saudita e gli Emirati arabi, molto popolosi
come la Corea del Sud, l’India e la Cina acquistano o affittano terre dai Paesi più poveri al fine
di coltivarli e di avere scorte di alimenti. Il fenomeno, noto con il termine land grabbing,
segnala la valenza strategica delle derrate alimentari. Una terza infine è legata alla nuova
rilevanza geopolitica delle regioni artiche in via di emancipazione dai ghiacci che vede
strutturarsi rivalità “tradizionali” (USA/RUSSIA) e nuove posizioni strategiche (Canada).
I rischi della fragilità degli Stati e dell’interconnessione crescente
Il fatto che la debolezza di uno Stato possa rappresentare una minaccia per i paesi più
“robusti” costituisce una novità di importanza strategica. La sovranità degli Stati rappresenta
il principio organizzatore dell’assetto internazionale. Questo principio suppone che gli Stati
siano in grado di esercitare la sovranità, controllando le frontiere, assicurando la protezione
della popolazione, mantenendo l’ordine sul territorio, prendendo impegni a livello
internazionale e tenendo fede ad accordi e trattati. Di fronte a minacce e rischi vecchi e nuovi
(conflitti armati, disastri ambientali, pandemie, terrorismo, traffici illeciti) lo Stato è la “prima
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linea” di difesa non solo per sé e per la propria popolazione, ma anche per l’intera comunità
internazionale. Network e circolazione di persone, oggetti, beni (legali e illegali), capitali e
informazioni hanno reso porose le frontiere e moltiplicato le interdipendenze; negli Stati
deboli, o peggio ancora falliti, si creano vere e proprie nebulose di criminali- attivistiterroristi che minacciano seriamente aree molto vaste.
Archi di crisi di rilevanza nazionale
Tra gli archi i crisi di maggiore rilevanza nazionale vanno ricordati le aree balcaniche e
l’Ucraina Il ritorno della Russia a fattore di potenza in Europa, come hanno dimostrato i
conflitti in Georgia e in Ucraina, coniuga aspetti di politica di potenza tipici del XXI secolo che
discendono sempre più dalla capacità non solo di assicurare o irrobustire l'indipendenza
energetica, ma anche di controllare i rifornimenti e le riserve di risorse energetiche, con il
vessillo storico del nazionalismo, cioè l’impegno a difendere la nazionalità del proprio popolo
(anche oltre i confini geopolitici). Confermando la sua postura di potenza bi-regionale pone
grande attenzione anche a est, ai mercati del Pacifico, a cominciare da quello cinese, passando
per la Siberia, ricca di risorse minerarie, di riserve di gas, di petrolio, di carbone. Da tempo sta
perseguendo una strategia di riarmo. Il secondo è l’area mediterranea; per il nostro Paese,
l’evoluzione pacifica dopo la nuova fase storica inaugurata dai sovvertimenti del 2011 è una
questione di primaria rilevanza. La prossimità geografica, le relazioni economiche ed
energetiche con la sponda sud del Mediterraneo, il radicamento dei rapporti umani e culturali,
la pressione migratoria che dall’area sub sahariana passa per i paesi rivieraschi legano il
nostro destino a questa area. Il risultato delle trasformazioni in corso, così come l’avvenire dei
regimi che sono sfuggiti all’ondata rivoluzionaria, sono difficili da prevedere; transizione
pacifica alla democrazia, installazione di regimi estremisti, instaurazione di dittature militari
sono tutti possibili sbocchi. Ogni situazione nazionale presenta la sua specificità e gli esiti
dipenderanno dal tessuto sociale, etnico, religioso, dalle riforme economiche e sociali che
potranno essere messe in atto e non ultimo dalle Forze Armate. Si registrano intense tensioni
sociali legate alla difficile composizione delle esigenze di modernizzazione, della cultura laica
e del ruolo dell’islam nei futuri assetti.
Difesa e sicurezza in evoluzione: la crescente importanza dell’intelligence
Le minacce militari non sono scomparse; la crescita rapida dei budget di difesa in molti Paesi
lo dimostra e le molteplici operazioni militari in ambito internazionale lo confermano. Nello
stesso tempo si riscontra una forte discontinuità; il cambiamento (anche del quadro
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strategico) non è più funzione di processi graduali e univoci, ma piuttosto il risultato di
elementi inattesi che generano trasformazioni qualitative. Le attività d’intelligence
aumentano inevitabilmente d’importanza in un quadro segnato dall’imprevedibilità e dal
rapido mutamento in cui l’attività di induzione e la capacità di cogliere le anomalie può
contribuire sostantivamente alla sicurezza. In un mondo dove la sicurezza è misurata dalla
conoscenza e non solo dagli armamenti, occorre moltiplicare gli sforzi in direzione di analisi in
grado di cogliere anche segnali “deboli” e assicurare lo scambio di informazioni tra le diverse
agenzie nazionali e, ove possibile, con i partner europei e atlantici, nonché, se necessario, con
altri partner.
Quale difesa e sicurezza per il nostro Paese? Alcune indicazioni
Tre le questioni imprescindibili per qualunque politica di difesa e sicurezza:
a) l’indipendenza di uno Stato può essere minacciata anche dalla subordinazione ai suoi
creditori. Le decisioni che concernono le risorse finanziarie da destinare alle esigenze di
difesa e sicurezza devono quindi trovare una giusta composizione con la necessaria tutela
di una sana finanza pubblica;
b) la formulazione del proprio posizionamento e della direzione che si intende prendere
deve tener conto di quello che si è, di quello che si è fatto, dei legami che si sono sviluppati
e degli impegni assunti;
c) la sicurezza e la difesa sono “beni pubblici” e non solo funzioni specialistiche. Alla loro
“produzione” devono concorrere tutti i corpi dello Stato e tutti i cittadini.
Alcune indicazioni:
1.

L’Italia, quale media potenza regionale inserita in un quadro di alleanze, deve rafforzare la
propria posizione e valorizzare il suo specifico contributo che le deriva dalla collocazione
geografica, dallo sviluppo di capacità e dalle esperienze acquisite in anni di impegni
all’interno di coalizioni multinazionali. Un atteggiamento isolazionistico non può che
indebolire la fragilità del nostro sistema Paese (dipendenza energetica, importanza del
commercio, vulnerabilità ai flussi migratori, vicinanza geografica ad aree di crisi).
L’interoperabilità con i partner UE e NATO va quindi mantenuta e rafforzata.

2.

L’impegno deve essere quindi coerente, senza dimenticare l’esigenza primaria di difesa
del nostro Paese, aerea, marittima e terrestre. Considerata l’attuale evoluzione (primo tra
tutti il ridispiegamento statunitense in favore del Pacifico) il nostro primario interesse è
79

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
rappresentato dall’area mediterranea nella quale occorre agire in funzione di
stabilizzazione e di controllo, in concerto con i partner europei interessati.
3.

Investire sulla formazione e sulla professionalità del proprio personale; la principale
risorsa di ogni organizzazione è la sua componente umana

4.

Valorizzare alcune capacità di eccellenza e potenziare le Forze Speciali, indispensabili per
interventi che, sia pure di portata ristretta (per esempio evacuazione di connazionali,
difesa di infrastrutture critiche), sono di forte impatto positivo sul brand di un Paese.

5.

Potenziare e sviluppare un’adeguata struttura di cybersecurity e cyberdefence.

6.

Potenziare e valorizzare un sistema di intelligence in grado di analizzare i trend di
sviluppo unitamente ai segnali “difformi” a valere come indicatori di anomalie sensibili di
evoluzioni con salti di scala.

7.

Promuovere una cultura del dialogo e dell’azione concertata con gli altri settori pubblici
(Ministero degli Esteri, dell’Economia e Finanza, Sviluppo Economico, Infrastrutture e
Trasporti,…), per rendere la Difesa una funzione in dialogo.

8.

Sviluppare e diffondere una cultura strategica che, attraverso il confronto democratico di
posizioni differenti, aiuti la maturazione del Paese in direzione di una discussione
pubblica non basata sull’emotività e sulle contingenze, ma anche in grado di considerare
le Forze Armate un vero e proprio asset nazionale.
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Prospettive Geopolitiche
L’individuazione delle future minacce strategiche alla sicurezza dell’Italia si potrebbe basare
sostanzialmente su due variabili: l’evoluzione del terrorismo internazionale di matrice
religiosa e la sua crescente commistione con la criminalità organizzata, la tutela degli interessi
economici nazionali. In questo senso, i fattori di instabilità potrebbero essere costituiti da tre
elementi principali: l’assertività di governi anti-occidentali, la debolezza o il collasso di Stati
caratterizzati da profonde fragilità istituzionali e intensi conflitti socio-politici interni, l’ascesa
di realtà para-statali con agende politiche divergenti da quelle della Comunità Internazionale.
Presumibilmente, nei decenni a venire, le minacce che potrebbero interessare il nostro Paese
avranno una natura marcatamente transnazionale, ibrida e fluida e necessiteranno, per il loro
scongiuramento, di un approccio comprensivo basato sullo sviluppo di nuove capacità
politiche, militari e di sostegno sociale e umanitario. Infatti, i cambiamenti climatici, la crescita
democratica ed economica dei Paesi emergenti, il cambiamento della domanda di cibo ed
energia sono destinati a cambiare gli equilibri geopolitici del mondo, creando nuovi scenari di
crisi e, di conseguenza, nuove necessità strategiche per il nostro Paese. I cambiamenti sociali,
economici e demografici precedentemente evidenziati potrebbero indebolire la stabilità o
addirittura mettere a repentaglio la tenuta di Stati e governi le cui istituzioni civili e militari
non sono abbastanza forti per fronteggiare profonde crisi. In questo senso, l’attenzione futura
non può essere che rivolta, con le dovute peculiarità, a quei Paesi del Mediterraneo allargato,
del Medio Oriente e dell’Africa le cui strutture centrali, caratterizzate da nepotismo,
autoreferenzialità e disomogenea redistribuzione delle risorse, potrebbero non riuscire a
soddisfare la domanda di diritti e lavoro di una popolazione giovane, impoverita ed esclusa
dai meccanismi di partecipazione alla vita pubblica. Il malcontento sociale, qualora esplodesse
sotto forma violenta, potrebbe assumere connotazioni etniche e confessionali ed essere
manipolato da élite di potere concorrenti, degenerando in scenari di guerra civile. Occorre
sottolineare come, in simili fratture e lacune delle autorità centrali, a giovarne sarebbero
realtà para-statali basate sull’affiliazione etnico-tribale. Infatti, in futuro i movimenti ribelli
assumeranno un’agenda incentrata sulla territorializzazione dei propri interessi e sulla
convenzionalizzazione delle proprie forze militari. Questo significa che i nuovi gruppi
insorgenti si porranno come diretti concorrenti dello Stato, imponendo una autonoma
gestione amministrativa del territorio, un sistema di educazione e di welfare alternativo a
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quello statale e puntando al controllo diretto delle infrastrutture e delle risorse economiche
dei Paesi in crisi. Tali sviluppi influiranno anche sul terrorismo a matrice radicale, che
verosimilmente assumerà i tratti di una ideologia globale a scapito dei vecchi modelli
strutturali rigidi. Questo aumenterà la capacità del proselitismo religioso di infiltrare i
contesti conflittuali di cui sopra, rendendo difficilmente distinguibile l’insorgenza etnicoreligiosa dal jihadismo mondiale. Tale indistinguibilità riguarderà anche le reti di
finanziamento e il modus operandi dei movimenti di insorgenza. Per quanto riguarda il primo
aspetto, nei prossimi decenni le realtà ribelli consolideranno il proprio sistema di
collaborazione con la criminalità organizzata, strutturando una rete complessa e unitaria e
rendendo l’economia sommersa e i traffici illegali l’ossatura dello sviluppo economico dei
nuovi para-Stati. Per quanto riguarda il secondo aspetto, per ragioni di opportunità interna, le
azioni ostili di queste realtà para-statali potrebbero tendere a colpire indistintamente
obbiettivi interni e obbiettivi internazionali, soprattutto nel momento in cui la Comunità
Internazionale si ponesse a difesa delle legittime istituzioni. Di conseguenza, è legittimo
aspettarsi, parallelamente alla statalizzazione dei movimenti di insorgenza, la continuazione
dell’utilizzo di tattiche asimmetriche. Anzi, queste continueranno ad essere utilizzate
frequentemente per colpire gli obbiettivi occidentali. Tali problematiche potrebbero
riguardare, in particolare, la fascia di Paesi del Maghreb, e larghe fasce del continente africano.
Se si guarda al Nord Africa, i prossimi anni potrebbero essere caratterizzati dal fallimento dei
meccanismi di stabilizzazione di alcuni Paesi o dal collasso di regimi patrimoniali a gestione
burocratico-collegiale. In questo senso, nel prossimo futuro uno dei possibili teatri di crisi
potrebbe essere quello algerino ed egiziano, che potrebbero conoscere la radicalizzazione
dello scontro sociale, politico e economico tra diverse fazioni o gruppi etnico-confessionali,
con la concreta possibilità di degenerazione in guerra civile. Tale scenario si aggiungerebbe a
quello libico, la cui pacificazione appare improbabile nel medio periodo. Inoltre, le criticità
sociali e politiche sinora esposte portano a pensare che uno dei prossimi Stati africani a
rischio implosione possa essere la Nigeria, in cui il confronto tra musulmani e cristiani, e
istituzioni civili e militari potrebbe accrescere drammaticamente la propria violenza. Desta
anche notevole preoccupazione il Corno d’Africa, dove gli effetti dell’instabilità somala
potrebbero contagiare tutta la regione, in primis Kenya ed Eritrea, il cui regime autoritario
potrebbe mostrare preoccupanti segni di decadenza. Non è da escludere, inoltre, il ritorno in
auge della pirateria nel Golfo di Aden. Infatti, al di là dei meriti delle missioni internazionali, il
fenomeno aveva conosciuto una flessione poiché i pirati avevano deciso di interrompere gli
attacchi per investire i propri introiti. Nel prossimo futuro, con il riemergere delle necessità
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finanziarie, gli attacchi di pirateria potrebbero tornare ai livelli del 2011. Il dato preoccupante
è che anche il Golfo di Guinea, all’estremità opposta del continente africano, potrebbe
conoscere l’esplosione definita del fenomeno piratesco. Negli scenari descritti appaiono molto
rilevanti gli interessi italiani e, dunque, i rischi a cui sono esposti. Con riferimento al Maghreb,
l’esplosione di conflitti in Algeria ed Egitto e l’ascesa dei gruppi insorgenti metterebbe a
repentaglio la sicurezza dei nostri concittadini ivi residenti nonché delle infrastrutture,
energetiche e non, lì presenti. Un Paese importatore netto di energia come il nostro si
troverebbe in seria difficoltà qualora i terminali estrattivi fossero distrutti o impossibilitati ad
operare. Inoltre, la cristallizzazione e il consolidamento di realtà para-statali ibride alle porte
del Mediterraneo e il loro collegamento con la criminalità organizzata potrebbe
verosimilmente aumentare i traffici di droga e esseri umani verso le nostre coste. Pur
mantenendo la centralità strategica del Mediterraneo e dell’Africa, il nostro Paese non può
non osservare con apprensione quelli che potrebbero essere gli sviluppi in altre aree del
mondo, come l’ex Unione Sovietica, dove le vecchie gerontocrazie degli Stan-Countries
dovranno confrontarsi con il ricambio delle élite. In quell’occasione, appare evidente che
potrebbero verificarsi scontri tra i candidati alla successione e ribellioni popolari. In quelle
aree, come il Kazakhstan, gli interessi energetici italiani sono rilevanti, ma la possibilità che le
Forze Armate Italiane possano porsi come eventuali garanti di una missione di peacekeeping
appare limitata dalla tradizionale assertività russa. Per questa ragione, la difesa del nostro
interesse non potrà prescindere da un intenso dialogo in materia politica e di sicurezza con la
Federazione Russa. Inoltre, la tutela degli interessi nazionali, legata ai consistenti flussi
mercantili che attraversano l’Oceano Indiano e, attraverso lo Stretto di Malacca, giungono fino
al Pacifico, potrebbe spingere l’Italia ad intensificare la propria presenza in questa regione.
Per un Paese, quale il nostro, per cui il mare rappresenta un contesto di riferimento per i
propri interessi strategici, sia economici sia di sicurezza, la tutela della libertà dei mari
continuerà ad essere di assoluta importanza nei prossimi anni. La lotta alla minaccia
derivante dalla pirateria e l’arginamento della crescente conflittualità per il controllo delle vie
di comunicazione marittime potrebbero essere due ambiti nei quali il nostro Paese sarà
chiamato a concentrare i propri sforzi. In questo senso, tale impegno potrebbe concretizzarsi
in un maggior contributo alle missioni di antipirateria patrocinate dalla Comunità
Internazionale e nella predisposizione di misure di sicurezza per la salvaguardia delle
imbarcazioni battenti bandiera italiana in transito nelle difficili acque dell’Oceano Indiano e
nell’Oceano Pacifico. Nei prossimi anni, inoltre, anche l’Italia potrebbe cominciare a guardare
con interesse al contesto asiatico, il cui delicato equilibrio potrebbe essere destabilizzato dalla
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crescente dinamicità degli attori che ne sono protagonisti. In particolare, le criticità a cui
l’Italia potrebbe essere chiamata a rispondere sono di duplice natura. Da un lato, l’esacerbarsi
delle tensioni nel sudest asiatico, derivanti da una sempre maggiore competitività per lo
sfruttamento di risorse ittiche e naturali e per la sovranità di territori ancora contesi,
dall’altro, l’imprevedibilità di regimi dittatoriali presenti nella regione. Un’eventuale
escalation, anche causata da determinanti errori di valutazione nella gestione delle
conflittualità, potrebbe coinvolgere direttamente tradizionali alleati dell’Italia, quali gli Stati
Uniti, che, per interessi strategici e network di alleanze, si trovano ad avere una forte presenza
all’interno dell’area. In questo contesto, un eventuale intervento internazionale a ripristino
degli equilibri nella regione, sotto egida NATO o nella configurazione della “coalizione di
volenterosi”, potrebbe chiamare in causa anche le nostre Forze Armate, che si troverebbero a
fare la propria parte accanto agli alleati e a predisporre un contributo che permetta al nostro
Paese di continuare ad essere un attore di rilievo all’interno della Comunità Internazionale.
Linee di sviluppo militare
Il nostro Paese si confronta con un quadro militare di complessità crescente in cui alle oramai
consuete minacce di natura asimmetrica tipiche delle missioni internazionali, si aggiungono
l’insicurezza dei confini marittimi frutto dell’instabilità dell’area mediterranea e una tendenza
alla riconvenzionalizzazione dei conflitti derivante da nuove dinamiche di competizione
politico economica per la gestione delle aree di influenza tra potenze emergenti e consolidate.
In tale impegnativo contesto strategico, sarebbe opportuno che il nostro Paese valorizzasse
adeguatamente alcune capacità di eccellenza di cui dispone e provvedesse a svilupparne di
ulteriori, destinate a garantire la sicurezza della Comunità Nazionale anche negli anni Venti di
questo secolo e a mantenere la massima interoperabilità con i partner UE e NATO. In primo
luogo, stante il progressivo ridispiegamento delle Forze Armate statunitensi nell’area del
Pacifico, risulta evidente come l’Italia sarà sempre più coinvolta nella stabilizzazione del
Mediterraneo allargato anche dal punto di vista militare, sia per ragioni di carattere politico,
sia per esigenze di protezione delle Sea Lines Of Communication (SLOC) da cui deriva larga
parte del nostro status economico. Di conseguenza, dovrebbero essere adeguatamente
sviluppate le capacità di proiezione delle Forze, (possibilmente in ottica congiunta per
ottimizzare le risorse) con particolare riferimento alla capacità di proiezione dal mare e alla
componente di trasporto strategico. Grazie a questi assetti il nostro Paese sarà in grado di
esercitare un’effettiva influenza nell’area mediterranea e africana rispondendo rapidamente
ad eventuali situazioni di crisi improvvise. Contestualmente, dovrebbe essere potenziata la
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componente Forze Speciali che rappresenta un indispensabile strumento per conseguire in
tempi limitati risultati strategici quali, ad esempio, la protezione di infrastrutture nazionali
all’estero, il supporto alle Forze Armate di Nazioni amiche, oltre che l’evacuazione di
emergenza di personale civile nazionale/europeo all’estero che si dovesse trovare in pericolo
di vita per improvvisi aggravamenti delle condizioni di sicurezza. Al fine di rendere più
agevole lo schieramento di queste forze di reazione rapida, l’Italia dovrebbe ulteriormente
sviluppare la sua rete di punti di appoggio logistico-militari all’estero stipulando ulteriori
accordi simili a quelli attualmente in atto per la base di Gibuti e quella di Al Bateen (Emirati
Arabi Uniti) magari creando una presenza anche nell’Oceano Indiano. In secondo luogo,
dovrebbe essere ulteriormente valorizzata la capacità ISR nazionale per la sorveglianza degli
obiettivi d’interesse strategico. In tale contesto, sarebbe auspicabile continuare a sostenere la
posizione di leadership europea di cui il Paese attualmente dispone nel settore degli
Aeromobili a Pilotaggio Remoto grazie alla lunga esperienza operativa e alle notevoli capacità
tecnologiche espresse dall’Aeronautica Militare. Inoltre, al fine di completare lo spettro
complessivo di capacità ISR nazionali sarebbe necessario investire nella componente
SIGINT/ELINT/COMINT. Infatti, avere a disposizione robuste e ridondanti capacità ISR anche
nello spettro delle comunicazioni sarà fondamentale per l’Italia per confrontarsi con un
mondo sempre più interconnesso e, possibilmente, scongiurare sorprese strategiche ai danni
degli interessi nazionali. Un ulteriore momento di riflessione dovrebbe riguardare le capacità
di difesa antibalistiche nazionali e quelle di strike strategico. Sotto il primo aspetto, sarebbe
fortemente auspicabile per il nostro Paese disporre di un ombrello di difesa antimissile
imbarcato, idoneo a proteggere i contingenti schierati all’estero. Questo schermo difensivo
sarebbe ovviamente integrato alle iniziative attualmente in fase di discussione a livello NATO
per la protezione del continente europeo. Relativamente al secondo ambito, sarebbe
altrettanto opportuno disporre di una capacità di strike strategico di tipo navale, da
aggiungere a quella già esistente a livello aeronautico, per dotare il decisore politico di un
ulteriore elemento di deterrenza impiegabile a protezione degli interessi nazionali
(similmente a quanto già a disposizione dei maggiori Paesi europei). L’ascesa di nuove
potenze regionali con forti ambizioni politico-militari e l’incremento di spese per la difesa in
atto al di fuori del continente europeo per l’acquisizione di capacità convenzionali pongono
nuovamente all’attenzione del Paese la necessità di disporre di uno strumento militare in
grado di esprimere tutta la gamma delle capacità operative da utilizzare, non solo per la
propria protezione, ma anche a sostegno dei partner euro-atlantici. Le capacità difensive,
quindi, saranno rappresentate dalla componente aeronautica posta a protezione dello spazio
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aereo nazionale, ma dovranno giocoforza contenere anche un moderno strumento terrestre.
Di conseguenza, al fine di essere preparati ad affrontare anche eventuali futuri scenari in cui
le forze ostili potrebbero disporre di sistemi d’arma pesanti, sarebbe opportuno mantenere
una limitata forza terrestre pesante in grado di fornire un contributo decisivo in condizioni di
minaccia elevata. Da ultimo, stante la sempre più credibile ed evidente minaccia
rappresentata dalle armi cibernetiche, anche il nostro Paese dovrebbe iniziare ad affrontare
tale rischio in una nuova prospettiva, più aderente alla realtà futura, che contempli con
maggior decisione, al fianco delle attività di cybersecurity (destinate a prevenire attività
criminali e spionistiche ai danni del Sistema Paese), anche la nuova dimensione della
cyberdefence militare volta a proteggere l’infrastruttura difensiva del Paese. In ultima istanza,
appare sempre più adeguato valutare l’opportunità di istituire un Cyber Command nazionale
interforze, su modello di quello statunitense, alle dirette dipendenze di SMD, per il
monitoraggio della minaccia e l’effettuazione di attività operative in ambiente cyber. In
conclusione, è opportuno rimarcare come lo strumento militare che verrà delineato dal libro
bianco dovrebbe finalmente disporre di risorse finanziarie programmate su base
quinquennale (seguendo l’esempio della Legge di Programmazione militare francese) per
assicurare un allineamento tra obiettivi previsti e fondi realmente disponibili. Tale
accorgimento sarebbe fondamentale per consentire un’adeguata pianificazione dei
programmi di sviluppo tecnologico delle Forze Armate permettendo anche all’Industria della
Difesa di disporre di risorse certe e orizzonti temporali, per quanto possibile definiti.
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Quale sarà l’effetto dei cambiamenti attesi sulla regione europea e mediterranea, e più
specificamente sull’Italia?
Il quadro strategico globale può essere definito soltanto nelle sue grandi linee, in particolare
grazie all’interpretazione dei trend economici e demografici di medio periodo, oltre che
naturalmente dei fattori geografici. Le scelte politico-diplomatiche e militari degli attori
statuali richiedono invece un’approfondita analisi, anche a breve termine, delle dinamiche
politiche interne e del ruolo specifico degli apparati di sicurezza. Già a partire dalle maggiori
linee di sviluppo economico e demografico, comunque, è possibile prepararsi ad alcuni effetti
macro dei cambiamenti attesi nella regione europea e mediterranea. Dalla direzione sud, gli
effetti più diretti ed evidenti sull’Italia saranno quelli migratori (con molteplici implicazioni);
dalla direzione Sud ed Est vi saranno effetti potenzialmente macroscopici soprattutto nel
settore energetico (con altrettante complesse implicazioni). Va notato che in entrambi questi
settori il ruolo delle due maggiori strutture politiche e di sicurezza di cui l’Italia fa parte – la
UE e la NATO – è ad oggi limitato e controverso. E’ cruciale, in entrambi i casi, ricordare che
alcune dei paesi vicini dell’Italia sono territori di transito più che di origine dei rischi e delle
minacce. Ciò implica una proiezione di influenza politico-economica, e ove necessario di
strumenti anche militari, ben oltre l’immediata fascia mediterranea e balcanica. Il Sahel è una
sorta di grande hinterland rispetto ai confini porosi dei paesi nordafricani (le cui connessioni
arrivano fino al Corno d’Africa), e il Mediterraneo orientale è una porta verso il Mashrek e il
Golfo Persico. Sta a dimostrarlo la composizione dei flussi migratori verso l’Italia e il resto
d’Europa dal 2011 in poi. La questione migratoria, a sua volta (intesa come fenomeno di
difficilissimo controllo, nelle condizioni attuali e dei prossimi anni), si lega strettamente sia ad
attività criminali che a possibili infiltrazioni terroristiche. Il controllo e la gestione dei flussi
presentano dunque ramificazioni su versanti di sicurezza che vanno oltre la già grave
dimensione umanitaria e il vulnus di importanti principi di solidarietà intraeuropea che deriva
dalla sostanziale mancanza di strumenti comuni. Quanto al settore energetico, la forte scossa
che la vicenda ucraina ha impresso ai rapporti tra paesi occidentali e Russia potrebbe
realmente portare a un ripensamento e un riassetto del sistema di sicurezza europeo (o
meglio eurasiatico), con immediate ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti
energetici. In tali condizioni, ad oggi l’Italia deve necessariamente mettere in conto una fase
prolungata di incertezza a cui si accompagneranno sforzi di diversificazione – e questo a sua
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volta richiede alcuni aggiustamenti nelle politiche di difesa, a tutela degli interessi energetici
(in parte preesistenti, in parte nuovi). Le forniture energetiche comportano una forma di
interdipendenza particolarmente stretta e di lungo periodo, anche a causa degli investimenti
cospicui (oleodotto, gasdotti, infrastrutture portuali e di smistamento) che sono necessari per
rendere operativi gli accordi commerciali. Nell’ottica di un’ulteriore diversificazione, per
l’Italia si porrà l’esigenza di rafforzare le capacità di influire (ad ampio raggio, dunque con
strumenti finanziari, diplomatici, e di sicurezza) non soltanto sulla regione mediterraneobalcanica ma anche su quella caucasica e dell’Asia centrale.
Su quali obiettivi dovrebbe concentrarsi l’azione della politica, per tutelare gli interessi
vitali e quelli strategici?
L’azione italiana, a cominciare dal livello diplomatico, deve concentrarsi là dove il sistemapaese (compresi dunque gli attori imprenditoriali) può fare leva su vari asset nazionali, per
contribuire (a volte anche in posizione di “lead nation” o “framework nation”, nel caso di
operazioni militari) a iniziative multinazionali. Il grado stesso di coincidenza degli interessi
nazionali con quelli dei paesi partner può essere influenzato dalla capacità dell’Italia di
portare un contributo decisivo o comunque prezioso: quanto maggiore il contributo, tanto più
alta la probabilità di persuadere i partner a condividere gli obiettivi (perfino qualora gli
interessi non fossero perfettamente allineati, in partenza). In sostanza, la scelta di concentrare
le risorse – rinunciando ad altre possibilità e impieghi prevedibili – può avere un ritorno più
che proporzionale, fungendo da moltiplicatore dell’influenza del paese. E’ evidente che si
daranno situazioni in cui si richiede un’azione più strettamente difensiva di interessi
minacciati, piuttosto che di ricerca di opportunità – in quei casi la discrezionalità, e la
pianificazione a medio termine, può lasciare il posto alla gestione dell’emergenza e della crisi
in fase acuta. Tuttavia, nell’impostare la pianificazione la priorità va posta sui quadranti e i
contesti nei quali si può portare il maggiore valore aggiunto. L’alternativa – per molti versi
perseguita finora – è quella di un impegno tendenzialmente a tutto campo ma fatalmente
“sottile”, con insufficienti specializzazioni funzionali. Un’impostazione più selettiva e mirata
consentirà anche di partecipare più fattivamente alla costruzione di intese in ambito UE (nel
formato della “cooperazione rafforzata permanente” o in altro formato), e di compensare con
una più solida expertise settoriale i limiti fattuali di spesa rispetto agli obiettivi fissati
soprattutto in ambito NATO. In termini funzionali, sebbene siano ampiamente riconosciute
alcune aree di eccellenza italiana (come in alcune missioni navali e nel particolare ruolo dei
Carabinieri), la specializzazione ha ritorni limitati se non si sposa a una profonda conoscenza
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del teatro di impiego delle forze (essendo anche le variabili culturali di grande importanza). E’
dunque opportuno adottare un criterio anzitutto geografico, al quale eventualmente
aggiungere un criterio funzionale di specializzazione. In termini geografici, l’area
mediterranea (compresa quella adriatico-balcanica) presenta una forte concentrazione di
interessi vitali, ma la sua stessa definizione non può essere rigorosa ed è soggetta a
mutamenti geopolitici: in altre parole, la geografia è per certi versi influenzata dalla politica.
Ove possibile, sarebbe inoltre opportuno selezionare anche in altri settori geografici (non in
prossimità dei nostri confini) un ristretto numero di paesi – caratterizzati da dinamismo
economico e diplomatico – con i quali stringere o coltivare rapporti di collaborazione
bilaterale. In tal caso, si potranno perseguire sinergie tra il dialogo diplomatico, gli accordi
economico-industriali, e gli scambi nel settore della sicurezza e difesa (compresa
eventualmente l’intelligence).
Come possono essere gestiti gli eventi “cigno nero”?
E’ anzitutto necessario abituarsi a ragionare in termini di dinamiche non lineari. I grandi
cambiamenti sono spesso occasionati da piccoli episodi (di per sé non prevedibili), e
l’evoluzione successiva a quei cambiamenti non produce inevitabilmente un nuovo assetto
stabile ma piuttosto una nuova dinamica.
Un caso sintomatico è quello delle rivolte arabe: dalla Siria all’Egitto alla Libia, abbiamo
assistito all’innesco di dinamiche complesse dagli esiti aperti e diversificati, non al passaggio
diretto e lineare da un assetto politico ad un altro. Guardando per esempio all’Egitto, molte
analisi hanno ceduto alla tentazione di vedere in ogni successiva oscillazione del pendolo
(Mubarak – rivolte di piazza – transizione al vertice – elezioni –

Fratelli

Musulmani/presidente Morsi – rivolte di piazza – transizione al vertice – Generale al-Sissi –
nuove elezioni) un “esito” e un approdo; al contrario, la mobilitazione da cui è scaturita la
prima spinta al cambiamento è di tipo ampio e decentrato, per cui l’intero sistema politico e
istituzionale dovrà incorporare e incanalare gli strati più attivi della popolazione per poter in
qualche misura gestire il dissenso anche in futuro. Ad oggi il sistema egiziano rimane dunque
molto vulnerabile ad ulteriori scosse, qualunque sia l’assetto del governo, dei vari organi dello
Stato e delle forze politiche nel breve termine. Con le dovute distinzioni, un discorso in parte
analogo può farsi anche per altri paesi interessati da transizioni assai incerte. La carenza
fondamentale di cui soffriamo rispetto a questo tipo di fenomeni è analitica: negli ultimi anni è
emerso con frequenza crescente un serio problema analitico nel filtrare, ordinare, valutare,
interpretare, e proiettare eventualmente nel futuro, le informazioni disponibili. Le rivolte
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arabe, in particolare, hanno colto di sorpresa molti servizi di intelligence, oltre a grandi
organizzazioni internazionali, proprio perché hanno stravolto la presunta sequenza “normale”
degli eventi politici (gli eventi “cigno nero” sono esattamente quei fenomeni che non rientrano
nella distribuzione statistica della curva gaussiana o “normale”). Ciò è accaduto sebbene molti
sintomi di un grave malessere sociale e di paralisi di alcuni regimi al potere fossero ben noti
(basti ricordare gli Arab Human Development Reports pubblicati regolarmente da UNDP). La
maggiore difficoltà specifica si è registrata nell’identificare in anticipo la tempistica e le
modalità delle proteste, il rapido effetto contagio, e il grado di effettivo isolamento dei
governanti rispetto ai governati (e perfino alle forze armate). Le società odierne hanno un
alto tasso di complessità, e la loro crescente “connettività” rende ancora più incerte le
dinamiche del cambiamento – si pensi al ruolo svolto dai social network nelle rivolte. Sistemi
sociali che apparivano chiusi e molto controllati dalle autorità si sono quasi improvvisamente
rivelati fragili (almeno nel loro assetto di vertice) e porosi a influenze transnazionali (non
governative e spesso frammentate), al punto tale che in alcuni casi ne è risultato stravolto
l’ordine costituito. E’ cruciale allora affinare le nostre capacità analitiche per non essere
nuovamente sorpresi e spiazzati. Nell’ottica delle politiche di sicurezza, tutto ciò significa che
gli scenari di massima su cui viene fondata la pianificazione della difesa dovrebbero tenere
conto dei “segnali” anche deboli, nonostante questi si confondano spesso con il “rumore di
fondo”. Per farlo, si può ricorrere a strumenti analitici ormai ben collaudati in altri campi: le
teorie del caos e delle “catastrofi”, la co-evoluzione negli ecosistemi, le reti neurali (e altri
fenomeni reticolari in parte analoghi), le dinamiche dell’innovazione. E’ necessario poi
investire maggiori risorse nella raccolta dei dati (anche da fonti aperte)

e nei relativi

strumenti analitici per sfruttare il grande potenziale dei “big data”: questi metodi consentono
di identificare linee di tendenza e schemi ricorrenti con notevole precisione, senza fare
necessariamente ricorso ad analisi probabilistiche o a campione - visto che in alcuni casi si
hanno a disposizione informazioni sul 100% degli oggetti di interesse. Si tratta di una
prospettiva non tradizionale, e molto promettente, sui fenomeni che coinvolgono grandi
numeri.
Un contributo in questa ottica, nell’ambito delle politiche di difesa, può venire da piccoli team
specializzati di “scenaristi”, preparati sia ad applicare le nuove metodologie per i “big data”,
sia a ragionare in modo non lineare, cioè non limitandosi a proiettare nel futuro i trend
identificabili nel presente (o nel passato). E’ necessario infatti cercare di anticipare come le
linee di evoluzione di un fenomeno possano cambiare corso, anche in modo repentino, a
seguito del superamento di una data soglia critica. Si noti che praticamente tutti i maggiori
90

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
conflitti o crisi di altro tipo (inclusa certamente quella finanziaria del 2008, con le sue
molteplici ripercussioni in vari settori) degli ultimi anni abbiano presentato questo carattere
di improvvisa accelerazione. E’ importante predisporre la composizione di ciascun team in
modo che esso includa professionalità variegate (sociologia, matematica e statistica, biologia
evolutiva, fisica applicata) per evitare il rischio del “pensiero uniforme”, che mal si addice
all’esigenza di formulare scenari per definizione non già evidenti nel loro sviluppo.
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Gli esperti di relazioni internazionali e sicurezza si trovano d’accordo nell’affermare che,
nell’ultimo ventennio, le minacce alle quali i singoli paesi della Comunità Internazionale si
trovano esposti si sono moltiplicate: la sicurezza e la difesa delle nazioni sono messe sempre
più a repentaglio da attacchi cibernetici, da catastrofi naturali (spesso derivanti da
comportamenti umani), da crisi energetiche come anche da minacce alla salute pubblica.
Queste minacce si assommano e non si sostituiscono a quelle esistenti di tipo strategicomilitare, con l’aggravante legata al fatto che, nel contesto odierno, la labilità degli
schieramenti rende difficile l’individuazione di un “nemico”. A partire dai primi anni Novanta
l'Italia ha subito gli effetti di due fenomeni divergenti: da un lato, la marginalizzazione
derivante dal non essere più la frontiera del sipario di ferro; dall'altro, l'inserimento in una
serie di dinamiche transnazionali che la fanno assurgere a snodo strategico regionale. Il primo
fenomeno ha di fatto ridotto, senza eliminarle del tutto, le minacce di tipo strategico-militare
derivanti, in primis, dall’eventuale utilizzo di armi nucleari. Lo scioglimento del Patto di
Varsavia ha portato allo stralcio dell’Italia dai potenziali target di un attacco sovietico: rimane
però il fatto che la minaccia nucleare esiste a livello globale ed è accentuata da un sistema di
non proliferazione che ha mostrato, in diverse occasioni, la propria fallacia. Il Libro Bianco
deve ribadire l’impegno del paese a fronteggiare questa minaccia, con una disponibilità a
intraprendere tutte le misure necessarie per adattare il sistema di Difesa. Qualora questo non
venisse fatto, si darebbe credito a quella corrente di pensiero che afferma che la minaccia
nucleare non è più rilevante. L’ambito “naturale” all’interno del quale l’Italia deve rinnovare il
proprio impegno a difendersi contro la minaccia nucleare è quello della NATO: è questa infatti
l’organizzazione all’interno della quale è stata sperimentata con maggiore successo la
collaborazione di fronte alla minaccia nucleare sovietica. Oggi la NATO è una realtà nella quale
investire per affrontare congiuntamente le minacce di tipo strategico e all’interno della quale
coltivare il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Al contempo, l’Italia deve adattare le
proprie forze armate per far fronte a minacce, dirette e indirette, che impongono reazioni di
tipo militare convenzionale. Non si può escludere che l’Italia si trovi impegnata, nel prossimo
futuro, a fronteggiare interventi di tipo militare in paesi/aree limitrofi vittime di processi di
destabilizzazione interna (guerre civili, fallimento degli apparati statali, fenomeni terroristici
su ampia scala). Si deve peraltro constatare che il tradizionale format delle missioni di pace
multinazionali appare sempre più inattuale, il che lascia supporre che in futuro l’Italia potrà
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essere coinvolta in operazioni militari autonome. Ne deriva che l’Italia dovrà dotarsi di
capacità operative che le permettano di agire in tendenziale autonomia. Si deve purtroppo
rilevare che l’area geografica nella quale l’Italia potrebbe essere costretta a impegnarsi non si
è ridotta nel corso dell’ultimo ventennio: si va dai Balcani (dove la questione bosniaca
potrebbe riproporsi in modi e termini non ancora valutabili), all’Africa (non solo i paesi della
sponda Sud del Mediterraneo, quelli interessati dalle cosiddette primavere arabe, ma anche
quei paesi di “seconda fila”, dal Sudan al Mali, e di “terza fila”, dalla Somalia alla Nigeria, i quali
producono minacce che toccano direttamente il nostro paese); anche l’area del Mediterraneo
orientale è interessata da una crescente dinamizzazione e risente molto della polarizzazione
dei rapporti tra Russia da un lato e Unione Europea e Stati Uniti dall’altro. Stante questo
quadro delle minacce provenienti da paesi/aree più o meno vicini, bisogna prendere atto del
fatto che l’Italia non è immune da quelle minacce che prescindono dal dato territoriale. Poiché
l'Italia è stabilmente inserita nella rete di relazioni politiche, economiche e culturali
transnazionali globali, essa si trova poi a vivere problematiche e a subire minacce che
prescindono dalla prossimità geografica. In quanto paese avanzato, membro dell'Alleanza
Atlantica e dell'Unione Europea, nonché alleato con gli Stati Uniti, l'Italia rappresenta il target
di minacce (reali e potenziali) di gruppi di orientamento religioso, anti-occidentale e antiamericano. Infine, al pari di tutti gli Stati membri della Comunità Internazionale, l'Italia
subisce la minaccia dei gruppi anarchici e dei movimenti anti-sistema operanti a livello
internazionale. Vi è poi il fronte delle cosiddette “nuove minacce”, soprattutto quelle legate
allo strumento cibernetico e alla dimensione energetica. In molti casi queste minacce
investono maggiormente il comparto della Sicurezza più che quello della Difesa. Le strutture
di sicurezza e intelligence operano da anni secondo protocolli che permettono di elaborare
risposte credibili a queste nuove minacce. È inoltre in corso un’opera di potenziamento
dell’apparato di sicurezza e intelligence incaricato di gestirle. È però necessario che il
comparto Difesa si attrezzi per affrontare quelle minacce cibernetiche e alla sicurezza
energetica che possono mettere a repentaglio l’integrità e la funzionalità dello Stato. Il Libro
Bianco dovrebbe sottolineare i seguenti obiettivi di medio periodo:


Rafforzare le strutture militari destinate alla previsione e alla gestione delle nuove
minacce;



Accrescere il coordinamento tra Forze Armate e strutture che, nel comparto Sicurezza,
si occupano di nuove minacce;
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Tutelare in modo adeguato il complesso militare-industriale che fornisce gli strumenti
per affrontare queste minacce;



Accrescere la consapevolezza della collettività sull’importanza di queste minacce.



Accrescere il livello di coordinamento tra i dicasteri e le strutture dello Stato che, a
vario titolo, operano nei contesti nei quali le nuove minacce si vanno configurando.

Il discorso sulle minacce alla sicurezza energetica e informatica prelude a una riflessione più
ampia sulle nuove sfide che si materializzeranno di qui a un decennio. In assenza di un
adeguato impegno per rafforzare la capacità previsionale del paese si rischia di incappare in
due enormi errori di prospettiva: il primo è di concentrare gli investimenti nelle iniziative di
tipo protect-against-the-known perdendo così la visione strategica che deve guidare i soggetti
incaricati di pianificare la difesa nazionale; il secondo è l'incapacità di gestire una crescente
mole di informazioni e indicazioni contrastanti che gli organi di sicurezza e difesa si trovano a
gestire: si ricorda infatti che i dataset grandi e complessi (i cosiddetti big data) rendono
l'attività analitica e previsionale più complessa anziché più agevole. Vi è poi l’incognita
rappresentata dagli eventi “cigno nero”, cioè di eventi di vasta portata che non possono essere
adeguatamente previsti con i paradigmi interpretativi esistenti in quel dato momento storico.
L'intero sistema di sicurezza nazionale è in corso di ristrutturazione. Il comparto difesa è
oggetto di tagli rilevanti: secondo l'analisi compiuta dalle strutture incaricate della spending
review, in Italia vi è un eccesso di spesa per la difesa di 3,2 miliardi (3,2 miliardi di euro)
rispetto al benchmark europeo. I tagli proposti (800 milioni a partire dal 2015) sono volti
soprattutto all'eliminazione delle duplicazioni (a partire dalla compresenza di diversi corpi di
polizia) e degli sprechi, oltre che all'adattamento della macchina militare nazionale ai
parametri numerici e operativi di efficienza. Ci si può chiedere pertanto se l’Italia sarà in
grado di realizzare gli investimenti necessari per: 1) conservare la capacità della Difesa di
rispondere alle sfide tradizionali; 2) sviluppare le capacità di Difesa necessarie ad affrontare
le nuove sfide; 3) creare strutture che siano in grado di intercettare le sfide emergenti e
fornire indicazioni utili per fronteggiarle. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da
una significativa contrazione della macchina pubblica, non si può certo proporre una
soluzione basata esclusivamente sull'innalzamento delle spese, soprattutto in assenza di un
sostegno dell'opinione pubblica. Pur auspicando uno impegno finanziario più consistente a
sostegno dei progetti di difesa, si propone di adottare una strategia articolata che faccia leva
sulle seguenti linee guida:
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a)

Adattare le strutture e i sistemi d’arma che sono necessari a fronteggiare le minacce di
tipo convenzionale e non che ancora oggi gravano sul paese (in questo ambito sono
operative alleanze, in primis quella atlantica,

che devono essere confermate e

valorizzate);
b)

Far sì che l’opera di razionalizzazione delle Forze Armate preveda anche l’acquisizione
di personale, di strutture e di sistemi d’arma (difensivi ma anche offensivi) necessari per
fare fronte alle nuove minacce, segnatamente a quella cibernetica e a quella energetica;

c)

Attivare una “cabina di regia” della Difesa Italiana, che coordini l’attività dei dicasteri e
delle istituzioni a vario titolo interessate;

d)

Attivare su base permanente un gruppo di riflessione strategica incaricato di compiere
una valutazione “intellettuale” delle sfide emergenti e di fornire indicazioni non
occasionali al decisore politico.

In questa sede si vuole insistere soprattutto su quest’ultimo punto, sottolineando l’utilità che
la creazione di un network intellettuale della Difesa potrebbe avere: in primo luogo
contribuirebbe a migliorare la capacità previsionale delle minacce emergenti; in secondo
luogo favorirebbe una maggiore circolazione dei temi e problemi della Difesa italiana,
spingendo l’opinione pubblica ad avere un approccio più cosciente e meno stereotipato.
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Leopoldo Nuti
Il sistema internazionale, 1991-2014
Definizione.
Per molti anni il periodo immediatamente successivo alla fine della guerra fredda e stato
definito per quello che non era, in mancanza di una definizione migliore: the post-cold war
period. A venticinque anni dalla caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), una
definizione migliore non e stata ancora trovata, e quelle che sono state proposte o sono
talmente generiche da risultare del tutto inutili da un punto di vista euristico (l’era della
globalizzazione, l’era dell’unipolarismo americano) o sono destinate a passare rapidamente di
moda una volta esaurita l’emergenza da cui erano scaturite (the war on terror). Di fronte alle
certezze consolidate dell’era bipolare, che forse appaiono tali soprattutto in retrospettiva ma
che comunque costituivano un perimetro relativamente rigido all’interno del quale
programmare la politica estera e di sicurezza di uno stato, il sistema internazionale che e
emerso dopo la fine dell’Unione Sovietica e lo sgretolamento del suo impero e stato
caratterizzato soprattutto da una maggiore elasticita e flessibilita. Analisti e studiosi si sono
affannati per cogliere le caratteristiche essenziali di questo nuovo contesto piu sfumato e
incerto, molto spesso scambiando fenomeni contingenti per dati strutturali. Come definire il
sistema internazionale contemporaneo, separandone gli elementi costitutivi da quegli aspetti
importanti, ma destinati ad esercitare un’influenza relativamente breve ? Questo e tutt’ora il
problema intellettualmente piu complesso per chi studia le relazioni internazionali, anche
perche la letteratura scientifica che si occupa di questi temi (e quella statunitense in
particolare) ha una tendenza quasi congenita a lanciare con particolare enfasi sigle, idee e
proposte accattivanti che dovrebbero racchiudere l’essenza della nuova era ma che si rivelano
spesso quanto mai effimere. Quanto segue e il tentativo di ipotizzare per linee generali una
sintesi delle principali caratteristiche del sistema internazionale contemporaneo basandosi
sulla sua evoluzione storica dal 1989 a oggi, tenendo presente come sia molto difficile operare
una descrizione obiettiva che non contenga anche un elemento di prescrizione o, come
direbbero i politologi, normativo. Nel cercare di descrivere il mondo e facile immaginarselo
come vorremmo che fosse e non com’e realmente
1) L’egemonia americana.
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Non c’e dubbio che una caratteristica strutturale del nuovo sistema internazionale,
destinata a durare ancora molto a lungo, sia il ruolo centrale degli Stati Uniti. Si puo
discutere del peso relativo degli Stati Uniti o del modo in cui intendano farlo valere, ma
non della sua esistenza: a tutt’oggi l’apparato militare americano non ha rivali al mondo, il
bilancio militare degli Stati Uniti e superiore alla somma dei bilanci militari degli altri 1516 stati che piu spendono per la loro difesa, e la loro capacita di proiezione della forza da
parte resta ineguagliata grazie a una rete di basi che copre tutto il pianeta. Del pari,
l’economia americana, con tutti i suoi problemi, nel 2013 produceva ancora il 22,8% del
GDP mondiale, di fronte al 12,2% della Cina. Proprio per questa indiscussa centralita degli
Stati Uniti e importante cercare di capire come storicamente si sia evoluta la loro politica
estera nell’ultimo quarto di secolo, e come questa posizione sia passata da una di
indiscussa egemonia a una leadership piu vacillante.
1.1 Per sommi capi, dal 1991 a oggi gli Stati Uniti hanno sperimentato vari modi per
esercitare la loro egemonia, oscillando tra multilateralismo e unilateralismo
muscolare. Fin dal 1991-1992, infatti, a Washington ci si poneva il problema di come
preservare la posizione di preminenza globale che gli Stati Uniti erano destinati ad
occupare grazie alla scomparsa dell’avversario quarantennale. Per un breve periodo,
nei primissimi anni dopo la fine della guerra fredda, l’amministrazione di Bush padre
sembro interessata a rinforzare quanto piu possibile il rapporto tra Washington e le
Nazioni Unite, per fare dell’ONU il pilastro di un nuovo ordine mondiale in cui gli Stati
Uniti avrebbero esercitato il ruolo di garante ultimo della sicurezza. Questo tentativo
si logoro nelle varie crisi che costellarono i primi anni novanta, alla Somalia al Ruanda
alla Bosnia, portando l’amministrazione Clinton a cercare una soluzione diversa. Nel
1994, con l’approvazione di un celebre documento, la PPD (Presidential Decision
Directive) 25, l’amministrazione Clinton affermava di voler sostenere non piu un
multilateralismo assertivo, aiutando l’ONU dovunque si trovasse impegnata, ma un
multilateralismo selettivo, scegliendo con cura quando e come intervenire nei conflitti
in corso. Negli anni successivi questa scelta si sarebbe palesata chiaramente con gli
interventi della NATO in Bosnia (1995) e in Kossovo (1999). L’Alleanza Atlantica si
sostituiva dunque progressivamente alle Nazioni Unite e diventava l’organizzazione
multilaterale attraverso la quale Washington cercava di legittimare la decisione di
ricorrere all’uso della forza per ristabilire la sicurezza nelle varie aree di crisi –
dapprima operando con l’approvazione del Consiglio di Sicurezza (Bosnia 1995) e poi
anche senza (Kossovo 1999). Nonostante i successi conseguiti in entrambi gli
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interventi nella ex-Jugoslavia, gia all’indomani della guerra del Kossovo si
manifestavano a Washington crescenti insofferenze per i limiti che derivavano dall’
scelta di agire all’interno di un contesto multilaterale. Da un lato, il Comandante
Generale della NATO in Europa Generale Clark sottolineava che operare all’interno di
un’alleanza imponeva sì dei costi in termini di liberta di scelte, ma garantiva anche
un’importante legittimazione politica indispensabile per il successo ultimo delle
operazioni; dall’altro, i suoi superiori, e buona parte del mondo politico americano,
ritenevano che questo prezzo fosse troppo elevato e che gli Stati Uniti dovessero
esercitare la propria egemonia senza restrizione alcuna. Di fronte alla drammatica
sfida dell’11 settembre, percio, questo tipo di considerazioni fu portato alle estreme
conseguenze e prevalse nell’amministrazione Bush figlio l’affermazione di un marcato
unilateralismo, che spinse gli Stati Uniti ad agire al di fuori di ogni organizzazione
preesistente. Sia in Afghanistan sia in Iraq, Washington preferì intervenire ricorrendo
a soluzioni ad hoc come le coalitions of the willing che non ponessero alcun vincolo
all’esercizio dell’uso della forza. The war on terror sarebbe stata condotta da
Washington a sua piena discrezione, e gli alleati sarebbero stati ben accetti solo se
disposti ad agire in totale subordinazione rispetto alle scelte americane. Gli enormi
problemi riscontrati nella gestione di entrambi questi conflitti, tuttavia, hanno in un
certo senso costretto Washington a un’inversione di tendenza i cui primi segni si
cominciarono a scorgere gia nel secondo mandato dell’amministrazione Bush e sono
poi divenuti evidenti con l’amministrazione Obama. E’ di questi giorni il discorso
tenuto dal Presidente a West Point in cui si sottolinea la volonta della sua
amministrazione di agire in un contesto multilaterale, di ricorrere il meno possibile
all’uso della forza, di privilegiare se possibile la diplomazia – come dimostrato di
fronte al problema delle ambizioni nucleari iraniane, nella crisi ucraina, e in molti altri
casi. Al momento attuale, il pendolo della politica estera americana sembra aver
oscillato in direzione di una maggior cautela di fronte al ricorso allo strumento
militare, e soprattutto in direzione di una maggiore determinazione ad agire in un
contesto di piena legalita internazionale all'interno di strutture multilaterali, ma
sappiamo bene come a Washington esistano correnti di pensiero di segno anche
molto diverso ed e difficile prevedere se questa tendenza potra continuare a prevalere
anche in futuro.
1.2 L'altra considerazione da fare in merito al ruolo centrale degli Stati Uniti nel sistema
internazionale contemporaneo riguarda la progressiva riduzione del loro peso
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specifico relativo. Nel lungo periodo l'impetuosa crescita economica di altre potenze
non potra non condizionare la capacita di Washington di esercitare un ruolo
egemonico. Tuttavia, se da un punto di vista economico si puo oramai parlare di un
sistema internazionale multipolare o avviato verso quella direzione, questo non
implica necessariamente un drastico declino della centralita americana. Al di la della
normale cautela che dovrebbe accompagnare stime e previsioni che in passato si sono
rivelate spesso infondate o imprecise, resta il fatto che negli ultimi anni, ad esempio
attraverso lo sfruttamento di nuove tecnologie estrattive, gli Stati Uniti hanno
rapidamente ridotto la propria dipendenza energetica dalle importazioni,
recuperando quindi una maggiore elasticita di manovra. Come hanno affermato molti
studiosi, difficilmente gli Stati Uniti avrebbero potuto affrontare con tanta flessibilita
il negoziato con l'Iran se avessero continuato a dipendere dal petrolio proveniente
dalla regione medio orientale. Sembra quindi ragionevole immaginare che gli Stati
Uniti continueranno ad occupare una posizione determinante nello scacchiere
internazionale, ma che difficilmente ritorneranno in quella condizione di assoluta
preminenza di cui hanno goduto fino all'invasione dell'Iraq.
2) Il ruolo dell’Europa (e le sue frontiere)
Sulla crescita, e sulla crisi, dell'Europa e' ancora piu difficile raggiungere conclusioni
univoche. Se si adotta una prospettiva di lungo periodo, il risultato e poco meno che
straordinario. Tra pochi giorni si celebra il settantesimo anniversario dello sbarco in
Normandia, il che dovrebbe ricordarci che due generazioni fa era ancora considerato
normale per gli stati europei farsi la guerra e considerarsi come nemici – per non parlare
del centenario dello scoppio del primo conflitto mondiale. Il processo d'integrazione
europea non avra portato alla creazione degli Stati Uniti d'Europa, ma ha pacificato un
continente e ne ha ampliato moltissimo le potenzialita di crescita economica, se si
troveranno gli strumenti adatti per programmarla e gestirla. Tuttavia proprio questi
successi hanno fatto perdere di vista la problematicita e le difficolta della costruzione
europea, che spesso finisce per essere descritta, con i toni trionfalisti della retorica
federalista, come il successo definitivo e irreversibile di una nuova visione della politica
internazionale, destinata a superare le tradizionali barriere degli stati nazionali in una
progressiva inarrestabile armonizzazione che dall'Europa non puo che allargarsi
progressivamente anche a tutti gli stati confinanti. Di fronte a questi ottimismi eccessivi,
caratteristici soprattutto dei primi anni novanta ma tutt’ora presenti soprattutto in Italia, le
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guerre balcaniche sono state un brusco risveglio, dimostrando quanto fosse precaria la
sicurezza che si riteneva conseguita per sempre, e quanto l'Unione Europea fosse incapace
di gestire autonomamente quelle crisi. Anche in questo caso, il bilancio complessivo non
puo pero che essere fatto in un'ottica di lungo periodo, e si deve constatare come in mezzo
a mille difficolta la UE abbia avviato dalla fine degli anni novanta un processo destinato a
dotarla di una capacita militare piu autonoma. L'incapacita di ricorrere alla PESD per agire
nella crisi libica, tuttavia, ha dimostrato quanta strada ci sia ancora da compiere prima che
la UE possa arrivare a costituire un Security provider in senso tradizionale e non solo un
esportatore di soft power. Quel percorso pero e necessario e imprescindibile, come
dimostra la crisi ucraina, dal momento che tutte le frontiere orientali e meridionali
dell'Europa sono ancora caratterizzate da una forte instabilita e da potenziali minacce. Al
momento attuale, tuttavia, i successi conseguiti in passato dall'Europa sono soprattutto
oscurati dalla crisi economica, che ha fatto emergere tutte le contraddizioni e i precari
equilibri su cui il processo di integrazione si e basato. Quanto l'Europa sara in grado di fare
nel nuovo contesto internazionale, quindi, dipendera dalla capacita degli Stati membri
dell'unione di trovare una soluzione comune che consenta di uscire dalla crisi e di
ridimensionare i crescenti fermenti anti-europei che dalla stagnazione economica sono
stati generati. Dal momento che in un futuro immediato sembra abbastanza improbabile
che possa essere adottata una soluzione di stampo federalista così frequentemente invocata
in Italia, il futuro della costruzione europea sembra dipendere soprattutto dalla capacita
degli stati nazionali di rinforzare i meccanismi di cooperazione intergovernativa.
Altrettanto importante sara il tipo di relazione che gli stati europei e l’UE nel suo insieme
saranno in grado di sviluppare con gli Stati Uniti: da questo punto di vista, il negoziato sulla
Transatlantic Trade and Investment Partnership mira a potenziare ulteriormente i legami
economici tra le due sponde dell’Atlantico, che a tutt’oggi sono i principali partner
commerciali l’uno dell’altro sia per quanto riguarda gli scambi commerciali sia per quanto
riguarda gli investimenti diretti (FDI). Se completato, quell'accordo potrebbe costituire non
solo un importante volano di sviluppo economico ma anche un ulteriore strumento di
rafforzamento politico.
3) Il radicalismo islamico
Il fenomeno del radicalismo islamico sembra costituire una delle minacce piu serie alla
stabilita del quadro della regione medio-orientale e del mediterraneo. La sua dimensione
attuale e il risultato di un processo sviluppatosi a partire soprattutto dal 1979, in
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conseguenza del duplice fenomeno della rivoluzione in Iran ma soprattutto dell’invasione
sovietica dell’Afghanistan. La prima ha costituito un momento di svolta per quanto riguarda
sia la balance of power in Medio Oriente sia il rapporto tra mondo islamico e occidente,
instaurando un regime teocratico che rifiutava apertamente ogni tipo di relazione con gli
Stati Uniti e, piu in generale, respingeva il modello di modernizzazione da loro
rappresentato. Anche se oggi l’Iran sembra potenzialmente avviato versa una politica estera
piu moderata e la ricerca di un’intesa con Washington e l’Europa, resta il fatto che uno stato
dichiaratamente teocratico costituisce un esempio a cui possono fare riferimento molti altri
stati della regione medio-orientale. La guerra in Afghanistan, invece, ha costituito il motivo
di una mobilitazione senza precedenti dei movimenti islamici piu radicali che, spesso con la
connivenza degli stessi Stati Uniti, sono stati all’epoca addestrati, armati e finanziati in
funzione anti-sovietica. Con tutte le ovvie differenze del caso, il terrorismo attuale e il frutto
soprattutto di quell’esperienza, e per anni Al Qaeda ha tratto la propria capacita di
attrazione di nuove reclute divulgando l’interpretazione della guerra in Afghanistan come
una vittoria dell’Islam contro gli infedeli. Questa mobilitazione ideologica ha poi trovato
nuovo spazio grazie anche al terzo fenomeno che ha caratterizzato il Medio Oriente negli
anni piu recenti, vale a dire la fine dei regimi post-coloniali in Tunisia, Egitto, Yemen e Libia.
Con le cosiddette primavere arabe del 2011 e in realta terminato un ciclo storico politico
che era cominciato con la fine dell’era coloniale, quando in questi stati erano saliti al potere
regimi autoritari laici che cercavano un modello di modernizzazione che, con il passare
degli anni, si e rivelato sempre meno efficace. Con il loro collasso si e creato così un vuoto di
potere in tutta la regione medio-orientale che potenzialmente puo aprire prospettive per
un nuovo ciclo di crescita politica e di sviluppo economico, ma che nel breve periodo crea
anche una situazione molto pericolosa in una delle regioni che piu direttamente riguardano
l'Italia. Il flusso di profughi e di emigrati che viene dalla regione ne e una prova, così come
lo sono i rischi che possono derivare da una crescita dell’influenza dei movimenti islamici
piu radicali, come si e visto in Egitto e nel corso della guerra civile siriana.
4) L’ascesa della Cina (e delle nuove potenze): verso il multipolarismo?
Buona parte del dibattito contemporaneo ruota intorno all’ovvia constatazione che a
partire dalla fine degli settanta del secolo scorso alcune potenze hanno intrapreso una
lunga fase di crescita economica che e emersa chiaramente solo a partire dagli anni
novanta, e con particolare nitidezza solo nel nuovo secolo. A partire dalle riforme di Deng
Xiaoping alla fine degli anni settanta, la Cina ha conosciuto una spettacolare fase di crescita
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e di riforme interne che ne hanno fatto un gigante dell’economia mondiale. Meno vistoso,
ma altrettanto significativo, e stato il percorso di altre potenze come India e Brasile. Da piu
parti si afferma con una certa sicurezza che queste tendenze economiche dimostrano
chiaramente che il sistema unipolare dell’immediato dopo guerra fredda e finito e che si va
inevitabilmente verso un multipolarismo, caratterizzato dall’emergere di nuovi attori
regionali che prima o poi finiranno per avere un peso globale. Da un punto di vista
economico, e innegabile: che Cina e India siano o meno in grado di sostenere il tasso di
crescita economica degli ultimi anni anche per il futuro, e che siano o meno in grado di
superare gli Stati Uniti come PIL annuo nei prossimi vent’anni, inevitabilmente la
distribuzione della ricchezza mondiale e destinata a cambiare, e il continente asiatico a
ritagliarsene una quota crescente. Affermare che il sistema internazionale e destinato ad
avere un carattere sempre piu multipolare, tuttavia, sembra una conclusione abbastanza
precipitosa. Anche a voler trascurare completamente ogni discorso relativo al soft power, e
quindi alla capacita di generare consenso intorno alle proprie scelte da parte delle potenze
emergenti, resta il fatto che da un punto di vista militare il mondo vede ancora una potenza
nettamente superiore a tutte le altre a livello di forze convenzionali – gli Stati Uniti- e una
distribuzione del potere nucleare che vede due superpotenze (Stati Uniti e Russia) e 6
potenze medie (Francia, Gran Bretagna, Cina, India, Pakistan e Israele), oltre alla Corea del
Nord, il cui arsenale probabilmente e ancora limitato a un numero minimo di bombe. Dal
momento che nessuno stato nucleare sembra seriamente interessato a disfarsi del proprio
arsenale in tempi brevi, la conclusione logica sembra quella che il sistema internazionale
contemporaneo non si possa descrivere con una semplice formuletta (unipolare vs.
multipolare) ma che presenta caratteristiche diverse a seconda degli aspetti che si
prendano in considerazione: e al tempo stesso multipolare, unipolare, e decisamente
oligopolistico per quanto riguarda le armi nucleari. Sembra se mai opprotuno aggiungere
che la crescita delle potenze asiatiche, e in particolare della Cina, lascia intravedere una
certa propensione della politica estera americana a giocare un ruolo piu incisivo in Asia e
nel Pacifico, come dimostrato dal recente pivot operato dall'amministrazione Obama.
Conclusioni - Strutture multilaterali, politica di potenza e interessi nazionali
Se queste sono le tendenze emerse nell’ultimo quarto di secolo, a che tipo di sistema
internazionale hanno dato vita? Quali sono le regole di fondo della nuova era delle relazioni
internazionali?
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Politica di potenza o multilateralismo. Viviamo ancora in un sistema hobbesiano,
tendenzialmente anarchico, in cui gli stati nazionali sono l’unica ed ultima unita di misura? O
siamo entrati in un sistema diverso, in cui gli stati non sono piu gli unici attori, e forse
nemmeno i piu determinanti, mentre un’importanza crescente ce l’hanno le organizzazioni
internazionali come l'ONU o attori non statali come le ONG? La globalizzazione dell’economia
e della finanza mondiali ha davvero ridotto gli stati a spettatori impotenti di fenomeni non piu
governabili? E in questo contesto, in cosa consistono e come si perseguono gli interessi
nazionali? E’ ovvio che la risposta a quest’ultima domanda dipende da quella che si fornisce
alle precedenti. Anche in questo caso, tuttavia, non credo si possa dare una risposta netta: non
siamo infatti in un’era di ferina e feroce competizione senza remore come vorrebbero i realisti,
ma nemmeno nel paradiso post moderno in cui la comunita internazionale esercita un suo
potere normativo capace di influenzare e condizionare il comportamento degli attori – statali
e non statali. Ogni affermazione tranchant che per semplificare (o far presa sull’ascoltatore)
riduca la complessita attuale a una delle due formule coglie infatti solo un aspetto della realta
internazionale contemporanea, e quindi non aiuta a comprendere l’interazione tra le sue
componenti. Esistono temi, o regioni geografiche, in cui il potere normativo della comunita
internazionale e piu forte ed esercita un maggiore condizionamento, riducendo percio i poteri
e l’autonomia decisionale degli stati nazionali. Ma esistono anche competenze che vengono
ancora gelosamente salvaguardate proprio dagli stati, e l’attenzione verso una gelosa difesa
della propria sovranita e tanto piu forte in quegli stati che si sono affacciati da poco alla piena
indipendenza, o che l’hanno recuperata dopo una lunga dominazione coloniale. Affermare che
lo stato nazionale sia destinato progressivamente a diminuire d’importanza perche in Europa
ne abbiamo ridotto in parte i poteri non sembra una descrizione particolarmente efficace della
realta contemporanea: basti pensare all’acceso nazionalismo che invece contraddistingue la
politica estera di molti stati asiatici, dalla Cina all’India al Giappone. Proprio in Asia, infatti,
sembra svilupparsi un modello di relazioni internazionali che per certi aspetti ricorda quello
della balance of power europea dell'ottocento: senza un'organizzazione internazionale estesa
all'intero continente che possa svolgere il ruolo di camera di compensazione delle varie
tensioni, l'equilibrio nell'Asia odierna dipende dai rapporti tra gli stati nazionali e dalle loro
scelte politiche, in un gioco di pesi e contrappesi che ricorda per molti aspetti l'Europa
ottocentesca. Con la differenza che in Asia al momento c'e la piu elevata concentrazione
mondiale di stati dotati di armi nucleari.

104

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
Vittorio Emanuele Parsi

A venticinque anni dalla caduta del Muro, la struttura del sistema politico internazionale post
’89 è ancora tutt’altro che stabile. Ciò determina una molteplicità delle tipologie assunte dalla
minaccia alla quale è necessario rispondere con una difesa multifattoriale. In questi anni la
forma della guerra è mutata: nel senso però che si è “arricchita” di nuove inedite fattispecie,
senza però che quelle più note e consolidate siano tramontate per sempre. Come avremmo
dovuto capire in questi cinque lustri trascorsi, le sfide si diversificano, si moltiplicano, si
accumulano: non si sostituiscono le une alle altre, se non con estrema lentezza. Nella
prospettiva di un simile scenario, è cruciale che il comparto Difesa sia attrezzato con tutta la
panoplia – la scelta del termine non è casuale o stilistica – di strumenti atti a fronteggiare
minacce di natura estremamente diversificata e tanto nuove, quanto ricorrenti, quanto ancora
risorgenti. L’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per la Difesa – la sola forma di tagli
compatibili con il mantenimento degli standard di sicurezza minimi e con il mantenimento
degli impegni internazionali dell’Italia– non deve perciò privare il Paese delle proprie capacità
effettive di difesa, cosa tanto più rilevante nel caso di piattaforme aeree e navali che
richiedono tempi lunghi di approntamento. Ripensare lo strumento militare sollo alla luce
delle ultime esperienze di impiego della forza costituirebbe un suicidio politico e un azzardo
strategico. Esse hanno visto l’utilizzo prevalente di fanteria leggera chiamata a stabilizzare
aree dove le forze ostili non possedevano sostanziali capacità militari pesanti, né potevano
contendere la superiorità e il controllo dello spazio aereo. Le vicende recenti di Siria e Ucraina
vengono a ricordarci che non tutti i teatri e gli scenari che potrebbero vederci coinvolti
prevedono una tale fortunata condizione.
Il quadro strategico
La struttura del Sistema politico Internazionale è ancora alla ricerca di un suo stabile
assestamento. Dopo il 1989 possiamo individuare quattro fasi:
1)

il lungo momento unipolare degli Stati Uniti (1989-2001)

2)

l’affacciarsi di un multipolarismo asimmetrico e la sfida alla sicurezza occidentale (20012008)

3)

la crisi americana e l’emergere dei BRICS (2008-2012)

4)

la ripresa degli USA (2012 )
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In termini molto generali quello che sembra profilarsi è un sistema in cui il Liberal World
Order emerso dalla fine della Guerra Fredda si sta appannando, persino contraendo,
dimostrando una imprevista difficoltà di radicamento globale. Questo non significa che stiano
emergendo proposte di ordine mondiale alternative a quello occidentale, e neppure un
challenger capace di impensierire effettivamente la potenza egemone sul breve/medio
periodo. Piuttosto si rinforzano fenomeni di resistenza locale alla proposta occidentale, in
grado di agire sui suoi punti di debolezza e incoerenza. Il rischio è quello di una
regionalizzazione dell’ordine, attraverso assetti che rischiano di essere alternativi o non
compatibili – soprattutto in termini di prassi politiche e principi ispiratori – rispetto a quelli
confinanti. Nei settori di attrito tra i differenti ordini regionali è possibile delineare dei veri e
propri “archi di crisi”, che sono la manifestazione concreta dell’indebolimento o della mancata
egemonia politica e culturale dell’Occidente e della solitudine e stanchezza americana di
fronte alla riluttanza e incapacità europea di condividere il fardello del mantenimento
dell’ordine globale.
I tre archi di crisi più importanti sono quelli:
a)

dell’Europa Orientale sul crinale tra UE e Federazione Russa;

b)

del Mediterraneo Meridionale e Orientale dalla Tunisia alla Siria, con possibili
contaminazioni biunivoche rispetto all’Africa subsahariana;

c)

dell’Asia Orientale dalla penisola di Corea, al Mar del Giappone, all’Indocina.

In termini di distribuzione della potenza, quello cui stiamo assistendo è:
-

un deciso rafforzamento delle capacità militari cinesi, con budget per la Difesa crescenti:
dato ancor più significativo se raffrontato con il rallentamento della crescita del PIL.
Soprattutto attraverso l’aumento delle spese legate alla Deep Water Fleet, Pechino
sembra intenzionata a ridurre il gap nei confronti degli Stati Uniti e delle altre grandi e
medie potenze regionali per quanto attiene alla capacità di proiezione della forza;

-

il ritorno della Russia a una politica più aggressiva, motivata prevalentemente da ragioni
di politica interna (ricerca di consenso da parte del presidente Putin attraverso
l’ideologizzazione del suo potere personale) e per tale ragione difficilmente
contrastabile;

-

possibile progressiva riduzione della volontà americana di impiegare la forza, attraverso
una revisione degli interessi vitali statunitensi;
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-

stallo europeo sulla via della determinazione di una più efficace ed effettiva Politica
Estera di Sicurezza Comune.

Dei tre archi di crisi individuati in apertura, due sono ai confini con l’Europa e su questi
conviene concentrarsi.
Il primo, quello che corre sul crinale al confine tra Unione Europea e Russia, è di gran lunga il
più pericoloso, perché vede il coinvolgimento di una grande potenza nucleare che ha
dimostrato di non esitare ad usare la forza per far valere le sue argomentazioni. E tutto lascia
ritenere che, fintanto che essa sarà governata dalla stessa leadership, continuerà a farlo.
Dobbiamo riabituarci a considerare la Russia come una potenziale minaccia (non sempre, ma
sotto certe condizioni), e a comprendere le implicazioni che derivano dal fatto che la Russia
non è una forma esotica di democrazia ma un regime autoritario, nazionalista e alla ricerca di
un progetto ideologico capace di ammantare di legittimità il potere di Putin.
Ciò che maggiormente deve preoccuparci della Russia non sono però gli elementi della sua
forza (militare ed energetica), quanto piuttosto quelli della sua debolezza: un sistema politicoistituzionale fragile, incapace di esprimere il ricambio della classe dirigente, in cui chi governa
il paese ne possiede le risorse; un sistema economico in via di sottosviluppo (PIL basato su
risorse naturali e finanziarie); una popolazione in declino, dove la percentuale dei “non russi”
(e in particolare delle minoranze musulmane) sta raggiungendo circa un terzo del totale ed è
in crescita sistematica; con una rete di alleanze fragile e incoerente.
Il tentativo di costruire una nuova ideologia pan-russa nella quale le componenti
programmaticamente ostili al “decadente Occidente” diventano strumentalmente dominanti
rischia di costringerci a rivedere le ipotesi che la comunità di sicurezza europea possa
estendersi “dall’Atlantico agli Urali”. Oggi l’Europa è tornata ad essere inscritta in una
comunità di sicurezza transatlantica, ai cui confini orientali – però – insiste un’area instabile e
ancora governata dai rapporti di forza. L’inquietudine russa, evidentemente, non può che
essere alimentata dalla fragilità e dall’incoerenza interne all’Unione. La crisi finanziaria ed
economica di questi anni ha infatti accentuato la sensazione di un rapido shift in termine di
potere globale tra Europa e resto del mondo, al punto che la ridefinizione dell’ordine globale
si rispecchia nel disordine interno europeo. La UE esibisce infatti una confusione e una
paralisi in politica estera che esprime una vera e propria crisi di identità. Il teatro europeo
torna quindi essere centrale per l’Alleanza Atlantica e richiede di conseguenza sia una
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continuità nelle capacità di difesa, sia dotazioni materiali all’altezza del compito di assicurare
deterrenza.
Il principale rischio che probabilmente corre lo strumento militare è quello di essere
equipaggiato, addestrato e dimensionato esclusivamente sugli impegni operativi degli ultimi
decenni, caratterizzati dall’essere, principalmente, da funzioni di contro-insorgenza, nei
confronti di avversari armati alla leggera. Sull’arco del Mediterraneo Orientale e Meridionale,
le principali minacce alla sicurezza potrebbero essere di carattere non convenzionale: nella
forma di infiltrazioni terroristiche tra il consistente flusso di migranti salvati in mare dalla
nostra Marina. Le stesse dimensioni dell’ondata migratoria in corso potrebbe continuare a
rappresentare una sfida per la componente navale della Difesa, sottoponendo a un impiego
usurante i mezzi e gli equipaggi e riducendo la prontezza di impiego della flotta per utilizzi più
propriamente militari.
Trattati sommariamente gli archi di crisi intorno al Paese, occorre riflettere sulla
partecipazione alle missioni militari internazionali. Il loro ruolo è stato strategico sia nel
consentire e accelerare l’upgrading qualitativo del personale sia per elevare lo standing
internazionale dell’Italia dopo la Guerra Fredda. Tutto lascia intendere che continuare a
prestare la propria opera all’interno delle missioni organizzata da ONU, NATO e UE resti una
priorità nazionale. Accanto ai teatri già attivi non è da escludersi l’apertura di nuovi, qualora
la situazione in certi quadranti critici dovesse ulteriormente aggravarsi (Libia) o subire
drastici mutamenti (Siria). Se l’Italia vuole continuare a essere considerato un membro
rilevante, responsabile e affidabile della comunità internazionale dovrà pertanto proseguire
in questa direzione. In termini complessivi, se la razionalizzazione dello strumento militare è
imposto dai tempi e dalla ricerca di un efficienza migliore, occorre anche sottolineare come
una riduzione eccessiva del personale e degli equipaggiamenti potrebbe configurarsi come la
sostanziale rinuncia a possedere uno strumento militare effettivo. La prospettiva di un
esercito europeo, d’altronde, appare ancora molto lontana da una sua concreta fattibilità,
anche perché essa non può che seguire una maggiore integrazione politica, che oggi sembra
decisamente improbabile. Del resto in nessuna delle missioni internazionali degli ultimi anni i
famosi “eurocorpi” sono mai stati impiegati come tali. Un’ultima considerazione: molte delle
minacce agli interessi nazionali, oggi, assumono una natura “non militare”: demografica
(migrazioni) o economica (fornitura di gas naturale). Ciò implica che solo l’azione politica più
complessiva del governo può ridurli. Ma guai a pensare che ciò renda obsoleto lo strumento
militare. L’efficacia internazionale dell’azione governativa a difesa degli interessi nazionali,
108

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
infatti, passa necessariamente dalla capacità di mobilitare il consenso internazionale dei paesi
alleati ed amici. E a tal fine, la partecipazione attiva alle organizzazioni di cui l’Italia fa parte
(dalla NATO alla UE all’ONU) è un tassello insostituibile, anche e soprattutto quando realizzata
attraverso la condivisione degli sforzi per la difesa collettiva e per la sicurezza comune.
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Matteo Pizzigallo

Interessi nazionali
Quali sono gli interessi vitali del Paese? Quali quelli strategici?
L’individuazione chiara degli interessi nazionali è la precondizione necessaria che dovrebbe
sottendere ad ogni azione esterna di un Paese, sia nel campo diplomatico che in quello della
difesa. Nel mondo contemporaneo che, forse solo per qualche decennio potrà ancora definirsi
multipolare, laddove la statualità dei diversi “poli” va indebolendosi sempre più a favore di
Attori non statuali (es. organizzazioni economiche e finanziarie, movimenti religiosi o politici,
miliziani), l’individuazione e la selezione degli interessi nazionali non è un’operazione
semplice, e ancor meno semplice è stabilire una scala di priorità.
Interessi vitali:
Gli interessi vitali, ossia quelli relativi all’esistenza stessa del Paese e al mantenimento della
sua posizione nello scacchiere globale, possono, a mio avviso, essere così elencati in rapida
sintesi:
1.

Proseguimento e rafforzamento del processo di integrazione europea, legittimando
presso l’opinione pubblica la irreversibilità di tale processo, nonché la valenza
democratica delle istituzioni europee. Ruolo più incisivo e dinamico del Governo italiano
per promuovere azioni comuni europee che, in un quadro di condiviso superamento delle
ormai insostenibili politiche di austerità, favoriscano uno sviluppo economico diffuso,
sostenibile e solidale.

2.

Stabilità nel Mediterraneo ove la primavera araba ha messo (e sta mettendo ancora oggi)
a dura prova l’assetto geopolitico dello scacchiere. A tal proposito si dovrebbero
radicalmente riconsiderare, con una seria autocritica, le azioni militari e diplomatiche
intraprese collettivamente (Onu, Nato, Ue, Coalizione di volenterosi etc.) nell’ultimo
decennio, relative all’area mediterranea-mediorientale. Senza minare il principio della
gestione multilaterale delle crisi e pur in quadro di fedeltà al sistema dell’Alleanza
atlantica e delle politiche di difesa comune europea, interesse fondamentale dell’Italia è
quello di recuperare spazi di manovra per svolgere un’azione autonoma che, basata sulla
diplomazia dell’amicizia, ossia quell’originale modello, tipicamente italiano, di relazioni
mediterranee concepito per privilegiare con i Paesi arabi rivieraschi la ricerca del dialogo,
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dell’aperto confronto, paritario e scevro da strumentalizzazioni e da pregiudizi ideologici.
Un modello, nel corso del tempo, molto apprezzato dai Paesi arabi anche perché l’Italia,
sull’altare delle convenienze politiche e degli interessi economici, non ha mai sacrificato,
né intende sacrificare le aspirazioni dei popoli alla democrazia e alla giustizia sociale.
3.

Per quel che concerne la questione dell’immigrazione dalla Sponda Sud, interesse
fondamentale per il nostro Paese è il potenziamento dell’operazione Mare Nostrum
chiedendo con forza che la gestione dei flussi migratori diventi una condivisa priorità
europea. Non è solamente

un problema di risorse che il nostro Paese utilizza nel

pattugliamento e nell’accoglienza dei migranti, ma di condivisa ed organica gestione del
complesso problema, per cui occorre ripensare strutture, compiti e persino localizzazione
stessa di Frontex. A mio avviso, nel quadro del rilancio delle relazioni diplomatiche italoafricane annunciate dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, potrebbe rivelarsi utile
sperimentare, nei tentativi di soluzione del problema dei flussi migratori, anche azioni
concertate con le istituzioni multilaterali africane (Ua).
4.

Per quel che concerne l’approvvigionamento energetico è fondamentale per l’Italia non
disperdere il patrimonio pluridecennale di buone relazioni con i nostri principali fornitori
di energia. A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si fa rilevare che la
diplomazia italiana: dovrebbe attivare tutti i suoi consolidati canali per non interrompere
il dialogo con la Russia; rilanciare, sulla base dello sperimentato modello italiano di
cooperazione civile e militare , la collaborazione con le fragili autorità libiche per la
sicurezza e il controllo del territorio nazionale; approfittare del nuovo corso politico in
Iran per rilanciare le antiche e mai interrotte buone relazioni italo-iraniane,
diversificando così i nostri fornitori di energia; infine la diplomazia italiana dovrebbe
migliorare ed incrementare le relazioni con le Repubbliche centroasiatiche.

5.

Individuati così in via di principio i nostri interessi nazionali bisognerebbe effettuare una
seria valutazione sulla loro compatibilità con quelli dei Partner della Nato. Non va infatti
dimenticato che il momento storico in cui nacque la Nato, (ossia al tempo della guerra
fredda proprio come baluardo alla minacciosa influenza sovietica) è ormai superato da
tempo. Oggi però, a mio avviso, la Nato vive una grossa crisi identitaria e funzionale e
spesso, sia pur inconsapevolmente, si allinea agli interessi, talvolta inconfessabili, dei
Paesi predominanti in seno all’Alleanza. Pur conservando la nostra tradizionale vocazione
multilaterale, il Governo italiano non può

più rinviare l’assunzione di un ruolo

maggiormente attivo nel processo decisionale collettivo, rivendicando, in primo luogo, il
fondamentale e proficuo contributo italiano nelle missioni internazionali e le buone
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relazioni con i numerosi Paesi coinvolti nelle aree di crisi. Il momento storico è molto
pericoloso e le istituzioni democratiche occidentali appaiono spesso deboli e
delegittimate e i tentativi di una loro forzata esportazione non sempre hanno conseguito i
risultati sperati.
Al contrario,

invece, recenti studi di analisti di scenario indipendenti, hanno

dimostrato come nelle aree di crisi siano stati conseguiti maggiori e più stabili
risultati mettendo in campo lo sperimentato modello italiano di cooperazione civile
e militare, piuttosto che dispendiose esibizioni muscolari di potenza militare che
spesso, nella memoria storica di alcuni Paesi, hanno richiamato lo sgradito ricordo
del colonialismo occidentale.
Proposta:
Per garantire e proteggere gli interessi vitali, così sinteticamente indicati nelle pagine
precedenti, il nostro Paese deve innanzitutto individuare “i nemici” ossia chi e come potrebbe
costituire un pericolo per la stabilità e la sicurezza italiana. Pur in un quadro di solidarietà
atlantica ed europea, l’Italia a mio avviso, deve comunque disporre di un autonomo, moderno
e flessibile strumento di difesa, realizzato, come pare abbia giustamente previsto il ministro
della Difesa, Roberta Pinotti, attraverso una equilibrata razionalizzazione delle risorse
finanziarie che, almeno nel numero, ridimensioni ambiziosi e costosi programmi come ad
esempio, l’acquisto di certi nuovi micidiali aerei di attacco (che non si sa bene contro quale e
riconoscibile Attore statuale nemico “tradizionale” potrebbe essere utilizzato) per privilegiare
invece la formazione e l’addestramento di sempre maggiori, piccoli ma efficienti e flessibili,
reparti di élites che dotati di mezzi navali, aerei e terrestri, sempre più tecnologicamente
avanzati, possano di concerto e con l’assistenza dell’Intelligence militare, fronteggiare ogni
pericolo e minaccia diretta agli interessi nazionali e alla sicurezza del nostro Paese.
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Alessandro Politi

Il quadro mondiale si presenta particolarmente sfavorevole per la sicurezza e la difesa euroatlantiche ed italiana.
Fattori d’incertezza politici globali


Debolezza e minor credibilità complessiva dell’ONU



Minore rilevanza e coerenza politica della NATO ed al suo interno rispetto ad una
comprovata efficacia operativa



Paralisi politica della PESC/PESD per divisioni tra i maggiori paesi UE e per l’effetto della
crisi economica globale



Limitata rilevanza dell’OSCE con la divergenza d’interessi tra Russia ed USA

Fattori d’incertezza politici regionali


Rapporto con gli Stati Uniti affievolito dagli effetti della crisi globale, dalle divergenze di
sostanza su dossier bilaterali e multilaterali (tra cui pivot to Asia, disimpegno dal
Mediterraneo, politiche economiche e monetarie, burden sharing)



Rapporto con la Francia strutturalmente in calo dal 1991 per la crisi economica e per il
suo mutato ruolo europeo e transatlantico



Rapporto con la Germania condizionato da forma e sostanza delle politiche adottate
nell’Eurozona e meno prevedibile nei suoi futuri sviluppi con i principali partner euroatlantici (USA e Russia)



Rapporto con in Regno Unito divergente per interessi strutturali di Londra
(finanziarizzazione, rapporto speciale UKUSA per quanto in declino, euroscetticismo
governativo ed elettorale)

Conseguenze per una politica di difesa “business as usual”


Rischio di emarginazione nei quadri multilaterali



Perdita di riferimenti concretamente strutturanti rispetto a continuità nella retorica
multilaterale



Rischio di frammentazione de facto dei quadri di riferimento
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Relazioni liquide con gli alleati esistenti a livello multilaterale e bilaterale



Probabilità dell’aumento di fattori di rischio convenzionali e non convenzionali a causa
della percezione di minore solidità delle esistenti alleanze e del maggior isolamento
italiano

Motivazioni contingenti per una politica di sicurezza e difesa nazionale


Il quadro di sicurezza, come tracciato dalle analisi più correnti e consacrate dai vertici
multilaterali, mostra una gamma di rischi e di minacce in cui lo strumento di sicurezza e
difesa è una componente non sufficiente, ma troppo spesso necessaria per fronteggiare
l’impiego della violenza da parte di attori statali e non statali (es. Libia, Siria, Ucraina,
Caucaso, Iraq, Yemen, pirateria nel Mar Rosso ed Arabico, Afghanistan, Mar della Cina,
Corea del Nord, crisi africane, Colombia, triangolo centramericano, Messico)



L’indisponibilità politica e/o militare a contribuire ad operazioni multinazionali, specie
quando possono mettere a rischio interessi nazionali primari, aumenta i rischi per i
fondamentali della nostra economia e delle capacità di recupero socioeconomico (es. la
forte riduzione delle nostre forniture energetiche dalla Libia aumenta la dipendenza da
un minor numero di fornitori, esponendoci a fluttuazioni di prezzi e di volumi ergo
ripresa ancora più anemica)



Il recupero di paesi coinvolti in una guerra civile è necessariamente coadiuvato
dall’impiego di forze militari e di sicurezza



L’Italia si trova al centro del Cindoterraneo (il flusso di persone, merci, capitali, energia
che da Cina, India, Golfo, Africa passa per Suez ed arriva a Gioia Tauro ed altri terminali di
rilievo). Ha una responsabilità primaria per la protezione di questo flusso vitale per
l’economia propria e di molti altri paesi

Scenari di sicurezza globale a breve-medio


L’America Latina sta affrontando complesse sfide sia economiche sia di sicurezza interna.
Il Venezuela si presenta come il paese in condizioni più critiche. In Colombia, se il
processo di pace decolla, ci sarà bisogno di forze di stabilizzazione, mentre in Messico
l’esito della più grande guerra di mafia di tutti tempi è molto incerto. Data la
proliferazione di teste di ponte mafiose messicane nel mondo, il problema non tocca solo
lo stato italiano riguardo alla ’ndrangheta



L’Oceano Indiano sta diventando uno spazio sempre più contestato dalla presenza di
nuovi attori navali e dal sorgere di squilibri geopolitici dovuti anche ai processi elettorali
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in Iran ed in India, oltre che dal ritiro dall’Afghanistan. Ciò riguarda la sicurezza di
un’arteria vitale per il commercio mediterraneo


A parte l’evidente priorità libica e quella di più lungo respiro della stabilizzazione della
Somalia, l’Africa si trova al centro di una serrata competizione fra USA, Francia, Brasile,
Cina, India e Turchia, in cui le tradizionali locomotive politiche sono più o meno
paralizzate (Egitto, Sud Africa e Nigeria)



L’area Atlantica è caratterizzata da un arco di crisi latenti e presenti dal Marocco
all’Ucraina. La politica di sicurezza e difesa deve già far fronte in modo diretto ed indiretto
a queste crisi, ma deve anche prepararsi ad imprevisti in Algeria e Giordania in un quadro
multilaterale dominato dalla minore incisività tanto dell’UE quanto degli USA, quali che ne
siano le cause. Attori regionali che prima avevano ruoli ben definiti, si trovano in una
transizione non scevra di pericoli (Russia, Turchia, Israele).

Motivazioni di medio-lungo e strutturali per una politica di sicurezza e difesa nazionale


Un indicatore europeo poco osservato durante la crisi ucraina è stato il livello di spesa
militare svedese: è aumentato, benché Stoccolma sia contornata da paesi membri della
NATO e della UE



L’Italia appartiene ad entrambe, ma non può ignorare che i fattori d’incertezza globale e
regionale riducono notevolmente i margini di delega verso gli altri alleati di cui si godeva
prima



Questo significa che lo strumento rappresentato dall’integralità delle sue Forze Armate
non è più considerabile una variabile relativamente indipendente dallo scenario
geopolitico in cui l’Italia è attiva o passiva, né come una variabile linearmente legata a
tagli che da un ventennio stanno depauperando la capacità operativa dello stato nel suo
complesso



In altri termini: la difesa è quella componente nazionale che, se funziona, permette di
scegliere quali crisi gestire, quali interventi rifiutare, quali guerre dissuadere ed in quali
restare neutrali. Senza difesa credibile, c’è un prezzo crescente di sicurezza che devono
scontare tutti i residenti del paese, a partire dai grandi operatori economico-finanziari,
fino ad arrivare alla perdita di concreti spazi di autonomia nazionale



Esiste, e per ora si sta consolidando, una pericolosa faglia globale tra economie
finanziarizzate ed economie reali che può creare nel medio-lungo termine le condizioni
per un conflitto mondiale tra interessi ritenuti legittimi, vitali ed irrinunciabili da due o
più grandi attori. Il luogo di detonazione non è necessariamente legato alle condizioni
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strategiche che portano alla guerra. In questo senso Siria ed Ucraina non sono di per sé
luoghi critici, ma, per esperienza storica, le coagulazioni di grandi competizioni
geoeconomiche possono suscitare tempeste perfette che, dati i segnali evidenziati,
sarebbe difficile chiamare cigni neri. Un Paese sprovvisto di una difesa efficiente ed
efficace rischia di essere la prima inerme vittima di simili circostanze.
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Pierpaolo Ramoino

Uno scenario geopolitico per il “Libro Bianco”
Il quadro generale
Ad un quarto di secolo dalla caduta del “muro, avvenimento che sembrava aprire al mondo un
lungo periodo di pace e di stabilità, la situazione geopolitica europea e nazionale si presenta
molto complessa e, per alcune aree particolari, di difficile studio per cercare di ricavarne
ragionevoli previsioni. Il lungo periodo della “Guerra Fredda” ha disabituato infatti gli analisti
all’approfondimento degli avvenimenti locali, che possono invece avere un importante peso
sul futuro delle relazioni internazionali mutandone perfino le regole, anche in tempi piuttosto
brevi. Le conseguenze del “terrorismo internazionale”, che ha visto nel crollo delle Due Torri
la sua massima espressione, ha poi focalizzato l’attenzione degli studiosi su questo pericoloso
fenomeno facendone trascurare altri forse ugualmente significativi. Molti di questi fenomeni
si rifanno alla cosiddetta “globalizzazione”nei rapporti internazionali, di cui l’aspetto più
evidente è quello economico. Infatti la globalizzazione economica ha aspetti strategici molto
importanti tra cui quello di acutizzare conflittualità locali e spesso peggiorare la situazione di
aree mondiali sottosviluppate. Il potere unipolare degli USA, come si era immaginato dopo il
1989, sembra al tramonto soprattutto a causa di una crisi finanziaria, che pare non avere
termine e che non consente più di aiutare i popoli bisognosi. Inoltre il “gendarme” del Mondo
non vuole più svolgere questa sua funzione (o forse non può proprio per il degrado della sua
economia) e sente fortemente crescere quel tasso di animosità antiamericana, che già il Prof.
Santoro aveva indicato nel 20012. L’Europa Unita non ha ancora saputo trovarsi un ruolo
stabilizzante anche con le modifiche più recenti e significative delle sue istituzioni e vi è una
certa motivata preoccupazione per il risultato delle recenti elezioni europee in relazione al
crescente numero di euroscettici. I nuovi poli geopolitici soprattutto in Asia non sembrano
contribuire alla stabilità, ma anzi con i loro costanti attriti creano problemi di conflittualità di
tipo ottocentesco. L’accelerata espansione economica della Repubblica Popolare Cinese
dovuta anche ad una grande ed imprevedibile flessibilità ideologica della sua dirigenza sta
certamente mutando gli equilibri mondiali, di cui sono testimoni i sempre maggiori interventi
di Pechino in Africa ed in Medio Oriente legati molto spesso alla fame di materie prime del
2
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nuovo Celeste Impero. Il commercio mondiale svolgendosi per quasi il 90% sul mare ci
costringe ad una più attenta considerazione di questo “global common”e stanno venendo a
galla le molte incongruenze del regime giuridico della cosiddetta Legge del Mare stabilito dalla
Convenzione di Montego Bay (1982-94). Lo stesso tema si presenta per arginare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina poco trattata dalla convenzione suddetta. Il crollo del
comunismo nell'Est dell'Europa sembrava aver cancellato la parola IDEOLOGIA dal
vocabolario strategico, ma se non altro la dura esperienza fatta in quaranta anni di confronto
ci consente di parlarne ancora. Infatti

l'Umanità nella sua storia si è mossa assai più spesso

per fatti ideologici che per pure necessità materiali. Se la fame, il freddo o la ricerca di un
benessere personale sono spinte importanti per l'uomo e certamente motivazioni di lotta,
l'imposizione su gli altri di una propria dominazione ideologica ha storicamente visto l'uomo
assoggettarsi a gravissimi sacrifici ed a rinunciare a molti suoi desideri materiali. Questo
dominio dello “spirito” sulla “carne”, che possiamo vedere in termini più moderni come lotta
per un ideale, dovrebbe costringere gli analisti strategici a tener conto di questo fattore nello
stendere un piano di azione soprattutto se questa ideologia è sublimata in una concezione non
socio-politica, ma religiosa.3

Si riparla oggi, e con ragione, di Potenze Regionali e di

conseguenza di nuovi poli di aggregazione a Nord e a Sud del Tropico del Cancro. La Cina,
l'India, il Giappone, per fare solo qualche esempio, hanno infatti reagito alle sempre più
numerose crisi internazionali provocate dalla frammentazione dei due blocchi in modo
diverso, rivelando qualche possibilità di manovra strategica indipendente e legata ad obiettivi
di affermazione "nazionale" ben precisi. Anche nell'ambito dell’Europa le risposte non sono
sempre unanimi ed i Paesi dell'U.E. non hanno potuto sempre coordinare i loro sforzi, anche
perché i bilanci militari, vuoi per la crisi economica vuoi per la "cessata paura", si stanno
riducendo in modo preoccupante. Possiamo quindi confermare che il pensiero strategico si sta
dopo la fine della Guerra Fredda scongelando e ritorna a gestire interessi nazionali e
situazioni di conflittualità endemica che sembrava non esistere più. Per alcuni esperti la
"geoeconomia" sta sostituendo la "geopolitica" (vedi C.Jean4) ed infatti nuove aggregazioni
economico-politiche quali la NAFTA, l'ASEAN e l'APEC hanno acquisito nuove importanti
valenze internazionali. L'unificazione tedesca, come era prevedibile, ha certamente rinforzato
la figura internazionale della Germania, che oggi pesa con una sua nuova "strategia" nel
3

Il sorgere nel mondo dell’Islam di preoccupanti fenomeni di integralismo è un fenomeno da
seguire con scrupolosa attenzione. La popolarità del nuovo Pontefice è testimonianza
dell’importanza della “religione” nel mondo contemporaneo , che erroneamente pensavamo avviato
all’ateismo.
4
Jean C.- Geopolitica- 1995, e – Geopolitica del XXI secolo- 2004
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contesto internazionale e che opera in modo assai più indipendente di quanto facesse la
vecchia R.F.T. in campo europeo, molti vedono possibile il suo ingresso nel Consiglio di
Sicurezza dell'ONU quale membro permanente o semi-permanente.
In questo variegato quadro quali problemi deve affrontare l’Italia?
L’Italia media potenza con interessi globali
Con la sparizione dalla scena internazionale dell’U.R.S.S. e della Jugoslavia la minaccia militare
al nostro Paese si è fortemente ridimensionata. I confini terrestri italiani non rappresentano
più possibili linee di penetrazione di avversari armati, ma anzi la Francia, l’Austria e la
Slovenia sono nostri strettissimi partner nell’Unione Europea ed alleati nell’ambito della
NATO5, mentre la Svizzera pur mantenendo il suo ruolo tradizionale di stretta neutralità è
chiaramente all’interno dello spazio di Schengen e le sue efficienti Forze Armate mantengono
stretti e fruttuosi contatti con il sistema di difesa europeo. Senza confini terrestri minacciati
l’Italia, per la prima volta nella sua storia, può considerare le sue regioni settentrionali, le più
produttive, libere da qualsiasi minaccia di provenienza esterna. Nella situazione di equilibrio
militare attuale con la quasi scomparsa della Marina Sovietica6 e la forte riduzione degli
armamenti marittimi di alcuni paesi mediterranei7, che nel passato hanno rappresentato
qualche preoccupazione per i nostri Governi, anche in Mediterraneo rischi di conflittualità
armata sembrano fortemente diminuiti. La sensazione di minaccia appare quindi limitata, pur
se fortemente sentita dalla nostra popolazione, all’instabilità, che il cosiddetto fenomeno delle
“Primavere arabe” ha portato nei paesi della sponda africana del “Mare nostrum”, mentre
l’intero bacino adriatico tradizionale area di confronto per l’Italia sta acquistando invece una
sua stabilità dovuta al recente o prossimo ingresso nell’Unione Europea e nella NATO degli
Stati costieri. Il fenomeno più evidente dell’instabilità mediterranea si è dimostrato quello
della “immigrazione clandestina”, che vede soprattutto le coste meridionali italiane
letteralmente invase da profughi d’origine africana ed asiatica, che cercano nuove possibilità
di sopravvivenza e di sicurezza personale nelle più stabili e ricche nazioni europee
raggiungibili proprio attraverso il nostro Paese. Le sole forze di polizia, data l’ampiezza del
5

L’Austria pur non essendo nell’Alleanza Atlantica vi è fortemente legata tramite il programma
Partnership for Peace (PfP)
6
Sembra comunque che la politica militare attuale di Putin veda nel ritorno in Mediterraneo di una
Squadra Russa un suo punto di forza e forse anche questo obiettivo ha una relazione con l’appoggio
al dittatore siriano per non perdere la base di appoggio a Tartus.
7
Non va trascurata però l’entrata in servizio in alcune Marine Nordafricane di moderni
sommergibili, che potrebbero rivelarsi pericolosi mezzi per il cosiddetto “sea control”
dell’Occidente.
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fenomeno, non sembrano sufficienti a debellarlo o comunque a contenerlo e pertanto da circa
un decennio le Forze Armate sono state impiegate per accrescerne l’efficacia. Le stesse Forze
sono poi state chiamate nella logica della cooperazione internazionale ad intervenire
oltremare per una costante ricerca di stabilizzazione di “stati falliti”od in preda a guerre civili
spesso sostenute da preoccupanti fenomeni di “terrorismo internazionale”.
L’Italia ed il “Mediterraneo Allargato”
L’Italia quale potenza economica mediterranea, ma con interessi globali, sente fortemente la
necessità di mantenere aperte le sue linee di comunicazione marittime (SLOC), che ritiene
indispensabili per la corretta gestione delle sue attività commerciali e quindi del suo
benessere.
E’ chiaro quindi che l’ambiente marittimo è ambiente di “confronto” se non di conflitto latente
e che la costituzione e l’esercizio del cosiddetto “Potere Marittimo” deve essere componente
della nostra Strategia per:
-

mantenere aperte costantemente le vie di comunicazione;

-

controllare l’uso di determinate aree essenziali alla nostra sopravvivenza;

-

esercitare in modo diretto od indiretto il proprio potere militare a scopo
deterrente per un eventuale avversario o per l’affermazione delle nostre necessità
e ambizioni nazionali (la cosiddetta “proiezione di capacità”).

La “libertà dei mari” non è quindi solo un ideale da perseguire, ma una reale e primaria
necessità per il nostro Paese e pertanto una “presenza costruttiva” delle nostre forze potrà
essere richiesta anche al di là dei confini del “Mediterraneo Allargato”.
Questo concetto geostrategico puramente italiano deve essere inteso comunque in tutta la sua
valenza geografica e non limitarlo ad un “allargamento” al solo Medio Oriente, ma considerare
che comprende oltre al Mar Rosso anche il Mar Nero. Infatti quest’ultimo mare si sta
dimostrandosi una delle nostre più importanti vie di comunicazione per i flussi di gas e di
petrolio, che ci sono indispensabili, siano essi convogliati in oleodotti sia se viaggiano su navi
specializzate La protezione dei traffici svolti dai mercantili di “bandiera nazionale”, e non solo,
diventa quindi una necessità per la sicura vita della Nazione. Ed inoltre la possibilità di
percorrere liberamente i mari ci consente di partecipare alle operazioni per il mantenimento
della pace, che si ritengono indispensabili per stabilire o ristabilire la sicurezza
122

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
internazionale. Le cosiddette “Peace Support Operations” (PSO) soprattutto se attuate con
forze multinazionali sembrano il compito principale dello strumento militare nazionale nel
quadro della terza delle quattro missioni a lui affidate, quella di “contributo alla gestione delle
crisi internazionali”8. L’esperienza maturata in questo campo, soprattutto nell’ultimo
ventennio, rappresenta un notevole fattore di potenza e di credibilità non solo nella
considerazione dei paesi amici ed alleati. In particolare l’impiego di assetti specializzati
dell’Arma dei Carabinieri (MSU) ha sempre trovato anche in Stati assai più dotati di noi di
mezzi militari un’accoglienza molto significativa. La cosiddetta capacità “expeditionary”
appare quindi oggi la più significativa dello strumento militare italiano valorizzando al
massimo la sua qualificazione interforze (Joint). Per non perdere questa capacità, ma anzi
ulteriormente migliorarla, è opportuno incrementare costantemente l’addestramento ed
inserire adatti programmi di studi ad ogni livello delle scuole militari. Sarebbe anche
opportuno diffondere l’esperienza acquisita con apposite pubblicazioni e/o cicli di conferenze
presso i Reparti. L’impiego oltremare impegna in modo molto significativo le strutture
logistiche e richiede ampie capacità di trasporto strategico, che sarebbe quindi opportuno
potenziare ed addestrare. Oggi (Aprile 2014) sono in atto numerose operazioni di questo
tipo9(vedi allegato), che rappresentano un considerevole sforzo per il nostro Paese. Tale
sforzo si ridurrà con il ritiro delle forze della NATO dall’Afghanistan, pur se in quel paese
dovranno essere schierati, probabilmente per alcuni anni, reparti specializzati per
l’addestramento ed il sostegno dell’esercito e della polizia afghani, ma la situazione di forte
turbolenza in Africa fa già intravedere la necessità di partecipare soprattutto a fini umanitari a
nuove operazioni multinazionali. Anche la recente questione ucraina ci fa supporre una
possibilità d’intervento nell’area del Mar Nero, che come abbiamo visto è di nostro grande
interesse. Appare quindi opportuno incrementare la capacità “expeditionary”delle nostre
FFAA con la costituzione di unità predisposte alla partenza in tempi brevi e di altre unità
pronte in tempi medio-lunghi a sostituirle in teatro. E’ d’uopo inoltre avere sempre disponibili
i mezzi di trasporto aerei e navali per l’inserimento rapido di tali forze anche ricorrendo a
soluzioni non convenzionali (utilizzo di mezzi dell’Aviazione Civile e della Marina Mercantile).
In molti casi potrebbe essere sufficiente il solo invio di un’unità navale di caratteristiche tali
da essere efficace e credibile. Non dobbiamo dimenticare l’antica frase attribuita a Cromwell
8

Vedi “Il Concetto strategico del CSMD”- Per memoria si trascrivono le altre tre missioni:
- Difesa degli interessi vitali del Paese
- Salvaguardia degli spazi euro-atlantici
- Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni
9
Dati dal sito internet della Difesa
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che “il miglior ambasciatore è la nave da guerra10”, che ancor oggi per la sua innata flessibilità
d’impiego appare tra i migliori mezzi per controllare situazioni di crisi. L’accentramento
presso il Comando di Vertice Interforze (COI) della completa gestione di tali operazioni
appare indispensabile con le relative indispensabili componenti per le comunicazioni e
l’intelligence. In questa situazione non va comunque trascurata la preparazione dello
strumento allo svolgimento anche delle altre missioni assegnate con un razionale equilibrio
delle attività addestrative e dell’acquisizione di mezzi per l’ammodernamento dello
strumento.
L’Italia ed il Potere Marittimo
Il Potere Marittimo fu definito dagli studiosi italiani del XIX secolo come un prodotto di
alcuni fattori, quali la FLOTTA, le BASI, la POSIZIONE GEOGRAFICA ed altri, la definizione di
prodotto sottintendeva che l’assenza di uno solo dei fattori annulla il significato del tutto. Il
nostro Stato, formatosi dopo il lungo processo del Risorgimento, ereditava gran parte delle
problematiche marittime degli stati preunitari e nello spirito del pensiero di un vecchio
“marittimista” napoletano, Giulio Rocco11, vedeva giustamente nell’esercizio di questo potere
la possibilità di poter “mostrar bandiera” nel mondo e proteggere i propri commerci. Il
dibattito sulla necessità che l’Italia dovesse essere una potenza terrestre o marittima si è
sviluppato sin dalla fine del XIX secolo12 ed ancor oggi rappresenta un importante argomento
di discussione anche all’interno delle nostre alleanze13.
Il nuovo Diritto Marittimo logicamente sta dando aspetti nuovi a questi compiti, in quanto ciò
che prima poteva considerarsi esclusivamente competenza di organizzazioni costiere quali
forze di polizia, associazioni portuali od enti preposti al salvataggio marittimo, sta diventando
parte essenziale della missione delle Marine Militari nel cosiddetto ruolo constabulary.
I compiti affidabili alle Marine Militari sono oggi distinguibili in due grandi branche:
-

il controllo degli spazi marittimi (SEA CONTROL);

-

la proiezione di potenza dagli spazi marittimi (POWER PROJECTION ASHORE).

10

“the man-of-war is the best ambassador”.
ROCCO Giulio (1775-1827)- Riflessioni sul Potere Marittimo- Napoli 1814
12
MANFREDI Cristoforo- L’Italia deve essere potenza terrestre o marittima?- Roma 1893
13
NATO Strategic Concept 2010.
11

124

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
Il controllo degli spazi marittimi è logicamente sempre prevalente rispetto ai compiti
di proiezione di potenza, in quanto questi ultimi non possono essere svolti se non si ha
un buon controllo delle zone in cui si opera.
Per la vera sopravvivenza della propria capacità di operare sul mare, ogni Marina deve
possedere un’organizzazione e dei mezzi in grado di assicurare la difesa delle proprie coste
nazionali, delle acque d’interesse economico e di alcune zone focali di traffico.
Qualora poi una Nazione voglia invece assicurarsi il controllo delle sue linee di comunicazione
marittime (SLOC), dovrà dotare la sua Marina di Unità di altura da impiegare anche molto
lontano dalle proprie coste in appoggio ai propri interessi commerciali ed alla propria politica
estera. Pur se oggi per il nostro Paese il tema centrale di una sua strategia globale non è forse
più la ricerca del potere marittimo, come era intesa all'inizio dello scorso secolo, ma è
divenuto l'individuazione dello strumento militare idoneo a rispondere alle esigenze nazionali
e di coalizione in modo flessibile e funzionale, non si potrà trascurare per le considerazioni già
fatte lo scopo di creare, difendere o migliorare una capacità di sfruttamento dello spazio
marittimo, inteso sia come via di comunicazione che come zona di interesse economico. A
questo si aggiunge la necessità di esprimere anche sul mare e dal mare una volontà politica
intesa soprattutto a stabilizzare la situazione internazionale per permettere un costante
sviluppo economico ed una conseguente, ed individualmente molto apprezzata, diffusione del
benessere (si parla in questo caso ancora di “strategia della gunboat diplomacy” o in modo più
politicamente accettabile di “naval diplomacy”) . Si tratta quindi non solo di una strategia
operativa per l'impiego ottimale della Flotta, e delle altre attività marittime di uno Stato14, ma
di una strategia dei mezzi per creare e mantenere un idoneo sistema “militare”, di tipologia
aeronavale, e “marittimo”, di tipologia industriale ed economica.
La situazione geopolitica del nostro Paese, a nostro parere, impone , visti i suoi indispensabili
legami commerciali con il resto del mondo e le sue giustificate ambizioni, una connotazione
marittima alla sua “strategia globale”15

14

Quali i vari tipi di “Guardie Costiere” e di Agenzie Marittime connesse con il controllo degli
interessi dello Stato sul mare.
15
In allegato 2, per comodità del lettore, alcune condivise definizioni.
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Allegato 1
Importanti operazioni in atto
-

“Leonte” in Libano con l’impiego di circa 1100 militari,

-

“KFOR” in Cossovo con circa 550 militari,

-

In Afghanistan con circa 2250 militari,

-

“Mare Nostrum” con lo schieramento di 1 LDP, 2 Fregate, 2 pattugliatori, 1 MTC, 1 velivolo
MPA, 1 velivolo P180, 2 elicotteri EH 101, 1 UAV tipo Predator,

-

“Atalanta” e “Ocean Shield” (antipirateria in Oceano Indiano) con una o due unità navali.
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Allegato 2
DEFINIZIONI
STRATEGIA GLOBALE
Scienza e arte di perseguire da parte di uno stato o di una coalizione di stati obiettivi di valore
globale nel contesto di volontà estranee facendo leva su tutte le risorse di ordine spirituale e
materiale disponibili
(Scuole di Guerra Italiane- 1990)
POTERE MARITTIMO
Capacità di uno Stato o di una Coalizione di Stati di far uso del mare per i propri interessi,
essendo capace di difendere tali sue attività contro l’attacco dei rivali ed essere similmente in
grado, in caso di necessità, di impedire tale uso agli avversari
(DI GIAMBERARDINO- L’arte della guerra in mare- 1958)
STRATEGIA MARITTIMA
Quella componente della strategia globale di uno stato (o coalizione) intesa a creare e
mantenere quel fattore di potenza che è detto Potere Marittimo
(Cattedra di Strategia IGM-1988)
STRATEGIA MILITARE
Insieme dei principi che governano la configurazione, l’approntamento e l’impiego, in pace , in
periodi tensione ed in guerra, dello strumento interforze, che ne orientano l’utilizzo
coordinato con quelli politico-diplomatici, economici e culturali e ne assicurano l’integrazione
con quelli militari alleati, ai fini del perseguimento degli interessi nazionali.
(CESARETTI- CASD 1996)
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Ferdinando Sanfelice di Monteforte

La situazione geopolitica internazionale: minacce, sfide e rischi
I Paesi del mondo occidentale, e in particolare quelli dell’Europa, sono stati, negli ultimi tre
secoli, il centro motore del mondo, essendo stati in grado di influenzarne gli eventi, grazie alla
loro potenza economica e militare, nonché alla loro superiorità tecnologica. Questa situazione
di preminenza si è gradualmente erosa, per effetto delle due Guerre Mondiali, nonché a causa
del progressivo declino economico degli Stati interessati, negli ultimi cinquant’anni. Di
conseguenza, le principali nazioni in Asia e America – le cosiddette “Potenze Emergenti” - si
sono trovate in condizione di poter influire sugli eventi, in misura almeno pari, se non
maggiore, rispetto ai Paesi occidentali. In aggiunta a questo contesto non certo a noi
favorevole, oggi la maggioranza dei settori tecnologici è dominata da nazioni extra europee e
la forza militare – Stati Uniti a parte – è diventata una prerogativa delle stesse “Potenze
Emergenti”, le cui spese militari hanno raggiunto un livello da “corsa agli armamenti”. Queste
ultime, spesso, sono afflitte da gravissimi problemi interni di coesione, per cui sono tentate di
migliorare la loro difficile situazione interna, coinvolgendo le loro opinioni pubbliche in
rivendicazioni nei confronti di altre nazioni, con il conseguente innalzamento del livello di
tensione internazionale. Va ricordato che l’economia degli Stati occidentali è basata sul
commercio internazionale, che necessita di stabilità e assenza di conflitti, per cui le tensioni di
questo mondo multi-polare, che si sta delineando, rischiano di compromettere
irreversibilmente la loro già precaria situazione economica. Infine, l’economia mondiale tende
sempre più a globalizzarsi, o più precisamente a “de-nazionalizzarsi”, in modo da poter
sfuggire ai vincoli statuali, mantenendo così profitti elevati e prezzi competitivi. In questo
modo la globalizzazione (una tendenza già verificatasi nei secoli passati, sia pure
limitatamente alla finanza16) priva gli Stati di entrate significative e rischia di minare la loro
stessa esistenza, se questa tendenza venisse portata alle sue estreme conseguenze. Di
conseguenza, per sopravvivere, ma soprattutto per continuare a garantire una qualità di vita
relativamente elevata ai propri cittadini, molti Stati occidentali si sono indebitati, rischiando
di trovarsi nella situazione dell’Impero Ottomano, alla fine del XIX secolo, con l’economia sotto

16

Vanno ricordati, ad esempio, i banchieri fiorentini del XV secolo, nonché quelli genovesi del
XVII e XVIII secolo.
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controllo dei creditori17, e quindi con una loro possibile perdita di sovranità. Oltre ai potentati
economici, si sono aggiunte poi altre entità non-statuali – spesso a carattere trans-nazionale –
che svolgono la loro azione, in campo internazionale, perseguendo finalità più o meno a noi
ostili; alcune volte esse agiscono in proprio, molto più spesso operano in sintonia con quelle di
alcuni Stati. Infatti, questi ultimi, in molti casi, sponsorizzano tali entità, in modo da esercitare
pressioni

e danneggiare altri Paesi, con i quali esista un contenzioso, senza esporsi

direttamente; ciò è particolarmente vero nei confronti dei Paesi occidentali. Vengono infine le
organizzazioni internazionali, e in primo luogo l’ONU, dove le decisioni dell’Assemblea
dipendono spesso dalla posizione dei numerosi Stati membri, in gran parte ex colonie
europee, non sempre favorevoli a seguire le indicazioni dei loro antichi dominatori. A queste
si aggiungono le organizzazioni regionali, per lo più focalizzate a garantire la “Sicurezza
Collettiva” degli Stati membri; esse, in alcuni casi, posseggono - o sono dedite ad acquisire - un
carattere sovranazionale, in modo da possedere una “massa critica collettiva” che consenta
all’insieme dei propri membri di influenzare gli eventi internazionali; il loro difetto è che esse,
talora, sono condizionate dai membri più potenti, a scapito degli altri più piccoli. Alcune di
loro hanno inserito, tra i loro fini, la promozione del diritto internazionale umanitario, specie
per quanto riguarda i diritti degli individui. Questa attenzione al diritto internazionale ha
incontrato spesso il convinto favore del solo Occidente, mentre molti Paesi di altri continenti
sono molto più freddi a riguardo. Questo è dovuto, tra l’altro, al fatto che gran parte delle
convenzioni e dei trattati che riguardano il diritto umanitario, e ne costituiscono il
fondamento, sono il frutto di passate iniziative delle nazioni occidentali e ne rispecchiano i
valori. Un ultimo fattore di novità è costituito dalla crescente, diffusa attenzione verso
l’ambiente e i relativi cambiamenti climatici. Tali variazioni, che costituiscono un’opportunità
per alcuni Stati, specie quelli settentrionali, nel resto del mondo stanno invece provocando
migrazioni di massa, stragi e instabilità – come del resto è avvenuto in situazioni analoghe in
tutto il corso della storia umana. Per questo, anzitutto, la necessità di gestire l’ “Ambiente
Pianeta” è particolarmente sentita, specie nel mondo occidentale, che ne ha fatto un
argomento di pressione nei confronti delle altre nazioni; inoltre, la frequenza sempre
maggiore di disastri naturali impone la solidarietà internazionale, specie il primo soccorso,

17

Il termine “Debito Pubblico” risale appunto a quel periodo, e fu usato come nome della
Commissione internazionale incaricata di recuperare i debiti che il governo ottomano, la Sublime
Porta, non riusciva a rimborsare.
130

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
per il quale gli strumenti militari, con le loro cinque specificità18, si dimostrano essenziali. Di
conseguenza, la situazione internazionale, che nella seconda metà del XX secolo era stata
caratterizzata dal confronto bi-polare, e poi, per un periodo più breve, dalla predominanza di
una sola potenza – gli Stati Uniti – oggi si contraddistingue sia per la sua “multipolarità”, sia
per il crescente fenomeno di decisioni e norme collettive che impongono determinati
comportamenti agli Stati; queste norme internazionali, che non riguardano solo il diritto
umanitario, da un lato incidono sulla sovranità dei Paesi (il fenomeno dell’erosione del c.d.
“dominio riservato” degli Stati)19 e dall’altro costituiscono una giustificazione – valida o
pretestuosa, a seconda dei casi - per azioni a carattere militare di “Interferenza (o Ingerenza)
Umanitaria”. In definitiva, rispetto a situazioni simili verificatesi nel passato, organizzazioni
internazionali o multi-nazionali e attori non statuali si inseriscono in questo insieme di
relazioni bilaterali e multilaterali tra attori delle relazioni internazionali, in un intreccio nel
quale tutti esercitano una certa influenza, nel bene o nel male, sugli eventi mondiali, senza
però che nessun singolo attore riesca a conseguire una posizione di predominanza assoluta,
tale da piegare gli avversari, o i suoi concorrenti, ai propri voleri. Ognuno di questi attori, in
definitiva, non potendo perseguire la distruzione dei propri concorrenti o avversari, tenta di
danneggiarli o indebolirli, utilizzando sia metodi indiretti, “asimmetrici”20, sia strumenti/armi
finanziarie, culturali e commerciali, per conseguire i propri obiettivi, a proprio vantaggio e a
danno altrui. Oltre che dall’uso di metodi e strumenti non esclusivamente militari, nonché di
approcci indiretti (asimmetrici), quindi, il mondo attuale è caratterizzato dal perseguimento di
fini limitati. Questo è stato fonte di stabilità in epoche passate, fino al momento in cui gli odi e
le animosità collettive non hanno preso il sopravvento sulla razionalità nelle relazioni
internazionali. In tale ultimo caso, come avvenuto nel 1914, si sono innescate spirali perverse
che hanno portato a stragi, distruzioni, rancori e odio ancora più profondi. Questo è il pericolo
maggiore di un sistema multi-polare.

18

Le cinque capacità specifiche, in materia di primo soccorso, degli strumenti militari sono: accesso
dal mare, trasporto aereo (a lungo e a breve raggio/verticale), mantenimento dell’ordine, lavori di
rimozione macerie e ripristino collegamenti e infine gli ospedali da campo.
19
Vds. Appendice 2.
20
In effetti, l’essenza della Strategia è la ricerca del punto debole dell’avversario, e quindi
l’asimmetria ne costituisce parte fondamentale : strategie “simmetriche”, come la Prima Guerra
mondiale ha confermato, sono null’altro che una specie di duello all’ultimo sangue, dal quale
ambedue i contendenti escono irreversibilmente menomati. Nel prosieguo, però, visto l’uso
corrente, si utilizzerà l’aggettivo “asimmetrico” per indicare quegli approcci indiretti, che
consentono ai mandanti di non esporsi, pur sponsorizzando chi agisce per danneggiare altri Stati,
avversari loro o del committente.
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In una situazione così sfaccettata, di conseguenza, il concetto di “Sicurezza” ha acquisito nuove
accezioni, non più limitate alla sola sicurezza fisica, come avveniva ai tempi della Guerra
Fredda. Si parla infatti di sicurezza economica, energetica, cibernetica, ambientale e sociale, e
- per poter descrivere bene cosa ostacoli o chi si opponga al perseguimento dei nostri fini e
definire non solo le risposte appropriate, ma soprattutto quale via seguire - si è costretti
ormai a distinguere tra sfide, rischi e minacce, cui si aggiunge la necessità di individuare bene
le nostre vulnerabilità21. In definitiva, l’Occidente incontra, per la prima volta dopo secoli,
difficoltà crescenti nell’influenzare, a proprio vantaggio, gli eventi mondiali, mentre presenta,
nel contempo, vulnerabilità significative che consentono, a chi voglia indebolirlo, ampia
possibilità di scelta sui punti deboli da attaccare. Questo è ancora più vero per l’Europa, che si
trova a dover competere con attori statuali (USA, Cina, Russia, India, Brasile) e dover gestire le
sue relazioni con i gruppi di Stati islamici, in conflitto tra loro, da una posizione di debolezza e
vulnerabilità, rimanendo sostanzialmente alla periferia, rispetto agli eventi mondiali, nella
posizione di oggetto, anziché soggetto, del contendere. La geografia dell’Italia e i problemi di
sicurezza globale: militare, socio-economica, cibernetica. La collocazione geografica della
penisola italiana e le caratteristiche del suo territorio sono sempre state oggetto di interesse,
nei secoli passati, da parte delle potenze del momento, che hanno sempre approfittato delle
divisioni interne e delle rivalità tra le varie entità italiane per acquisire vantaggi di posizione a
spese dei propri nemici. Quelle loro dispute sul possesso dei nostri territori ci danno
un’indicazione oggettiva di quali siano i “vantaggi posizionali” che il nostro Paese ha sempre
posseduto, ai fini delle relazioni internazionali; ma la Storia ci mostra anche quali siano i limiti
e gli inconvenienti dovuti a questa nostra collocazione nel mondo. Posta al centro del
Mediterraneo, con la Sicilia che lascia solo uno stretto passaggio tra la parte occidentale e
quella orientale del bacino, l’Italia è anzitutto un territorio dal quale è possibile controllare i
transiti da una parte all’altra di quello che un tempo si chiamava “Mare Nostrum”. Questo vale
anzitutto per i flussi commerciali – e non a caso uno dei nodi mondiali del traffico di container,
una vera e propria tappa obbligata, è collocato a Gioia Tauro – ma acquista un valore ancora
maggiore sul piano strategico: l’accesso al Mediterraneo orientale, un tempo noto come “Il
Levante”, e di lì all’Oceano Indiano, dipende dalla possibilità di costeggiare, senza opposizione,
la Sicilia. In caso contrario, come avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, anche
potenze in possesso di flotte decisamente superiori sono state costrette a utilizzare la “Rotta
del Capo” per mantenere i loro collegamenti con l’Asia, l’Oceania e l’Africa orientale, in caso di
ostilità italiana. Ma l’Italia è anche un ponte proteso verso l’Africa. Questo fattore, sfruttato a
21

In Appendice 1 sono definite le Sfide, i Rischi, le Minacce e sono indicate le Vulnerabilità.
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proprio vantaggio solo dai Romani, si è rivelato una vulnerabilità in tutti i periodi storici
successivi, specie quando il nostro Paese si sia ritrovato privo di quei mezzi che gli avrebbero
consentito di controllare i flussi a proprio vantaggio: essere un “ponte naturale” comporta
infatti la possibilità sia di flussi diretti verso sud sia di flussi in senso contrario. Questo
secondo caso si è manifestato sia sotto la forma delle incursioni barbaresche dal XVI al XVIII
secolo, sia, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Alleati hanno invaso la nostra
penisola iniziando dalla Sicilia, ma è vero anche ai nostri giorni, a causa del traffico di esseri
umani dall’Africa verso l’Europa. Un’altra caratteristica geografica dell’Italia è la sua funzione
di porta di accesso

dell’Europa Centro-Orientale ai mari caldi. Nel passato, questo ha

comportato invasioni dal nord di intere popolazioni; ora questa peculiarità è diventata un
“vantaggio posizionale”, facendo dell’Italia uno dei terminali principali del commercio
verso/dalla Mitteleuropa. Questo ruolo potrebbe essere fonte di notevole prosperità, se solo
fossero create le infrastrutture per svilupparlo, rendendo gli sbocchi mediterranei competitivi
rispetto alle possibili alternative artiche e atlantiche, intrinsecamente più costose. Questo
esempio ci mostra che un vantaggio posizionale non serve a niente se non si sia in grado di
sfruttarlo: per poterlo fare sono necessari mezzi economici, finanziari, demografici,
tecnologici e militari adeguati a contrastare i tentativi altrui e a ridurre le conseguenze di tali
azioni. Ma l’Italia soffre anche per una serie di fattori geografici: anzitutto, la povertà di
risorse naturali del nostro territorio, incluse quelle alimentari, che rende l’Italia dipendente
dal commercio internazionale per la sua stessa esistenza; questo flusso di risorse vitali per le
nostre industrie e la nostra sopravvivenza deve transitare attraverso lo Stretto di Gibilterra,
gli Stretti Turchi e il canale di Suez, e questo ci rende dipendenti dalle nazioni che li
controllano. Poiché, oltretutto, il flusso ha origine, o si prolunga spesso fino all’Asia – creando
una vera e propria “Nuova Via della Seta” – la capacità di controllarlo nella sua totalità diventa
una sfida difficile, anche se non evitabile, da affrontare. La terza vulnerabilità dell’Italia è
conseguenza delle migrazioni che si sono succedute nei secoli, oltre che dalla sua passata
divisione in più entità statuali, durata quasi due millenni: la popolazione risente infatti di
retaggi diversi, ed è considerata soggetta a una instabilità endemica. Di conseguenza,
malgrado le forti spese per lo sviluppo sociale, specie negli ultimi sessant’anni, e i notevoli
investimenti in infrastrutture, che avrebbero dovuto ridurre tale instabilità, lo Stato italiano è
costretto a spendere per la sicurezza interna proporzionalmente molto più rispetto ad altri
Stati europei, a detrimento delle spese per la sicurezza esterna.
Il quarto fattore di debolezza dell’Italia – per ora ancora allo stato potenziale – è legato al
rischio di una crescente “periferizzazione” del Mediterraneo. La massa dei commerci si svolge
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già ora nell’Oceano Pacifico, tra Asia e America, continenti le cui nazioni si stanno risollevando
dalla crisi economica più rapidamente rispetto all’Europa; inoltre, l’instabilità dei Paesi
mediterranei e la crescita della pirateria nell’Oceano Indiano hanno già portato, negli anni
scorsi, a una riduzione dei transiti attraverso il Canale di Suez che, in alcuni periodi, ha
raggiunto il 20%. A questi attacchi contro il commercio si aggiungono le aggressioni armate22
nel Golfo di Guinea contro il traffico marittimo, in un’area dove gli interessi italiani sono
cospicui. Qualora un uso più intenso delle rotte artiche si aggiungesse a questa diminuzione
dell’uso del Mediterraneo da parte del commercio internazionale, si accentuerebbe l’attuale
tendenza all’impoverimento di tutte le nazioni dell’area, con conseguenze drammatiche per
tutti, specie per il nostro Paese. Vengono infine le caratteristiche sismiche e climatiche –
alternanza di tempeste violente e di calme assolute – del Mediterraneo, che provocano
frequenti situazioni di emergenza umanitaria, una manifestazione essenziale di solidarietà
internazionale, ancora più importante tra Paesi vicini tra loro. Questo è vero anche per l’Italia,
che si trova a essere, a periodi alterni, vittima o soccorritrice in queste situazioni di disastro.
In sintesi, l’Italia non possiede né la “massa critica”, né la compattezza interna

che le

potrebbero consentire di sfruttare da sola i vantaggi posizionali e minimizzare gli svantaggi
che la geografia le impone. Questo spiega perché l’Italia, dopo la sconfitta nella Seconda
Guerra Mondiale, abbia perseguito una “Grande Strategia Partecipativa”, aderendo alla NATO
nel 1949, all’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) nel 1954 e quindi promuovendo
l’integrazione europea fin dal suo inizio. Non si trattava solo di idealismo: come diceva uno
studioso di strategia, “le alleanze sono fatte per fare la guerra a buon mercato” 23, e quanto
fatto dall’Italia fin dai tempi della Guerra Fredda non si discosta molto da quanto detto in tale
aforisma. Il problema è che queste organizzazioni non sono in grado di soddisfare tutti i
nostri bisogni di sicurezza, ma solo quelli che vengono percepiti come tali dall’intera
collettività dei membri. Accade quindi che l’Italia – come del resto anche altri membri, in altre
situazioni – debba accettare la necessità di fronteggiare da sola, in alcuni casi, situazioni di
contenzioso bilaterale con Paesi di altri continenti, nonché rischi e minacce che ci toccano di
più rispetto ad altri. Inoltre, proprio per acquisire un’influenza in questa situazione di
rapporti bilaterali sempre più frequenti, l’Italia deve aver cura di impiegare il proprio
strumento di sicurezza per esercitare in proprio (piuttosto che in ambito collettivo) azioni di

22

Queste, a differenza degli atti di pirateria, si verificano all’interno degli spazi sovrani degli Stati
costieri.
23
R. DAVELUY. L’Esprit de la Guerre Navale. Ed. Berger-Lévrault, 1909. Vol. I pag. 48.
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“diplomazia militare”, prima tra tutti la cura dei buoni rapporti con altri Paesi (la “suasion”)
nonché la solidarietà umanitaria, specie in caso di disastri naturali.
I vincoli internazionali dell’Italia: la NATO, l’UE. Prospettive
I Paesi occidentali, in particolare le potenze marittime, hanno favorito l’adesione dell’Italia
prima alla NATO e poi all’UE più per i nostri vantaggi posizionali che per altri motivi. La
possibilità di utilizzare basi sul nostro territorio, oltre al fatto che la nostra adesione
consentiva l’accesso senza difficoltà al Mediterraneo orientale, ha infatti permesso, in
particolare, alla NATO di poter reggere il confronto con l’URSS nel bacino da una posizione di
forza, anche nei periodi più difficili. Questo ha comportato una situazione in cui, da una parte
l’Italia non è stata oggetto di particolari pressioni, quando disattendeva, sia pure solo in parte,
gli impegni presi – in primis quello dell’impegno di spese per la Difesa - ma dall’altra ha
comportato l’obbligo morale, da parte nostra, di essere degli Alleati particolarmente
“fedeli”.Questo è stato fatto dai nostri governi sia configurando, nei passati decenni, il nostro
strumento militare secondo le indicazioni dei nostri principali Alleati, rendendolo quindi
“supplementare” e “subalterno” anziché “complementare” al loro, sia spingendo i nostri governi
più di una volta a concedere la disponibilità di nostre basi e di forze in occasione di operazioni
alleate, anche quando queste ledevano i nostri interessi energetici e commerciali. In definitiva,
l’Italia ha mantenuto un atteggiamento di assoluta collaborazione all’interno dell’Alleanza,
accettando che, talvolta, agli propri sforzi di partecipazione non corrispondesse pienamente
un ritorno in termini sia di presenza di comandi alleati sul nostro territorio, sia di nomine dei
nostri rappresentanti ai livelli decisionali, pari al nostro contributo. In cambio, gli Alleati
hanno tollerato – in nome della nostra necessità di sviluppo sociale – che l’Italia non
adempisse agli impegni di mantenere la spesa per la sicurezza ai livelli concordati in sede di
riunione plenaria. Il mondo attuale, però, per effetto della fine di una minaccia militare diretta
contro i Paesi occidentali e la crescita dei rischi legati alla multi-polarità e alla crescente
instabilità, ha spinto le Organizzazioni cui abbiamo aderito – NATO e Unione Europea - a
concentrare la loro attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza collettiva dei suoi Stati
membri, anziché la loro difesa. Questo le ha portate a perseguire obiettivi non sempre
rispondenti appieno alle esigenze di tutti i loro membri, parte dei quali – e questo è il caso
dell’Italia – ha spesso partecipato per puro spirito di solidarietà, e in alcune circostanze si è
trovata, per converso, priva di tutti gli appoggi di cui aveva bisogno.
Infatti, queste Organizzazioni, che si basano su consenso, possono agire solo quando tutti gli
Stati membri siano d’accordo, e questo implica che non sempre esse siano in grado di farsi
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carico dei problemi che incidano solo su di una loro minoranza; ciò è particolarmente vero
quando questi problemi vengono visti con un più basso grado di preoccupazione da un
numero significativo di membri. Vengono poi i problemi che caratterizzano l’evoluzione di
queste Organizzazioni. La NATO, in particolare, ha ridotto di molto il suo interesse per le
operazioni di gestione delle crisi oltremare, dopo l’esperienza dell’Afghanistan: il nuovo
Concetto Strategico è infatti chiaro, quando asserisce che tali operazioni si svolgeranno solo
“laddove possibile e quando necessario”24.

L’attenzione dell’Alleanza si sta concentrando

invece sullo sviluppo delle capacità dei suoi membri, come dimostrato dai due principali
progetti approvati a livello di vertice negli ultimi anni, il primo riguardante la “Smart Defence”,
focalizzato sulla costruzione di nuovi mezzi e il secondo, noto come “Connected Forces
Initiative”, che mira ad accrescere l’interoperabilità delle forze, mediante la formazione e
l’addestramento congiunto. In ambito europeo, l’Italia si è posta, fin dalla costituzione
dell’Europa della difesa e sicurezza (la “Common Security and Defence Policy – CSDP”), in
posizione di mediazione tra le divergenti impostazioni di alcuni gruppi di membri, favorendo
sempre il raggiungimento di una soluzione onorevole per tutti. In questo si conferma la
coerenza dei nostri governi, che hanno sempre puntato sulla crescita dell’Europa della Difesa
e Sicurezza, talora anche a scapito dei nostri interessi immediati, in linea con la “Strategia
Partecipativa” stabilita a suo tempo. Mentre però l’UE ha dimostrato di possedere un “soft
power” significativo, altrettanto non si può dire per il suo “hard power”: i Paesi europei, infatti,
non posseggono, neanche quando sono tutti insieme, una forza militare con capacità adeguate
a gestire le crisi del mondo multipolare, per cui devono essere appoggiati da quella degli USA.
Non è un caso che la nascita della CSDP sia avvenuta nel 1991, quando gli USA, a causa dei loro
impegni nella Guerra del Golfo, non furono in grado di assumere la leadership dei Paesi NATO
nella gestione della crisi dell’ex Jugoslavia. In questo ambito, a fronte della corsa agli
armamenti che contraddistingue le “Potenze Emergenti”, l’UE si trova già ora in posizione di
reale debolezza, malgrado la CSDP abbia da sempre concentrato la sua attenzione
primariamente allo sviluppo delle capacità di difesa e sicurezza, e abbia deciso la costituzione
dell’Agenzia Europea di Difesa (l’EDA), nel 2004, per guidare tale sviluppo. Più preoccupante
è invece il fatto che, in attesa che gli sviluppi di mezzi sotto l’egida dell’EDA si concretizzino,
nel frattempo sono pochi i membri dell’UE a possedere quei mezzi essenziali per azioni
strategiche di contenimento e di gestione delle crisi e dei confronti. Questo rischia di creare
una situazione in cui questi membri perseguiranno i propri fini, non sempre coincidenti con
quelli degli altri, i quali saranno spinti ad accettare una serie di fatti compiuti, in nome di una
24

NATO Strategic Concept 2010, para 20.
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“gerarchia di fatto”, non certo giustificata dal possesso di una forza determinante, come invece
avviene con gli USA nella NATO. Particolarmente rischioso, in questo momento, è che sia la
NATO sia la CSDP si siano focalizzando sullo stesso argomento, lo sviluppo delle capacità.
Questo rischia di accrescere la situazione di competizione tra loro, a tutto svantaggio dei 22
Stati membri di ambedue le Organizzazioni, perpetuando la ricorrente tensione tra loro, che
ha caratterizzato lo scorso decennio. In definitiva, la posizione di subalternità dell’Italia,
inevitabile in ambito NATO, rischia di riprodursi, con minori giustificazioni, in ambito
europeo: in questa posizione di debolezza, diventerà difficile difendere la nostra industria
degli armamenti, fonte di valuta pregiata e generatrice di numerosi posti di lavoro.
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APPENDICE 1 25:
-

Le Sfide sono compiti o situazioni che mettono alla prova le capacità esistenti. Nel
settore della sicurezza, le sfide riguardano fattori interni o strutturali che
costituiscono ostacoli da superare, adottando il giusto approccio o cambiando il
corrente modo di pensare. Esse comprendono le catastrofi naturali, la maggiore o
minore disponibilità di energia e di acqua, la fame, le epidemie, i cambiamenti
climatici, le migrazioni di massa, e soprattutto il ciclo perverso “conflitti/
instabilità/povertà”; in breve, le sfide comprendono tutto ciò che va affrontato, per
evitare che incida sulla nostra qualità di vita.

-

I Rischi, poi, sono situazioni che possono costituire un pericolo o causare un esito
sfavorevole, se alcuni eventi non evolvono nel modo auspicato. Tra i rischi
considerati attualmente, vi sono l’instabilità mondiale, il crescere dei contenziosi
tra attori terzi26 e la proliferazione nucleare.

-

Le Minacce, quindi, sono portate da attori intenti a piegare la nostra volontà o a
causarci pericoli o danni. Esse sono prevalentemente opera umana, frutto di azioni
deliberate, e comprendono sia le “minacce asimmetriche”27, come il terrorismo, la
diffusione delle armi di distruzione di massa, gli attacchi cibernetici, il
contrabbando di droga e in generale la criminalità transnazionale, sia le “minacce
dirette”, portate da altri attori statuali, direttamente o indirettamente (Stati Falliti,
Conflitti Regionali, Corsa agli Armamenti).

Le Vulnerabilità, infine, sono le possibilità di essere danneggiati, per cause naturali,
accidentali o provocate dall’uomo. Mentre esse potrebbero non causare immediatamente
danni ai nostri Paesi, nel normale corso degli eventi, esse però devono essere minimizzate, al
fine di impedire a un avversario di sfruttarle. Molte fra queste debolezze sono endemiche,
come quelle geografiche ed energetiche, ma altre toccano le basi sulle quali è stata costruita la
prosperità dell’Occidente, quali l’economia (finanza e commercio internazionale), suscettibili
25

Per le definizioni cfr. WISE PENS INTERNATIONAL. Risk Assessment Study as an integral part of the
Impact Assessment in support of a CISE for the EU maritime domain. Study for the European Commission, September
1, 2013.
Per la lista dei singoli fattori cfr. EUROPEAN SECURITY STRATEGY, 12 December 2003 nonché il NATO STRATEGIC
CONCEPT 2010, opportunamente aggiornati.
26

La crescente multipolarità delle relazioni internazionali, con le relazioni tra attori “fragili”,
costringe l’Europa a considerarsi non più il centro del mondo. Il passaggio da una concezione
“tolemaica” a una “copernicana” delle relazioni internazionali, in cui anche i contenziosi tra terzi
costituiscono un rischio, non è certo agevole, ma è necessario, specie per la leadership europea!
27
Meglio definibili come “Approcci Indiretti”.
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di essere colpiti facilmente, come avvenuto in più di una occasione; vi sono poi, per
l’Occidente, la crescente debolezza militare, la riduzione della superiorità tecnologica, nonché
la presenza di connazionali che operano – o vanno in vacanza – all’estero, in Paesi lontani e
tormentati da guerre civili o da instabilità, a completare la lista dei fattori di vulnerabilità
dell’Occidente.
APPENDICE 2
Il diritto internazionale materiale, sia consuetudinario che pattizio, si snoda da sempre
intorno ad un filo conduttore: esso è l'insieme dei limiti che riguardano l'uso della forza
diretta contro l'esterno, sotto forma di violenza di tipo bellico nei confronti di altri Stati (c.d.
forza internazionale), e verso l'interno, nei confronti di persone fisiche e giuridiche e dei loro
beni (c.d. forza interna).
Il diritto internazionale classico, che era sviluppato secondo lo schema del rapporto bilaterale,
era basato sulla sovranità statale, intesa come libertà assoluta nella potestà di governo e
divieto di ingerenza nei confronti degli altri Stati.
Conseguentemente per molto tempo i limiti classici alla libertà dello Stato di governare il suo
territorio sono stati legati esclusivamente al trattamento degli stranieri (protezione
diplomatica), degli organi stranieri (immunità diplomatica) e degli Stati.
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, la nascita e lo sviluppo del
multilateralismo hanno modificato il contenuto del diritto internazionale, tanto che oggi i
limiti della sovranità statale sono dettati dal rispetto di un sistema di norme convenzionali
che persegue valori di giustizia, cooperazione e solidarietà, e conseguentemente non distingue
più tra cittadini e stranieri.
Con lo sviluppo del multilateralismo ed il fenomeno della decolonizzazione nella seconda
parte dello scorso secolo si sono sviluppate norme che non si occupano più solo dei rapporti
tra Stati ma tutelano gli individui, norme che stanno progressivamente erodendo il c.d.
“dominio

riservato”

(domestic

jurisdiction)

dello

Stato.

Se il primo ambito in cui tale fenomeno si è manifestato è stato quello della tutela dei diritti
dell'uomo, oggi esistono numerosi altri settori del diritto internazionale che non distinguono
più tra stranieri e cittadini ma garantiscono gli individui in quanto tali, e tutelano anche i loro
interessi: basti pensare alle norme legate al concetto del “patrimonio comune dell'umanità”,
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alla protezione internazionale dell'ambiente, alla disciplina transnazionale del commercio, e,
naturalmente, al diritto umanitario e bellico.
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Giovanni Scotto

Premessa
Il presente breve scritto si incentra su un allargamento delle prospettive rispetto alla
tradizionale visione della sicurezza intesa come difesa con mezzi militari. In particolare i punti
di partenza del ragionamento sono:
1. un concetto di sicurezza multidimensionale (militare, politico-sociale, economica,
ambientale, umana), e attento alla dimensione comunicativa (securitizzazione, creazione /
costruzione / messa in discussione del consenso intorno alle politiche di difesa;
2. una visione delle sfide alla sicurezza incentrata sulla dimensione sistemica (sfide derivanti
dagli effetti sull'Italia di problematiche globali) e di medio lungo periodo (da 10 a 30 anni);
3. il principio della limitata fungibilità tra la capacità militare e la possibilità di governare
processi politici
4. un approccio incentrato sul concetto di conflitto politico-sociale, in cui la fase della
violenza organizzata costituisce solo una parte di un “ciclo di vita” (escalation, stand-off,
de-escalation) assai più complesso. e della loro a) prevenzione, b) gestione nei momenti di
crisi e 3) costruzione della pace (peacebuilding) a breve – medio termine;
5. dai principi sopra enunciati consegue una necessaria contestualizzazione dell'uso dei
mezzi militari all'interno di un repertorio di intervento di cui fanno parte anche :
diplomazia tradizionale, diplomazia non ufficiale (di “secondo livello”), cooperazione allo
sviluppo, gestione consapevole degli aiuti umanitari, forme di difesa non armata e
nonviolenta;
6. Di conseguenza, una indispensabile relativizzazione dello strumento militare nella
definizione e implementazione delle politiche di difesa, che vanno intese in senso
comprensivo (civile – amministrativo – militare).
Di seguito proverò a declinare queste diverse prospettive all'interno della griglia fornita per la
conferenza.
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1. Il quadro sistemico e le implicazioni strategiche
Com’è e come sarà il mondo nel prossimo futuro? Quali sono le tendenze dominanti e
quali gli effetti attesi nei prossimi 5 -10 anni?
Ci concentriamo qui su due fenomeni sistemici che avranno di certo un impatto globale
notevole, e metteranno potenzialmente in discussione molte delle certezze su cui si basa la
nostra società e che orientano le decisioni delle istituzioni.
a)

picco globale della produzione petrolifera (impatto prevedibile: 3-7 anni)
Negli ultimi due secoli la civiltà industriale si è abituata a un modello basato sulla
crescita costante, e sull'aumento esponenziale della produzione di beni e del
consumo di risorse. La crescita indefinita si scontra tuttavia con i limiti dati da un
pianeta finito. La questione fondamentale che si pone è se tali processi abbiano una
rilevanza storica (cioè possano avere un impatto nel giro di anni o decenni, e non di
molti secoli), e, in caso affermativo, se richiedono una risposta a livello di decisioni
politiche nel breve-medio periodo. Questo vale in particolare per alcune tipologie di
materie prime non rinnovabili, in primis per il petrolio, oltre ad alcuni minerali (tra
cui ad es. gallio e alcune terre rare di grande rilevanza per i prodotti ad alta
tecnologia). Il superamento del picco (ovvero la quantità massima possibile) di
produzione ha come conseguenze la crisi dei meccanismi di mercato, la corsa
all'accaparramento e crescenti rivalità per il controllo. In particolare , non può
essere sottovalutato l'impatto sistemico del superamento del picco di produzione
globale del petrolio. All'incirca dal 2006 la curva della produzione globale di petrolio
e materie assimilate ha raggiungo un tetto massimo (plateau), anelastico rispetto
alle oscillazioni anche drammatiche dei prezzi negli anni successivi. Inoltre la
composizione dell'offerta di petrolio si va costantemente trasformando, con una
diminuzione del greggio leggero e ad alto ritorno energetico, e l'aumento di materia
prima assai più difficile da estrarre e raffinare, con un rendimento anche di molto
inferiore (ad es. il petrolio di scisto o da sabbie bituminose oggi prodotto in Nord
America). Lo sviluppo di energie rinnovabili, e il ritorno all'energia nucleare in
alcuni Paesi non potranno sostituire appieno il flusso di petrolio in diminuzione. Un
aumento relativo del consumo di carbone, come si verifica già oggi ad es. in Cina,
potrebbe condurre a un peggioramento del problema climatico.
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b)

Cambiamento climatico (impatto prevedibile: oltre 10 anni).
Il 5. Rapporto dell'IPCC (International Panel for Climate Change) conferma in
maniera ormai inequivocabile l'aumento della CO2 atmosferica, la sua natura
antropogenica, e il relativo tendenziale aumento delle temperature a livello globale.
La comunità internazionale si è data negli ultimi anni l'obiettivo di limitare a 2 °C
l'aumento medio globale entro la fine del secolo: tuttavia le tendenze attuali
rendono più probabile un aumento fino a 4 °C , con conseguenze di difficile
previsione, ma senz'altro di impatto fortissimo rispetto alla situazione attuale. Già
da diversi anni sono state analizzate in diversi Paesi le possibili implicazioni dal
punto di vista delle sicurezza. Data la collocazione geografica dell’Italia, i
cambiamenti climatici a breve termine nel bacino del Mediterraneo e nella regione
del Sahel sono di immediato interesse per il nostro Paese.

Quale sarà l’effetto dei cambiamenti attesi sulla regione europea e mediterranea?
a)

Picco del petrolio: L'Europa come grande consumatore di energia sarà di fronte
alla necessità di una radicale ristrutturazione del sistema economico. La principale
sfida sarà costituita dal dilemma dei singoli stati se cooperare o gestire da soli la
crisi.

b)

Il Sud del Mediterraneo dovrà trovare difficili strategie di adattamento a una
diminuzione costante dei flussi di materie prime energetiche in uscita (in Egitto dal
2010 il consumo interno di prodotti petroliferi ha superato la produzione, in declino
da 20 anni).

c)

Cambiamento climatico: Verosimilmente aumenterà la frequenza di eventi
climatici estremi (come le inondazioni del 2014 in Serbia e Bosnia-Erzegovina); vi
saranno importanti modifiche agli ecosistemi globali e regionali, a cui è possibile in
linea di principio dare risposte in termini di policies (la Svizzera si sta attrezzando al
proposito ad es. nel settore forestale dall'inizio degli anni 2000); è plausibile
pensare che ci saranno importanti ripercussioni negative sul ciclo dell'acqua e
sull'agricoltura.

d)

Ancora più preoccupanti sono i possibili impatti sulla sponda sud del Mediterraneo
(in particolare il Delta del Nilo), e la regione del Sahara, in quanto aree già di per sé
fragili dal punto di vista climatico.
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Quale sarà l’effetto sull’Italia?
a)

Picco del petrolio: Gli effetti includeranno un aumento progressivo dei prezzi del
greggio; la diminuzione progressiva delle disponibilità e il blocco progressivo dei
meccanismi di mercato internazionale e interno (accaparramento, razionamento); la
progressiva difficoltà a sostenere componenti rilevanti del sistema industriale (in
particolare i trasporti); difficoltà persistenti nei conti pubblici e quindi nei
dispositivi di redistribuzione della ricchezza propri del nostro sistema di welfare.

b)

Cambiamento climatico: gli effetti potranno includere: ulteriore stress su un
sistema idrogeologico già oggi molto fragile e conseguente aumento della frequenza
di eventi estremi (frane, inondazioni); innalzamento progressivo del livello del
mare, con messa a rischio delle aree costiere e delle zone più fragili (es. Venezia,
Delta del Po); impatto sull’agricoltura; possibili rischi per la salute pubblica.

Implicazioni generali per i conflitti armati
In numero assoluto, i conflitti armati sono diminuiti costantemente dalla prima metà degli
anni novanta: le tensioni dovute al crollo dell'URSS e della RSFJ , e degli improvvisi processi
di apertura in Africa, sono stati lentamente riassorbiti. La “comunità internazionale” si è
dotata di una molteplicità di strumenti di intervento, politico-diplomatico, economicosociale e militare. Gli eventi del settembre 2001 e la risposta militare di USA e NATO hanno
parzialmente impattato su questa tendenza globale di medio termine.
E' lecito attendersi un aumento dei conflitti violenti locali a medio termine in ragione delle
tensioni che i due fenomeni globali provocheranno (e in parte stanno già provocando) su
singoli stati e società. Alle situazioni ben note di “nuove guerre”, “stati falliti” e conflitti su
base identitaria (etnica, religiosa), che continuano a permanere, il prossimo futuro
potrebbe aggiungere guerre civili derivanti dal collasso di stati un tempo stabili (come per
certi versi è accaduto con la Siria). Il rischio connesso è che si arrivi a una moltiplicazione
di territori sottratti al controllo e alla responsabilità statuale, con le implicazioni relative al
terrorismo locale e internazionale, alla criminalità organizzata, alla violenza diffusa (es.
Somalia, ma anche situazioni come in parti del Messico, El Salvador ecc.). Parallelamente, è
possibile che le capacità di proiezione degli attori tradizionalmente garanti della sicurezza
o impegnati in interventi – militari o di altro tipo – diminuiscano con il diminuire
tendenziale delle risorse disponibili, e l'aumento generalizzato di tensioni nel sistema
internazionale. E' plausibile pensare che in futuro diminuirà la disponibilità dei Paesi
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donatori a sostenere sforzi come quelli effettuati in passato in Bosnia-Erzegovina, in
Kosovo, o – in particolare in chiave militare – in Afghanistan.
2. Interessi “vitali” e “strategici” dell'Italia
Naturalmente diamo per scontate categorie come l'incolumità dei suoi abitanti e la
preservazione di un nucleo fondamentale di valori della comunità statuale (“patriottismo
costituzionale”). E’ possibile che nel medio periodo le spinte centrifughe porteranno alla
messa in discussione dell’assetto statuale del nostro Paese (non solo al Nord ma anche al
Sud): se questo dovesse accadere, è essenziale evitare di rispondere a questa possibile sfida
con un processo di “securitizzazione” (interpretare questa come una minaccia a interessi
vitali): l’interesse principale del popolo italiano è quello di riuscire a gestire nel modo più
efficace e indolore possibile le crisi del futuro, che si annunciano come inevitabili.
Da un punto di vista sistemico, il principale interesse del Paese non può che risiedere nella
stabilità e nel rafforzamento di strumenti di governance internazionale. Ciò soprattutto in
virtù delle crisi sistemiche appena considerate, che porteranno la tendenza a
comportamenti opportunistici e/o di free riding da parte degli stati. A livello internazionale
dovremo aspettarci pertanto processi del tipo “tragedy of the commons” che potranno
mettere in pericolo la capacità di cooperazione dei singoli stati. In quanto Paese di
importanza media, l'Italia da sola non ha gli asset economici, militari, di possesso di
materie prime necessari per perseguire politiche unilaterali. La capacità di cooperare
degli attori del sistema internazionale può quindi a buon diritto essere considerata un'area
immateriale degli interessi nazionali da preservare. Una risposta appropriata a questa
possibilità è di costruire, sostenere e diffondere strategie di “egosimo illuminato”
(perseguimento dei propri interessi anche a beneficio del resto del sistema). La costruzione
e diffusione di tali strategie richiede un investimento di ricerca e intelligenza da un lato, un
lavoro culturale e di formazione da un altro. Un secondo ordine di interessi strategici è
costituito dalla necessità di governare nel modo più efficace possibile i conflitti politici,
sociali ed economici che possono escalare in conflitti armati e guerre civili, destabilizzando
paesi limitrofi e intere regioni. Occorre abbandonare una visione manichea di sicurezza
intesa come stabilità a tutti i costi (anche sostenendo élites dittatoriali e corrotte) o un
acritico sostegno a leadership e opposizioni viste come “amiche”, che possono a loro volta
abusare del sostegno occidentale per decidere a loro volta il ricorso alla forza armata e alla
destabilizzazione.
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In che misura i nostri interessi nazionali coincidono con quelli dei Paesi partner in
Europa o alleati nella NATO?
Si tratta di una domanda non banale in situazioni del tipo “tragedy of the commons”, dove
una massimizzazione a breve degli obiettivi del singolo attore può pregiudicare il
benessere della comunità di appartenenza. Dal punto di vista della tradizionale logica
dell'interesse nazionale, i costi dell'attività multilaterale devono essere inferiori ai benefici
attesi. In una prospettiva di “egoismo illuminato”, può essere utile ridefinire i propri
interessi e il modo di perseguirli allo scopo di preservare la cooperazione e la capacità di
azione collettiva. Anche qui c'è bisogno di conoscenza, intelligenza politica, formazione,
capacità di costruire consenso diffuso in istituzioni e tra i cittadini. Il discorso si differenzia
per l'UE e per la NATO, data la diversa natura dei due organismi. Il grosso dei costi che l'UE
produce per i propri membri sono destinati al mantenimento del sistema al proprio
interno; viceversa la NATO negli ultimi 15 anni si è candidata a gestire complesse
operazioni “fuori area” con tratti simili al peacekeeping, o veri e propri interventi di guerra,
dai costi assai elevati. Per ciò che riguarda la NATO, è opinione di chi scrive che tali costi
diventeranno in un prossimo futuro sempre meno sostenibili e meno suscettibili di vasto
consenso politico.
Su quali obiettivi dovrebbe concentrarsi l’azione della politica, per tutelare gli
interessi vitali e quelli strategici?


Estendere e rafforzare la capacità di governance del sistema internazionale nel suo
complesso: privilegiare l'azione e rafforzare le cornici istituzionali delle organizzazioni
“inclusive” (ONU, OSCE, altre organizzazioni regionali come UA), prima che / insieme
con quelle “esclusive” (NATO e UE).



Estendere e rafforzare la capacità di prevenzione dei conflitti armati, di gestione
civile delle crisi, mediazione e peacebuilding – sia negli organismi multilaterali di
cui l'Italia fa parte, sia come sistema-Paese. Il prossimo semestre di presidenza
europea affidato all'Italia può essere un momento importante per consolidare le
capacità di gestione civile delle crisi della UE , e per lanciare in modo forte il nuovo
European Institute for Peace.



Individuare in questo quadro il valore aggiunto che il sistema-Paese, e all'interno di
esso le Forze Armate, possono fornire in contesti specifici per la de-escalation, gestione
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e soluzione dei conflitti internazionali: in quali contesti, quando e con quali strumenti
intervenire per favorire una trasformazione in senso pacifico dei conflitti.


Come sistema-Paese, assumere come centrale l'obiettivo di lungo termine di
resilienza, ovvero capacità di sostenere, adattarsi e rispondere a situazioni critiche,
diminuendo la fragilità complessiva del sistema (come ad es. sta avvenendo lentamente
nel comparto energetico). Il discorso sulla resilienza riguarda la progettazione e
gestione delle infrastrutture complesse (reti di trasporti, energetiche, sistemi di
approvvigionamento agricolo ecc.) e comporta la collaborazione con la P.A. (impegnata
nella gestione quotidiana ) e la Protezione Civile per far fronte a eventuali emergenze.
La resilienza deve essere cercata e costruita a livello di comunità locali; di sistemaPaese; di Europa nel suo complesso (inclusi i Paesi vicini).



Ripensare la pianificazione, formazione e gestione dello strumento militare nell'ottica
di un approccio “complesso” sistemico e multidimensionale alla sicurezza e ai
conflitti di rilevanza internazionale.

3. Rischi e minacce
A quali tipi di rischio e a quali minacce sono esposti gli interessi vitali e quelli strategici
dell’Italia?
I principali rischi a cui è esposto il Paese sono quelli già menzionati di natura sistemica, ed
eventuali fenomeni di spill-over dall’escalation di conflitti locali (come di recente nei casi di
Libia e Siria). L’immigrazione di per sé non può essere considerata una minaccia, perché non
attenta all’integrità del Paese né alle sue esigenze fondamentali: al contrario, anche in una
visione tradizionale della sicurezza, l’immigrazione costituisce una risorsa fondamentale per
un paese dalla struttura demografica come quella italiana.
Elementi di forza del sistema-Italia
Il retaggio storico-culturale fa del nostro un paese potenzialmente molto importante nel
sistema internazionale. Tra gli elementi di forza interni: la storia di uno sviluppo economico in
presenza di scarsità di capitali, una società civile molto articolata e robusta, una lunga
tradizione democratica.
Nel campo specifico della mediazione dei conflitti a livello internazionale, il nostro Paese ha
alcune esperienze di eccellenza (tra tutte, la Comunità di Sant’Egidio) ma non è stato in grado
finora di “metterle a sistema”. Occorre lavorare alla costruzione di una infrastruttura per la
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pace, un insieme di strumenti di analisi, previsione, progettazione, civili, amministrativi e
militari , in grado di rispondere alle sfide poste da eventuali escalation di conflitti locali.
Elementi di forza: difesa civile non armata e nonviolenta
L'Italia ha effettuato interessanti sperimentazioni di difesa civile non armata e nonviolenta
(DCNANV), con il servizio civile sostitutivo, e successivamente con il servizio civile nazionale.
Tali sperimentazioni hanno interessato sia il versante interno (con progetti relativi alla
solidarietà, coesione sociale, resilienza, lavoro antimafia ecc.), e sono state promosse e
studiate da un apposito Comitato consultivo. Un settore non irrilevante della società civile è
motivato a dare un contributo sulle tematiche della difesa lavorando a una DCNANV.
E' quindi utile e necessario ascoltare le proposte che arrivano dalla società civile italiana in
materia di Difesa Civile (prevista dalla legislazione vigente e riconosciuta anche dalla Corte
Costituzionale), come la campagna per una Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (lanciata
dalle principali reti di associazionismo italiane all'Arena di Verona il 25 aprile 2014) e la
richiesta di costituzione di un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E' importante sottolineare che questo approccio è diverso dal tradizionale CIMIC, perché
presuppone la strutturazione di un sistema di difesa civile e protezione civile interamente
indipendente dall'esercito, con mezzi e risorse umane proprie, all’interno di un concetto di
sicurezza e di difesa ampio e non limitato allo strumento militare. Tale ampliamento delle
prospettive sulla difesa può costituire un passo importante per costruire un nuovo consenso
democratico sulla difesa, che non sia semplicemente la “persuasione” di un’opinione
pubblica tendenzialmente restia a costosi sistemi d’arma o rischiose e poco chiare operazioni
internazionali.
Elementi di debolezza del sistema-Italia
Sono elementi da considerare con attenzione: la già menzionata fragilità idrogeologica, che
rimane il principale rischio alla vita e all’incolumità nel Paese; la scarsa coesione sociale tra
diverse aree del Paese (Nord – Sud) e tra diverse classi sociali, che rende il nostro paese
tendenzialmente più fragile di fronte a possibili future crisi. La radicata sfiducia di buona
parte della cittadinanza nei confronti dello Stato, dei partiti nazionali, delle istituzioni e della
Pubblica Amministrazione è un altro elemento di debolezza: un rilancio del sistema italiano
della difesa dovrebbe tenere conto di questi aspetti e dare un segnale di fiducia e apertura,
basandosi un dialogo ampio in vista di un consenso democratico sulle politiche della difesa.
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Come possono essere gestiti gli eventi “cigno nero”?
Occorre sottolineare anzitutto che nella prospettiva adottata nel presente scritto le criticità
più preoccupanti non derivano da eventi del tutto imprevedibili, ma da tendenze che
consideriamo robuste e di per sé allarmanti (cambiamento climatico, picco della produzione
del petrolio). Per usare il gergo di N. Taleb, la strada maestra per gestire eventi “cigno nero”
consiste nella trasformazione degli assetti interni dell'attore adottando modalità di azione
anti-fragili, ovvero in grado non solo di vivere, ma anche di prosperare di fronte a eventi
eccezionali avversi. Si propone anche qui di assumere come concetto guida la “resilienza del
sistema-Italia”: rendere le istituzioni, la modalità di funzionamento dello stato e la struttura
sociale ed economica in grado di resistere adattarsi e rispondere a shock esterni improvvisi.
Anche sotto questo profilo assumono grande importanza gli strumenti civili di difesa non
armata e nonviolenta, di prevenzione , gestione costruttiva e soluzione dei conflitti armati.
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INTERESSE NAZIONALE
L’interesse nazionale è di norma il driver fondamentale, a volte mascherato da motivazioni
più nobili, che sostanzia l’uso dello strumento militare nel contesto internazionale. Da noi
invece è di norma arduo persino identificare l’interesse nazionale, se non dopo aver
proceduto, sempre nell’auspicio che ciò accada, ad una collazione di interessi plurali nei
diversi ambiti. Manca la sistematicità, verrebbe da dire quotidiana, con cui le questioni
fondamentali dovrebbero essere condivise e manca soprattutto una struttura di vertice di
governo che individui, aggiorni e soprattutto tuteli gli interessi fondamentali.

Solo la

soluzione di questa ennesima italianità di sistema consentirà di disporre degli elementi di
base per un corretto impiego dello strumento militare. Ciò detto un approccio storico e
pragmatico porta a ritenere che l’Italia abbia oggi due ordini di interesse da difendere:


Quelli vicini, anche geograficamente e riconoscibili sulla mappa geopolitica, cui deve
corrispondere un livello di ambizione regionale ed un ruolo corrispondente;



Quelli meno vicini e legati alla difesa degli assetti di sicurezza globali, meno riconoscibili,
cui corrisponde un dovere di contribuzione alla sicurezza stessa e nell’ambito delle
alleanze e degli accordi stipulati.

La chiara identificazione dei nostri interessi, associata alle conseguenze manifeste (p.es. flussi
di profughi, interscambio commerciale, interessi energetici ed altro), rende doverosa prima
che lecita l’assunzione di un ruolo di peso o di guida nella gestione delle relative crisi, anche
per una awareness storico, politico, culturale che fa difetto ad altri. Quando gli interessi invece
si collocano geograficamente e culturalmente in aree più remote, il nostro ruolo andrebbe
contenuto a quello di contributore, nei limiti delle disponibilità ed assieme ad altri, del
mantenimento o dello ristabilimento o della creazione di equilibri e di condizioni di pace, con
l’obiettivo politico di “staccare un dividendo” per la nostra sicurezza.
Per il futuro andrà poi fatta un’analisi accurata degli scenari di diretto interesse, soprattutto
dove i sintomi sono già manifesti, con particolare riguardo alla metamorfosi perversa delle
primavere arabe, al connubio nefasto tra terrorismo di matrice jiadhista e le agende locali di
numerosi paesi africani ed alla permanente precarietà dalle questioni mediorientali.
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MULTINAZIONALITÀ E PROPORZIONALITÀ
In passato l’Italia si è contraddistinta per la sua generosità, basta consultare le graduatorie di
partecipazione di volta in volta stilate, che ci hanno visto sistematicamente occupare le prime
posizioni, sia in ambito ONU che Nato o insieme ad altri “volenterosi”. Nella maggior parte dei
casi non siamo però riusciti a ottenere riconoscimenti (i citati “dividendi”) nella fase postconflittuale. Ben più egoisti si sono mostrati Paesi, anche economicamente più forti di noi,
come la Germania che ha non di rado fatto leva sul diritto interno per astenersi da interventi
militari fuori area, ricorrendo a volte alla cosiddetta “politica degli assegni”.

Va di

conseguenza fissato un criterio di proporzionalità cui far riferimento, per individuare le
dimensioni della partecipazione italiana alle future missioni, con un occhio sempre attento al
migliore ritorno per il nostro Paese. Va nel contempo prestata attenzione nelle sedi proprie,
acché l’impegno dei partners del momento soggiaccia ai medesimi criteri. Un richiamo in tal
senso, quello che gli Stati Uniti vanno esprimendo da tempo, formulato nella sua forma più
cruda e perentoria dall’ex-segretario alla Difesa Robert Gates alla ministeriale Nato del giugno
2011, quando egli ha fatto stato della prospettiva del sostanziale disimpegno statunitense, a
fronte delle progressive contrazioni di budget per la difesa da parte europea. Ancora più
preoccupante sotto il profilo concettuale, la difficoltà dell’amministrazione USA di far
comprendere ai taxpayers statunitensi il perché di un robusto impegno fuori dei confini
nazionali a beneficio della sicurezza di paesi restii a profondere uguale impegno.
Da ultimo, le condizioni base necessarie per la partecipazione italiana: scontata la
indispensabilità della legittimazione ONU e delle sue risoluzioni, vanno tuttavia vagliate altre
fattispecie, quali ad esempio le condizioni per l’uso del territorio nazionale, delle sue basi e
dello spazio aero per le operazioni di altri contingenti, segnatamente Usa, anche quando
l’Italia non sia coinvolta direttamente nelle operazioni. Ciò non soltanto a garanzia
dell’esercizio pieno della sovranità territoriale ma a tutela di non voluti coinvolgimenti politici
di più ampia portata.
IL CONCETTO DI GUERRA
Il significato di guerra di cui

all’articolo 11 della Costituzione si discosta, spesso

sostanzialmente, dalle fattispecie di impiego dei nostri contingenti a partire dal Libano
(1982). Esso viene spesso invocato come interdittivo della nostra partecipazione, quando
invece i Padri Costituenti pensavano ad un altro tipo di guerra, quella tradizionalmente intesa,
cosi come riportata nei dizionari, un’opzione che non appare tra le forme verosimili di
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impegno del recente passato e del prossimo futuro da parte italiana. Purtuttavia i nostri
contingenti vengono a volte impiegati in operazioni belliche, anche ad alta intensità, che
hanno le caratteristiche di un conflitto vero e proprio. Per esse, tuttavia, il quadro giuridico di
riferimento non è quello dello stato di guerra. Questa condizione anomala, questa “zona
grigia” normativa, crea numerosi inconvenienti nella condotta delle operazioni, sia per
l’efficacia delle operazioni stesse sia per la protezione degli operatori. L’esempio più probante
è quello del conflitto dei Balcani, quando fu necessario, proprio per la sicurezza della
collettività, intraprendere provvedimenti quali la chiusura di aeroporti e di servizi di
collegamento aereo, la deviazione di flussi di traffico commerciale, l’ occupazione di proprietà
privata ed altro. Provvedimenti non sostenuti da norme giuridiche che li legittimassero,
essendo gli attori coinvolti in quelle occasioni, giuridicamente in “stato di pace”.
Pare strano che altre condizioni di emergenza e necessità del vivere quotidiano possano
essere accompagnate da una decretazione di urgenza, per esempio l’Expo 2015 o l’emergenzarifiuti, mentre con il Paese impegnato in un conflitto militare anche di notevoli proporzioni
non si avverta la necessità di una decretazione di sostegno a copertura delle operazioni
militari. Senza poi voler parlare della protezione degli operatori: basti ricordare che il
generale Arpino (allora Capo di Stato Maggiore Difesa) e l’ammiraglio Guarniere (allora Capo
di Stato Maggiore Marina) dovettero difendersi in un processo a causa delle bombe sganciate
in Adriatico nel 1999, seguendo una normale procedura operativa. In definitiva è bene
cogliere l’occasione del Libro Bianco ed e mettere in agenda il tema di un quadro giuridico che
regolamenti, limitatamente alla durata delle missioni, le emergenze di carattere militare (o
anche di altro tipo) non ascrivibili al concetto costituzionale di guerra.
DOTTRINA DI IMPIEGO
La dottrina di impiego dello strumento militare nelle operazioni belliche, la Libia l’ultimo
esempio, si è dimostrata inadeguata alla risoluzione dei conflitti di volta in volta affrontati
dalle varie coalizioni. Dopo una fase iniziale certamente proficua ai fini soprattutto del
depotenziamento delle capacità letali del contendente, si è sistematicamente attivata una fase
di “stallo” con obiettivi colpiti a ripetizione o con l’esaurimento degli obiettivi stessi. Si è
innescato cioè un “girare a vuoto”, quando ancora sul terreno il confronto era ben lungi
dall’essere risolto a favore del contendente appoggiato. Sarebbe sufficiente raffrontare, a
distanza di tredici anni le une dalle altre, le lamentele dell’esercito di liberazione del Kosovo
(Uck) con quelle delle brigate anti-gheddafiane, ambedue collimanti nell’inconsistenza
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dell’appoggio Nato per la risoluzione delle situazioni sul terreno. Una nuova dottrina di
impiego dello strumento militare è pertanto questione indifferibile, un uso della forza
coerente ed efficace rispetto alle situazioni e agli scenari ipotizzabili.
Non fare chiarezza e non ridisegnare il ruolo di ogni componente capacitiva, forti della
robusta esperienza accumulata, comporta la certezza più che il rischio, di disegnare uno
strumento militare squilibrato, costoso ed in parte inutilizzabile.
EUROPA
L’ambito auspicabile per l’elaborazione della nuova dottrina potrebbe essere l’Europa, da
tempo concordemente richiamata dai governi dei Paesi membri che sollecitano una politica di
difesa e sicurezza comune. Viene da suggerire innanzitutto una certa cautela nel dare per
scontato che il pooling delle forze nell’ambito di una integrazione strutturale tra i Paesi
membri, comporti un’economia di risorse, come sempre più frequentemente si sente dire da
parte di chi, senza una preparazione specifica, porta questo argomento come significativo
strumento per economizzare le risorse pubbliche. Laddove si giungesse infatti a definire una
politica di difesa e sicurezza comuni, la prima richiesta di Paesi che oggi impegnano più
risorse, quasi tutti e sopratutto Gran Bretagna e Francia, sarebbe di un livellamento
dell’impegno, e la giusta pretesa di un parametro standard in termini di spese militari (una
sorta di “Maastricht della difesa”) che costringerebbe l’Italia ad aumentare significativamente,
se non a raddoppiare, l’attuale budget. Detto questo, se da un lato occorre pragmaticamente
prendere atto che un’identità europea nel settore avrà tempi lunghi, dall’altro è strada
percorribile quella di una edificazione graduale dell’identità continentale attraverso progetti
specifici, uno dei quali potrebbe essere appunto la riscrittura della dottrina di impiego, e delle
norme e procedure conseguenti. Sempre riguardo all’Europa, ancora una volta il conflitto in
Libia ha dimostrato, (a parte lo sconsiderato approccio francese, riassorbito sollecitamente da
“mamma Nato”) che anche sommando le forze messe a disposizione, non sarebbe stato
possibile disporre di uno strumento complessivo idoneo a fronteggiare l’emergenza, poiché
talune capacità erano insufficienti o del tutto assenti – quelle appunto che gli Stati Uniti hanno
dovuto fornire a integrazione, prima che si manifestasse l’incapacità europea a fronteggiare
gli eventi.
Ecco perché, insieme alla nuova dottrina, vanno individuate le lacune che andrebbero
comunque colmate, privilegiando e mettendo sul tavolo europeo, da parte nostra, le capacità
di maggior pregio in un disegno europeo, quali l’intelligence satellitare, gli Unmanned, il
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trasporto aereo, l’aereo-rifornimento in volo, la capacità SEAD (Suppression of Enemy Air
Defenses) ed altro, rivendicando al contempo, nei settori menzionati, uno specifico ruolo al
momento del build up della capacità europea.
FORZE ARMATE E SOCIETÀ
L’utilizzo delle forze armate per finalità interne ormai pare limitato alla sola difesa aerea,
segnatamente per il contrasto al terrorismo, alla quota parte spaziale di rischi del settore,
oltreché alla protezione dai rischi immateriali e geograficamente indefinibili della Cyber
Security. Va qui colta l’occasione per fissare una volta per tutte alcuni concetti fondamentali.
Il primo, lapalissiano, è che le forze armate devono continuare ad essere in prima fila negli
interventi in situazioni di emergenza, con particolare riguardo a quelle conseguenti a disastri
naturali, idrogeologici, ed altro o attinenti in senso più lato alla sicurezza della collettività.
Deve essere altrettanto chiaro che le emergenze hanno un inizio ed una fine, e che deve
cessare il fin troppo radicato assunto che i soldati esercitino supplenza per carenze di altri
comparti statali. L’utilizzo di militari a integrazione delle forze dell’ordine in compiti di ordine
pubblico e sicurezza, che dura da oltre vent’anni, ne è il più chiaro esempio – per non parlare
del più recente “Mare Nostrum”. Per converso, in condizioni di normalità, va con altrettanta
chiarezza sviluppata una proposta di funzione duale delle forze armate rispetto alla società in
cui sono inserite. Con la perdita del servizio di leva, è venuta a mancare la “cinghia di
trasmissione” del mondo militare verso la società. Inconveniente, questo, di rilevante impatto,
laddove si consideri che in tempi di spinte centrifughe di ogni tipo, le forze armate potrebbe
interpretare un ruolo di coagulo, quale segmento rappresentativo dei valori di una società
proveniente dalle più varie estrazioni geografiche, di censo, culturali. Andrebbe incoraggiata
un’osmosi virtuosa con la società, individuando tutte le forme possibili di interazione fra il
mondo militare e quello civile. Tutte le strutture e le attività militari (strutture sanitarie,
scuole militari, circoli, aeroporti, caserme, mezzi) andrebbero rese disponibili per il cittadino,
così come vanno potenziate quelle forme di collaborazione che possano essere di vicendevole
beneficio, pena l’isolamento del cittadino con le stellette rispetto alla società in cui vive.
Destino, questo, inevitabile, data la vocazione del militare all’auto-isolamento, per l’assenza di
una cultura inclusiva della difesa – assenza che contraddistingue l’Italia rispetto agli altri
Paesi.
L’INDUSTRIA DELLA DIFESA
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Il mondo dell’industria della difesa è, tra le realtà strategiche italiane, tra le più trascurate in
quanto a sostegno del governo, e sensibilità di altri settori, primo fra tutti i media. Nei suoi
confronti le forze armate non hanno un comportamento univoco ma altalenante, a seconda
della sensibilità e della personale visione dei vertici del momento , senza una strutturazione
di sostegno, soprattutto nelle attività di export. In passato non era così. Il Comitato Difesa e
Industria si riuniva sistematicamente sulla base di agende di volta in volta riguardanti i
principali sistemi e le più importanti operazioni di esportazione. Pur nella insufficiente
efficacia del consesso interministeriale a guida Difesa di allora, perlomeno vi era un obiettivo
e una visione condivisa, che oggi purtroppo latita.

È altresì evidente che la questione

dovrebbe far capo al vertice di governo, unica istituzione che ha la potestà di coordinare i
ministeri coinvolti nelle attività in questione; la Difesa da parte sua dovrebbe farsi promotrice
di un intervento nel settore, semmai aggiornando e dando impulso all’organismo di
coordinamento interministeriale che già esiste presso la PCM (GLICED – Gruppo di Lavoro
Interministeriale per il Coordinamento Esportazioni della Difesa).
In altre parole il Libro Bianco dovrebbe fissare e dare corpo al duplice assunto che, nella
completa autonomia della scelta su mezzi e sistemi di cui dotarsi, le forze armate non possano
sottrarsi all’obbligo di sostenere la propria industria promuovendone la crescita e
l’affermazione nel contesto internazionale.
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Dario Velo

L’Unione Economica e la Difesa Europea

1. Premessa
Oggi l’Europa è confrontata con l’esigenza di sviluppare il processo di unificazione per
rispondere alla crisi internazionale e per dare equilibrio alle soluzioni acquisite. In questo
quadro due progetti hanno priorità: l’Unione Economica e la Difesa Europea. Si tratta di
comprendere le sinergie fra questi due progetti, per rafforzare entrambi.
2. Gli insegnamenti dell’Unione Monetaria: un processo solo apparentemente non
lineare
In teoria l’Unione Monetaria avrebbe dovuto procedere secondo una logica cartesiana:
prima il Trattato, poi la sua realizzazione, infine il raggiungimento di successivi obiettivi a
valle, impliciti. La realtà, come sempre nel processo di integrazione europea, è stata
diversa. Per circa un ventennio si sono fatti passi in avanti, che hanno garantito il
raggiungimento di obiettivi transitori, necessari come prerequisiti dell’Unione Monetaria.
In una seconda fase sono state affrontate le regole dell’Unione Monetaria ed è stato varato
lo statuto della BCE. Oggi vediamo la realizzazione di obiettivi impliciti, quali l’Unione
Bancaria e in un prossimo futuro l’Unione Finanziaria. La fase transitoria che ha
preceduto la fissazione delle regole (Trattato di Maastricht) è stata coerente con tali
regole ancora non scritte. Ciò è stato possibile perché si è sempre fatto riferimento ai
principi fondanti dell’Unione Europea, che hanno svolto il ruolo di alveo per i progressi
dell’Unione Monetaria. Tali principi sono la sussidiarietà, l’economia sociale di mercato, la
possibilità di realizzare cooperazioni rafforzate.
Bisogna allora chiedersi se è realistico realizzare un periodo transitorio:
a) per l’Unione Economica, prima che sia scritto il Trattato istitutivo dell’Unione
Economica
b) per la Difesa Europea prima che nascano le Forze Armate europee in modo compiuto
c) al tempo stesso realizzando sinergie fra i due periodi transitori dell’Unione
Economica e della Difesa Europea, per rafforzare entrambi i progetti
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3. Le iniziative da sviluppare
Se lo sviluppo dell’Unione Economica e della Difesa Europea seguirà lo stesso percorso
dell’Unione Monetaria, occorre comprendere quali iniziative potranno essere realizzate in
sinergia nel periodo iniziale transitorio, come prerequisiti in grado di agevolare la
successiva definizione delle necessarie regole e istituzioni. Per individuare queste
iniziative esiste un punto di riferimento che può orientare il pensiero. L’economia
europea sarà sempre più caratterizzata da rapporti innovativi pubblico-privato, Statomercato. È questo uno dei contenuti qualificanti l’economia sociale di mercato,
riconosciuta dal Trattato di Lisbona come modello economico sociale istituzionale
dell’Unione Europea. Il periodo di transizione verso l’Unione Economica e la Difesa
Europea potrà trovare percorsi tanto più efficaci quanto più saprà attivare sinergie
pubblico-privato, Stato-mercato. Questa prospettiva porta ad individuare alcune iniziative
possibili, di grande portata. Valga a titolo esemplificativo un primo gruppo di iniziative.
Sottolineiamo come tale elencazione abbia valore esemplificativo di un metodo di riflessione,
non costituisca un esercizio normativo.
a) il Caso Airbus
Airbus costituisce il caso di maggior successo della politica industriale europea,
realizzata de facto in forma di cooperazione strutturata. Airbus ha fronteggiato la
leadership di Boeing, pur non vantando la posizione privilegiata dell’impresa
statunitense. Il futuro di Airbus è irto di difficoltà. Boeing può vantare posizioni di
forza derivanti dalla propria attività in campo militare, che consente sinergie
produttive e dà accesso a finanziamenti federali per la ricerca. Inoltre si profila
all’orizzonte la concorrenza cinese, che può fondarsi al pari di Boeing sulle sinergie fra
produzioni civili e militari e ancor più di Boeing sull’aiuto pubblico, direttamente o
indirettamente. Lo sviluppo di una filiera produttiva finalizzata ala Difesa Europea può
costituire la scelta strategica per garantire lo sviluppo di Airbus e di tutte le imprese a
tecnologia avanzata che compongono il sistema aerospaziale europeo.
b) la ristrutturazione del settore siderurgico
I Paesi europei hanno dissipato in passato risorse ingentissime per mantenere in vita le
imprese siderurgiche nazionali a fronte di una sovraccapacità produttiva strutturale.
Questa è una delle cause dell’attuale obsolescenza della maggioranza degli impianti
siderurgici europei e rappresenta uno dei motivi per cui è diffuso ampio scetticismo
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sull’opportunità di sostenere il settore. La modernizzazione e la ristrutturazione del
settore può in realtà costituire uno degli obiettivi strategici dell’Unione Economica e
della Difesa Europea. Acciai di nuova generazione sono necessari per rinnovare la
flotta europea, sia per quanto concerne il comparto militare sia per quanto concerne il
comparto civile. Il riorientamento delle importazioni di gas dai Paesi produttori di gas
da scisti e dai Paesi del Sud-America impone la costruzione di una nuova flotta di navi
specializzate. L’obsolescenza delle flotte militari dei Paesi Europei richiede di garantire
la sicurezza con la costruzione di nuove tipologie di navi.
Argomentazioni analoghe in misura ancora più pertinente valgono per il rilancio della
cantieristica.
c) settore aeronautico/spaziale
Questo settore è ampio e articolato in sottosettori con caratteristiche specifiche. Esso
può essere considerato sinteticamente, nella sua unità, dal punto di vista del contributo
che esso dà alla crescita di attività a tecnologia di punta, allo sviluppo della ricerca,
all’impiego

di

risorse

umane

con

la

massima

qualificazione.

Il

settore

aeronautico/spaziale ha una serie di ricadute positive sul settore industriale e sul
sistema economico più in generale. In questo settore è cruciale il rapporto fra
produzioni militari e civili.
4. Il finanziamento degli investimenti
I settori individuati nelle pagine precedenti come aree ove concentrare gli investimenti
europei per avviare una fase transitoria orientata all’Unione Economica e alla Difesa
Europea costituiscono esempi, in prima approssimazione. Altri settori in cui concentrare
gli investimenti possono essere individuati; le strategie di investimento al loro interno
possono essere qualificate con modalità diverse. Ciò che ha più rilevanza, nella
prospettiva qui sviluppata, è che questi primi esempi già valgono a suggerire due
indicazioni: la fattibilità di una strategia a breve-medio termine, la necessità di attivare
risorse al di là dell’attuale bilancio dell’UE. La dimensione ottimale del bilancio europeo è
problema a medio termine. Il problema attuale è individuare le fonti di finanziamento dei
progetti sopra definiti, a cavallo fra l’Unione Economica e la Difesa Europea.
È certo, a tal fine, che assumeranno importanza cruciale due fonti di finanziamento costituite
dalla Banca Europea degli Investimenti e dal signoraggio reso disponibile dalla Banca Centrale
Europea. Queste due fonti, di per sé, sono adeguate per garantire il finanziamento delle
iniziative da noi sopra-sintetizzate. Queste due fonti sono in grado di attivare investimenti nei
159

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
prossimi 5 anni nell’ordine di grandezza compreso fra 5.000 e 10.000 miliardi di Euro.
Entrambe queste fonti implicano severe regole per l’utilizzo, che derivano dagli statuti della
BEI e della BCE. Altre fonti sono possibili, pubbliche e private, anche sulla base di
cooperazioni rafforzate e strutturate. Ciò per sottolineare come sia del tutto realistica la
prospettiva qui delineata.
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1. Un nuovo quadro globale di riferimento

I principi che a Vestfalia (1648) fondarono un ordine internazionale basato sull'equilibrio e il
bilanciamento di poteri a livello internazionale e sul riconoscimento dell'autorità assoluta
degli Stati entro i propri confini sono venuti meno agli inizi degli anni novanta e, negli ultimi
venti anni, si è assistito ad un processo di capovolgimento pieno. La sovranità interna è
sempre più in discussione (sotto la pressione dell'ingerenza umanitaria esterna e le spinte
anti-statali all'interno che mettono in discussione la legittimità dell'uso della violenza
all'interno), mentre sul piano globale esiste di fatto un quasi-monopolio sull'uso della forza
militare esercitato dagli Stati Uniti che, nel 2013, hanno destinato alle spese militari il 3,8%
del loro elevatissimo PIL, che ha superato i 16 mila miliardi di dollari (Fonte: SIPRI Military
Expenditure Database 2014).
Più recentemente, si è assistito a forme di ingerenza politico-militare a carattere
unicamente regionale e di prossimità, che non toccano quel monopolio su sala globale. Si
tratta di una caratteristica ben nota in Africa sub-sahariana, dove quindi non sorprende, ma di
un fenomeno riconducibile altrove al ruolo di player di prima grandezza dei BRIC.
La Cina, con la piattaforma per trivellazioni subacquee HD-981, mette per esempio oggi alla
prova la resistenza del Viet Nam e della comunità internazionale per il controllo delle Isole
Spratly nel Mar Cinese Meridionale, i cui fondali sono ricchi di giacimenti petroliferi. Secondo
la stessa fonte citata sopra, nel 2013, la Cina ha destinato alle spese militari il 2% del PIL,
cresciuto enormemente nel tempo, fino a superare gli 8 mila miliardi di dollari.
La Russia vuole tornare ad esercitare una forza gravitazionale sulle aree di prossimità (come
indicano da ultimo le note vicende di cronaca in Ucraina) e le sue spese militari hanno
superato il 4% (4,1%) del PIL, che supera i 2 mila miliardi di dollari.
In una posizione di rincalzo, Brasile e India. Il Brasile è impegnato a rivendicare la propria
leadership nelle missioni di pace a livello regionale e nel 2013 le sue spese militari sono state
pari all'1,5% del PIL, che supera i 2 mila miliardi di dollari. Le pressioni dell’opinione pubblica
nello Stato meridionale del Tamil Nadu in India sul problema dei tamil dello Sri Lanka sono
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una dimostrazione della logica di potenza regionale che prevale; nel 2013, l'India ha destinato
alle spese militari il 2,5 % del PIL, che ha quasi raggiunto i 2 mila miliardi di dollari.
Diversamente dai BRIC, il Sudafrica non sta giocando un ruolo di potenza regionale sul piano
politico-militare (a differenza di quanto avviene sul piano economico-commerciale e
finanziario) e nel 2013 le sue spese militari sono state pari all'1,2% del PIL, che non raggiunge
i 400 miliardi di dollari.
Il dataset Word Development Indicators della World Bank consente un raffronto tra il 1989 e il
2012 in termini di grandezze assolute di PIL e spese militari tra Stati Uniti e i vari BRICS.

Tabella 1 - Evoluzione del PIL e di spese militari tra 1989 e 2012 (miliardi di dollari correnti)
1989

2012

Spese

% del

PIL

militari

subtot

USA

5.657,7

304,1

Cina

344,0

Russia

Spese

% del
subtot

% PIL

% PIL

PIL

militari

66,36

5,37

16.244,6

682,5

66,83

4,20

8,9

1,94

2,59

8.227,1

166,2

16,27

2,02

506,5

118,4

25,85

23,39

2.014,8

90,1

8,82

4,47

Brasile

425,6

11,0

2,40

2,58

2.252,7

33,2

3,25

1,47

India

301,2

10,3

2,25

3,43

1.858,7

44,8

4,39

2,41

Sudafrica 124,9

5,4

1,19

4,36

384,3

4,5

0,44

1,16

458,2

100,0

1.021,2

100,0

Subtotale

7.359,9

30.982,2

Fonte: elaborazioni su WDI-WB 2014
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Negli ultimi venticinque anni, in valori correnti, a dispetto della crisi dell'ultimo quinquennio
e dell'illusione di dividendi di pace auspicati a seguito della caduta del blocco sovietico, le
spese militari del gruppo dei sei (Stati Uniti e BRICS) è più che raddoppiato: non raggiungeva i
460 miliardi di dollari nel 1989, ha superato i mille miliardi nel 2012.
Nell'arco di tempo considerato, gli Stati Uniti hanno più che raddoppiato il volume in valori
correnti, il Brasile lo ha triplicato, l'India ha quadruplicato, la Cina ha aumentato nell'ordine di
quasi 19 volte (!). La Russia ha necessariamente contratto, rispetto all'insostenibile livello del
1989 (oltre il 23% del PIL destinato alle spese militari!) il volume.
Il Sudafrica rappresenta un caso anomalo, sia rispetto ai BRIC sia facendo riferimento alla
situazione particolare del continente africano, dove conflitti e violenza sono purtroppo molto
diffusi e dove, nonostante la povertà di massa, tra il 1989 e il 2013 la quota percentuale di PIL
destinata alle spese militari in molti casi non è diminuita: è triplicata in Algeria, aumentata in
Angola, rimasta agli stessi livelli in diversi paesi (come nel caso della Mauritania, dove è
stabilmente intorno al 4%); dove è diminuita moltissimo è in Etiopia e, appunto, in Sudafrica.
Le ragioni specifiche sono chiare: durante il regime dell'apartheid, le forze militari e la polizia
interna avevano un ruolo rilevante, considerando anche il sostegno diretto al regime di Ian
Smith in Zimbabwe (che allora si chiamava Rodesia) e il coinvolgimento nelle guerre in
Angola e Namibia. Nel 2014, per la prima volta dal 1998, il governo sudafricano ha pubblicato
il primo rapporto sullo stato della difesa; nel emerge un quadro di preoccupazioni diffuse
legate all'obsolescenza dei mezzi e inaffidabilità del sistema operativo. Attualmente il
Sudafrica destina poco meno dell'1,2% del PIL per le spese militari, un livello paragonabile
alla Svezia, con la differenza significativa di essere un paese, il Sudafrica, che aspira a giocare
un ruolo politico ma anche militare - soprattutto nell'ambito delle forze africane di
peacekeeping - di prima grandezza nella propria regione. Il Sudafrica - come si legge sulla
African Defense Review - ha propri contingenti militari impegnati nella Repubblica
democratica del Congo, in Darfur e partecipa alle operazioni di anti-pirateria sulle coste
mozambicane.
L'Europa, a differenza di questi paesi, come recita una litania che si ascolta da molti anni, si è
sin qui dimostrata incapace di far valere gli interessi e l'opzione del principio di prossimità sia
sul fronte dei Balcani che del Nord Africa per imporre - anzitutto al suo alleato transatlantico una politica di ingerenza politico-militare regionale.
I dati disponibili su due grandi aggregati confermano il ruolo degli Stati Uniti come potenza
globale, a definire un sistema di fatto ancora unipolare, con la Cina che accelera la scalata al
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vertice economico, politico, militare. L'economia statunitense, infatti, cresce sicuramente più
dei competitor diretti (Europa e Giappone), mentre il livello di reddito pro capite della Cina è
ancora quello di un paese a reddito medio (alto). Nel 2013, gli Stati Uniti hanno speso per la
difesa, con 640,2 miliardi di dollari correnti, il 37,56% delle spese militari mondiali (1.704,4
miliardi di dollari), pari a quanto spendono tutti insieme i 19 paesi che seguono in classifica
Stati Uniti e Cina (seconda in classifica, con una spesa di 188,46 miliardi di dollari, pari
all'11% del totale mondiale); inoltre spendono l'85% del totale mondiale di investimenti in
Ricerca e Sviluppo.
A livello mondiale, scorrendo i dati relativi ai paesi per i quali si hanno informazioni, se
complessivamente nel 1989 c'erano 21 paesi (secondo sia WB che SIPRI) che dedicavano alla
spesa militare oltre il 5% del proprio PIL, a cominciare dalla polveriera medio-orientale
(Oman, Israele, Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Kuwait, Siria, Bahrein su tutti), nel 2013 ci
sono stati soltanto 5 paesi che hanno superato tale soglia (Oman, Israele, Arabia Saudita,
Afghanistan e - solo secondo la WB - il Sudan meridionale).

2. I fenomeni di rilievo oggi per una nuova visione della sicurezza

Collegati allo svuotamento della centralità statuale cui sono sottoposte molte entità nazionali,
anche in conseguenza sia dell'urto della contro-rivoluzione neoliberista che delle opportunità
che la tecnologia militare e la dissoluzione dell'impero militare sovietico hanno consentito,
occorre segnalare altri due fenomeni di rilievo oggi: le cellule locali di terrorismo nazionale e
internazionale e la privatizzazione delle guerre (cui si iscrive il fenomeno delle compagnie
militari private o dei Private Security Contractors).
A tutto ciò si aggiungono due fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza.
Anzitutto, il fenomeno di miseria, disoccupazione e disuguaglianze di massa, fonti
potenziali insieme agli squilibri tra economia reale ed economia finanziaria di
delegittimazione di istituzioni politiche, economiche e sociali occidentali, oltre che condizione
propizia per fenomeni di instabilità come gli stati falliti o fragili, società destrutturate e
frammentate, violenza diffusa (nelle forme del terrorismo, guerre civili e altre forme).
Il secondo fenomeno è quello della sostenibilità ambientale e del rischio per il sistema
Terra.
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Il problema ambientale - come indicato nella nota su "Nuovi scenari di crisi e sicurezza
globale" del dicembre 2013 per l'Osservatorio di Politica Internazionale promosso dal
Parlamento e dal MAE - si intreccia e aggrava quelli economici, sociali e politici, rischiando di
produrre emergenze umanitarie e conflitti ingestibili.
Nell’ottobre 2013 la Maplecroft ha pubblicato il rapporto annuale The Climate Change and
Environmental Risk Atlas 2014.

Fig. 1 - L’indice di vulnerabilità ai cambiamenti climatici 2014

Fonte: Maplecroft (2013).

basso rischio

rischio estremo

Si tratta di un’analisi che applica un indice di vulnerabilità ai cambiamenti climatici (Climate
Change Vulnerability Index, CCVI) a 189 paesi, guardando contemporaneamente a tre fattori:
l’esposizione all’impatto fisico di più frequenti eventi climatici estremi come uragani,
inondazioni, siccità, innalzamento del livello delle acque, variazioni delle temperature medie;
il livello di vulnerabilità della popolazione in termini di salute, istruzione, dipendenza
agricola, livello di infrastrutturazione; la capacità di adattamento alle condizioni ambientali
avverse, attraverso gli investimenti in ricerca e sviluppo, la qualità del governo e
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dell’amministrazione pubblica. Il 31% del PIL realizzato dai paesi mappati è esposto a rischi
elevati o molto elevati di natura ambientale e climatica.
Le situazioni peggiori, dove questo tipo di rischi è particolarmente elevato, si riscontrano in
dieci paesi: Bangladesh, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Haiti, Sudan meridionale, Nigeria,
Repubblica democratica del Congo, Cambogia, Filippine ed Etiopia.
A livello regionale, l’Africa occidentale e quella centrale sono particolarmente esposte ai
rischi ambientali; e soprattutto, vedono peggiorare la propria esposizione e vulnerabilità di
anno in anno. Un paese come la Nigeria, ricco di risorse del sottosuolo ma sottoposto a un
regime autoritario, con forti disuguaglianze interne e disoccupazione di massa, è anche
esposto a condizioni ambientali avverse, erosione dei suoli e inondazioni, e non riesce a
predisporre sistemi di adattamento che tutelino la maggioranza della popolazione e il
territorio dall’impatto dei cambiamenti in corso.
Un'ipotesi sbagliata che la crescente interdipendenza economica associata alla globalizzazione
ha lasciato intendere come verificata è che proprio l'interdipendenza rendesse irrazionale la
possibilità e il rischio di conflitti. Esattamente cento anni fa questa stessa ipotesi fu smentita
in Europa; non c'è allora da giurare sul fatto che questo errore non possa ripetersi, tenendo
conto della crescente pressione sul fronte della miseria di massa e degli squilibri ambientali.
La fase attuale, quarta fase della globalizzazione, coincide con un contesto di forte instabilità.
L'instabilità è correlata positivamente all'insicurezza individuale e collettiva; per questa
ragione la globalizzazione è sotto attacco, perché coincide temporalmente con i tanti problemi
indicati e la correlazione è sufficiente ad associarla, al di là del fatto che ci sia un nesso diretto
di causalità a legarli, al fenomeno di un sistema unipolare, la diffusione del terrorismo, la
privatizzazione delle guerre, la povertà e disoccupazione di massa, gli squilibri ambientali,
migrazioni di massa.
Fig. 2 - L’approccio sistemico alla sostenibilità e alla sicurezza
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La crescita economica della Cina e dei paesi asiatici determina, a catena, una serie di
cambiamenti che possono aiutare a configurare i rischi per la sicurezza di domani.
Anzitutto, il rincaro del prezzo del petrolio, attribuibile per il 40% proprio alla domanda
crescente proveniente dall’Asia. A seguito del brusco calo registrato nella seconda metà del
2008, si è assistito ad un continuo aumento del prezzo fino a riportarlo nel 2013 al livello di
prezzi identificati come quelli del punto di non ritorno (tipping point) raggiunti alla vigilia del
crollo del prezzo nel 2008. Per questa ragione, oggi si torna a parlare di fine della fase del
plateau della produzione petrolifera, cioè della fase caratterizzata da un livello quasi costante
della produzione di petrolio (con andamenti oscillanti a forma di altipiano); il picco - si dice - è
stato oltrepassato e la produzione non può far altro che diminuire (siamo nel post peak oil). I
cambiamenti strutturali a lungo termine e la geo-politicizzazione del petrolio, derivanti dalla
scarsità del petrolio stesso, si legano ad un tema tradizionale della sicurezza, ovvero la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dinanzi oggi al fenomeno inedito del
trasferimento di consumo dai paesi industrializzati dell'OCSE a quelli dell'Asia. I crescenti
rischi geopolitici sono particolarmente veri in Europa per i paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, dal momento che sono i paesi più vulnerabili agli effetti del calo di petrolio
disponibile, perché più dipendenti dalle importazioni di petrolio nel loro mix energetico
(Grecia, Portogallo, Spagna e Italia hanno una dipendenza dal petrolio nel proprio mix
energetico che è intorno al 50%). Attraverso le nuove dinamiche ed equilibri dell'economia
del petrolio, i correlati crescenti rischi geopolitici (inclusi quelli di navigazione), il deficit di
democrazia e perdita di incisività della rappresentanza politica dei popoli, le prospettive di
trasformazione del modello di sviluppo in chiave di Green Economy (che interessa l'Asia, non
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meno dell'Europa e dell'Africa), i rischi e le opportunità per i paesi rivieraschi del
Mediterraneo di assumere un ruolo più significativo all'interno dei nuovi equilibri dei traffici
marittimi internazionali, gli sviluppi della finanziarizzazione del mercato dei futures sul
greggio, le prospettive di estrazione di risorse energetiche in Africa, ma anche di politiche di
approvvigionamento energetico e sviluppo sostenibile in quello stesso continente, è possibile
individuare una chiave di lettura strategica per analizzare il tema del posizionamento
dell'Italia negli equilibri geopolitici intercontinentali (Asia, Africa, Europa).
Fig. 3 - Prezzi medi annui spot del petrolio Brent e WTI, in dollari per barile (2002-2014)

2014

Fonte: EIA, 2014 (valore medio di ultimi 15 giorni di maggio 2014 per il dato 2014)

Un altro tema, collegato al precedente ma più specifico, è quello dell'agricoltura sostenibile e
della sicurezza alimentare. Si tratta di un tema collegato al modello di investimenti e
sviluppo in ambito rurale, in un contesto internazionale che porta a misurarsi con l'opzione di
fare riferimento alla catena globale del valore e all'agro-industria trans-nazionale come chiave
per l'integrazione nell'economia mondiale oppure alla valorizzazione delle specificità locali,
dei modelli di produzione basati sull'agricoltura familiare, di piccola scale e del mondo del
cooperativismo sociale come strategia di promozione di un modello di sviluppo sostenibile.
Anche in questo ambito gli stravolgimenti degli ultimi anni sono collegati all'andamento della
domanda, della produzione e del prezzo del petrolio.
Le "primavere" arabe sono stato il risultato, tra l'altro, di un perverso intreccio tra crescita
economica accompagnata a una radicalizzazione della polarizzazione distributiva, con
aumento del prezzo del petrolio e dei generi alimentari di prima necessità. Il modello di
168

Convegno nazionale sulla sicurezza internazionale e la difesa
agricoltura, più o meno "fossilizzata", e quello della sicurezza alimentare interagiscono con il
tema della sicurezza energetica (cui fa esplicitamente riferimento Expo 2015), così pure la
questione idrica che interessa in modo particolare il Mediterraneo e con tutti i cambiamenti
ambientali globali, in primis quelli climatici.

Fig. 4 - Andamento correlato e ritardato dei prezzi alimentari rispetto a quelli del petrolio

Fonte: EIA-FAO, Copyleft Ecoalfabeta 2011

In prospettiva, la crescita economica in Asia e Africa, associata al rialzo nel 2014 della
domanda globale di commodities, dovrebbe tradursi in una stabilizzazione o nell’incremento
dei prezzi delle principali commodities, con possibili contraccolpi negativi in termini di
capacità di accesso alle stesse da parte della popolazione con minore capacità di spesa.
Fig. 5 - Indici dei prezzi delle commodities, 2000-2015(2002=100)
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Fonte: UNCTAD e UNDESA (2013).
Di fronte al consolidarsi di un andamento dei tassi di crescita economici che premia i paesi a
medio reddito - mentre quelli a basso reddito sopravanzano comunque il tasso dei paesi ad
alto reddito - il divario che separa mediamente i paesi più ricchi da quelli più poveri non è
destinato a diminuire, confermando il corso degli ultimi duecentocinquanta anni. Tale
situazione di squilibrio strutturale, che ha portato recentemente Angus Deaton a parlare
della grande divergenza mai appianata, è e può continuare ad essere fonte incessante di
tensioni e migrazioni, in contesti ora più difficili per le economie ad alto reddito.
L’Economist Intelligence Unit analizza annualmente il rischio di gravi tensioni sociali in 150
paesi. Per il 2014, l’analisi prevede che ci saranno 65 paesi (il 43% del totale dei paesi
considerati) con rischio elevato o molto elevato di sommosse e agitazioni sociali. Solo in 31
paesi il rischio è considerato basso o molto basso. Guardando la mappa riportata più sotto,
risulta che alcune aree di prossimità all’Italia - Nord Africa (Egitto e Libia), Medio Oriente
(Libano e Siria), Europa Meridionale (Grecia) e Balcani (Bosnia) - sono a rischio molto elevato
(fig. 18, Appendice).
Le disuguaglianze economiche, e recentemente lo scontento popolare nei confronti delle classi
politiche che governano i paesi, sono la molla che innesca la rabbia e il risentimento popolare
in condizioni di difficoltà economiche, indipendentemente dal livello di reddito pro capite di
un paese.
Nel 2013, infatti, Ucraina, Bulgaria, Brasile, Argentina, Messico, Tunisia, Egitto, Singapore e
Turchia sono stati attraversati da ondate di protesta sociale.
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La carenza di servizi e di tutele di base (iscrivibili al welfare state), combinata a un sistema
poco democratico di governo degli affari pubblici e talvolta a una lunga storia di tensioni e
scontri civili alle spalle, può produrre effetti drammatici.
A ciò si aggiungono i focolai di conflitti armati che, purtroppo, continuano a segnare il destino
dell’umanità. Nel dicembre 2013 il Center for Preventive Action (CPA) del Council on Foreign
Relations (CFR) ha intervistato oltre 1.200 esperti per raccogliere indicazioni su un elenco di
30 conflitti che potrebbero esplodere o aumentare di intensità nel 2014, colpendo
direttamente gli interessi statunitensi. La crisi siriana risulta essere la principale
preoccupazione.

L'Africa è il cuore dell'area con maggiori vulnerabilità da un prospettiva di sicurezza umana,
il paradigma che tenta di superare una concezione concentrata sullo Stato, in nome di un
approccio focalizzato sull'analisi dei “numerosi fattori – come la guerra, la corruzione, la
dipendenza commerciale, determinate politiche macroeconomiche - nonché una vasta gamma
di processi su larga scala associati alla globalizzazione che incidono sulle condizioni sociali ed
economiche necessarie per ridurre la vulnerabilità degli individui (o per accrescere la loro
capacità di adattarsi) ai cambiamenti”.
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