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Quello dell’aerospazio è considerato un settore chiave per lo sviluppo
economico della Tunisia e il governo locale ne incentiva lo sviluppo investendo
in numerosi progetti di ammodernamento delle infrastrutture, nella
formazione del personale, nonché stipulando accordi con altri paesi.
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lancio da 10.000 metri di altezza a meno di mille chilometri dal Polo Nord: una
efficace dimostrazione della determinazione di Mosca a perseguire i propri
interessi in questa regione divenuta strategica.
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geopolitico della “Nuova Via della Seta” e potrebbe rappresentare una
credibile alternativa capace di contrastare le ambizioni egemoniche cinesi.
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di Rodolfo Tani

Sempre in prima linea nelle emergenze nazionali, la Forza Armata mette a
disposizione personale, mezzi e infrastrutture per il contrasto alla pandemia,
una calamità imprevista e straordinaria.
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Una strategia per l’Italia

C

on l’emergenza COVID-19, molte questioni sono state momentaneamente messe da parte dal Governo, impegnato a
profondere quante più energie possibile nell’affrontare questa grave
e complessa crisi che, oltre che sanitaria, è anche economica e sociale.
Tuttavia, ci sono alcuni adempimenti di rilevanza strategica che non
possono essere rinviati oltremodo, a prescindere dalla situazione
contingente. Uno di questi è certamente il decreto missioni, soprattutto considerando il fatto che il precedente autorizzava le missioni in
corso fino al 31 dicembre 2019 e, dunque, tali missioni si stanno attualmente svolgendo senza aver ricevuto la necessaria proroga. Inoltre, il
ritardo nell’approvazione del decreto missioni 2020 non consente
l’avvio di nuove operazioni, tant’è che ci troviamo all’assurdo di aver
visto, il 4 maggio, l’attivazione della missione navale Irini dell’Unione
Europea, fortemente voluta da Roma e con al comando un italiano,
l’ammiraglio Fabio Agostini, senza aver potuto assegnarle nessuna
nostra unità (la missione è stata avviata con la fregata francese Jean
Bart e un aereo da pattugliamento marittimo SW3 Merlin III del Lussemburgo).
Il decreto missioni non può essere considerato solo una pratica burocratica da espletare a tempo perso, bensì rappresenta il dispositivo
autorizzativo per l’impiego all’estero dello strumento militare nazionale e per sostenerne anche finanziariamente le attività. In pratica, è
un elemento cardine per l’attuazione della strategia di difesa e sicurezza internazionale dello Stato. Trascurarlo è un grave errore, ma
per elaborarlo correttamente è necessario avere ben chiaro cosa vogliamo e non vogliamo fare nei teatri esteri. Purtroppo, le linee guida
da seguire in quest’ambito restano ancora troppo fumose a causa di
una troppo incerta definizione degli obiettivi che si vogliono conseguire con la proiezione all’estero della forza militare nazionale. Il Libro
Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, auspicato per anni e
finalmente presentato nel 2015, avrebbe potuto rappresentare un
importante fattore di orientamento dell’azione del Governo. Ovviamente, a distanza di cinque anni avrebbe richiesto un aggiornamento e
qualche tema avrebbe dovuto essere affrontato con maggior dettaglio, ma di sicuro sarebbe stato uno strumento importante per conseguire l’obiettivo di garantire al Paese una strategia coerente ed efficace. Purtroppo, il fatto che sia stato “lasciato in soffitta” dimostra che
la classe politica nella sua maggioranza, o almeno nella maggior parte dei suoi esponenti di maggior peso, non ha compreso l’importanza
di disporre di una strategia nazionale condivisa, mirata alla tutela di interessi nazionali ben definiti, sostenuta stabilmente nel tempo e periodicamente aggiornata per adattarla ai mutamenti dello scenario internazionale. Questa strategia dovrebbe scaturire da un dibattito politico serio, anche per fornire all’opinione pubblica i giusti strumenti per
comprendere appieno quali siano effettivamente gli interessi nazionali dell’Italia, e non dovrebbe mai essere stravolta o “congelata” solo
per perseguire obiettivi interni di mero consenso elettorale.
Temi di rilevanza strategica, come il contrasto al terrorismo, la sicurezza delle fonti energetiche e delle relative rotte di approvvigionamento, la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo, il controllo dei flussi migratori, il ruolo dell’Italia all’interno della NATO e dell’Unione Europea, dovrebbero essere dibattuti dalle diverse parti politiche con la
massima lealtà istituzionale, puntando esclusivamente a produrre
una strategia che sia nel migliore interesse della Nazione, basata su
un’analisi oggettiva della realtà e quanto più possibile condivisa, in
modo da garantirle sostegno politico, e dunque continuità, a prescindere dal succedersi dei governi. Purtroppo, tutto ciò sembra attualmente impossibile da ottenere in Italia, ma da qualche parte bisogna
pur cominciare, perché il mondo non aspetta e la situazione politica internazionale sta mutando rapidamente. Non possiamo più limitarci a
contribuire a missioni NATO e UE lasciandoci guidare soprattutto da
una logica di collaborazione e mantenimento delle buone relazioni con
gli alleati e i partner.
Crisi come quella in Libia hanno chiaramente dimostrato come bastino diverse sensibilità rispetto a particolari scenari per compromettere la possibilità di attivare una efficace risposta collettiva nei confronti
di certe minacce o in particolari teatri operativi. Lo sforzo diplomatico

che l’Italia ha dovuto sostenerne in ambito NATO per far rivolgere le
attenzioni dell’Alleanza anche verso il “Fianco Sud” ne sono una dimostrazione, e il conseguente “360° approach” adottato a luglio 2018, se
ha ottenuto un grande sostegno per le iniziative di deterrenza nei confronti della Russia, non ha espresso altrettanta convinzione riguardo
alla gestione della crisi libica. Proprio in Libia si è evidenziato come, talvolta, anche gli alleati più stretti non abbiano remore ad adottare strategie spregiudicate per avvantaggiarsi in determinati scenari.
Occorre, dunque, che l’Italia sia in grado di fare anche da sola, quantomeno per quanto riguarda la tutela dei propri interessi strategici più rilevanti e nei teatri che sono comunque alla nostra portata. L’aver
escluso a priori ogni ipotesi di intervento militare italiano in Libia, ad
esempio, ha indebolito anche la nostra azione diplomatica, consentendo il prolungarsi dell’aggressione del generale Haftar (che, tra l’altro, godeva del sostegno della Francia) e costringendo il premier alSerraj ad accettare da Istanbul un aiuto non certo disinteressato (ricordiamoci l’accordo sull’arbitrario ampliamento delle Zone Economiche Esclusive di Libia e Turchia nel Mediterraneo Orientale, ai danni
degli interessi petroliferi italiani), fino a marginalizzare il ruolo di Roma in quello che è certamente il teatro di maggior rilevanza strategica
per l’Italia.
Appare quindi fondamentale rilanciare rapidamente la trasformazione delle Forze Armate, garantendo loro un adeguato afflusso di finanziamenti negli anni (anche per far fronte a una programmazione del
procurement, che è necessario definire almeno su base sessennale) e
completando finalmente il processo di razionalizzazione dello strumento militare, a partire dal processo di reclutamento (puntando al
40% di personale in ferma temporanea, allo scopo di abbassare l’età
media della forza che attualmente sfiora i 40 anni) e dalla ripartizione
dei fondi (riportando la voce personale dal 75% al 50% del bilancio
della Difesa, assegnando il restante 30% all’addestramento e il 20%
al procurement). Per poter fare da soli, infatti, è necessario disporre di
uno strumento militare molto flessibile, efficiente e sostenibile.
Essere in grado di fare da soli, tuttavia, non significa indebolire o, tantomeno, abbandonare il sistema di alleanze nel quale siamo integrati.
In un mondo sempre più instabile, in cui vanno sempre più affermandosi “coalizioni dinamiche” (lo abbiamo visto soprattutto in Siria, ma
non solo) e dove potenze grandi e medie diventano sempre più assertive, poter contare sulla cornice di sicurezza offerta dalla NATO e dall’Unione Europea appare irrinunciabile. Tuttavia, un pizzico di egoismo
in più faremmo bene ad averlo, soprattutto per quanto riguarda proprio le missioni internazionali, che dovremmo continuare a razionalizzare, disimpegnandoci progressivamente da quelle più lontane dai nostri diretti interessi nazionali (come quella in Afghanistan) per potenziare quelle per noi più importanti, come la sopracitata Irini nel Mediterraneo, MIASIT in Libia e MISIN in Niger.
In conclusione, è evidente che è giunto il tempo di compiere delle scelte precise e di agire di conseguenza. Lo scorso 30 ottobre il ministro
della Difesa, Lorenzo Guerini, aveva presentato al Parlamento le “Linee Programmatiche del Ministero della Difesa”: non un vero e proprio documento strutturato, quanto piuttosto una dichiarazione verbale (il testo ufficiale scaricabile dal sito della Difesa, infatti, non è altro che il testo del discorso del ministro), ma comunque un punto di
partenza. “È necessario avviare una nuova azione di manutenzione e
riqualificazione della complessa macchina della Difesa, per renderla
coerente alle necessità dei tempi, per non farci trovare impreparati,
per garantirci un’accettabile cornice di sicurezza comune, presupposto indispensabile per ogni ulteriore speranza di sviluppo delle nostre
comunità”, affermava Guerini. Le premesse, dunque, ci sono tutte,
adesso occorre che Governo e Parlamento trovino il coraggio e, soprattutto, la necessaria onestà intellettuale e lealtà istituzionale per
approvare e sostenere una adeguata strategia nazionale, cominciando dalla stesura e approvazione del prossimo decreto missioni, che ci
auguriamo non sia ancora una volta occasione per puerili polemiche
propagandistiche, bensì un momento di avvicinamento tra le diverse
anime politiche, con l’obiettivo di garantire al meglio interessi che uniscono tutta la Nazione.
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