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Quali strategie di sicurezza e difesa può 

adottare l’Italia per rendere il Paese più 

sicuro? Come declinare tali strategie in un 

approccio “di sistema”, capace di mettere 

a fattor comune asset strategici, competenze e capitale umano provenienti da 

istituzioni, imprese e società civile? Queste alcune tra le questioni affrontate nel 

webinar “Difesa e Sicurezza dell’Italia: Strategie di Sistema” che si è svolto il giorno 

12 febbraio 2021, organizzato dal Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e The 

European House - Ambrosetti. 

 

L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti di geopolitica, rappresentanti del 

mondo della Difesa, della Cooperazione Internazionale, dell’Intelligence e di 

aziende del settore in riferimento al Sistema Paese, ha aperto la seconda fase di un 

dibattito avviato nel giugno 2020, coordinato dal Dipartimento delle Informazioni 

per la Sicurezza (DIS), dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e dal Ministero della Difesa attraverso il CASD, culminato con la 

pubblicazione del primo Quaderno Speciale sugli scenari globali e sull’interesse 

nazionale. “L’obiettivo è quello di generare idee e concetti utili al rilancio dell’Italia, 

in un momento di grave emergenza causato dalla pandemia di COVID-19 in corso, 

riflettendo sulle strategie di sistema”, ha detto in apertura il Gen. Ferdinando 

Giancotti, Presidente del CASD.  
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Nella prima sessione si è parlato di alcune linee strategiche 

di sicurezza e difesa dell’Italia nel contesto internazionale. 

L’Ambasciatore Elisabetta Belloni, Segretario Generale 

del Ministero degli Affari Esteri, ha evidenziato come “in 

un sistema globale che non perderà la sua complessità e 

parziale imprevedibilità” sia necessario elaborare “una strategia di difesa e 

sicurezza che tenga conto delle sfide esistenti, individuando gli obiettivi strategici 

e gli strumenti per perseguirli”. Il futuro della strategia di difesa e sicurezza 

dell’Italia si innesta su un sistema “a cerchi concentrici”: dall’insieme dei rapporti 

tra l’Italia e le democrazie occidentali, a quello delle relazioni transatlantiche, per 

poi arrivare all’Unione Europea con i suoi processi di integrazione e cooperazione. 

Il risultato auspicato è quello di “un sistema internazionale più cooperativo, capace 

di elaborare piani strategici riducendo, al contempo, lo spazio lasciato alla politica 

di potenza”. La visione strategica italiana dovrà “fondarsi su multilateralismo, 

atlantismo ed europeismo ed essere attenta alla stabilità e alla prospettiva del 

nostro vicinato, soprattutto mediterraneo”.  

 

“Il nostro Paese ha la necessità di fare ancor più sistema, per anticipare 

la comprensione dell’evoluzione del contesto strategico globale. Ciò in 

ragione di una cornice di sicurezza generale sempre più deteriorata” ha 

affermato il Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della 

Difesa. Per definire strategie di sistema condivise, efficaci, resilienti e 

durature, secondo il Generale, occorrerebbe stabilire “in una scala di priorità le 

minacce, i rischi, le opportunità e le linee di risposta nazionali, mediante un 

esercizio sistemico, un coordinamento periodico tra i vari dicasteri, più strutturato 

e modulare al mutare di minacce e degli obiettivi nazionali e di politica estera”.  

 

“L’Italia non è percepita e forse non si percepisce come attore 

geopolitico. Soprattutto per ragioni endogene, oltre che esterne, 

siamo tornati indietro. Siamo ridiventati un concetto geografico” 

ha affermato Alessandro Politi, Direttore del NATO Defense 

College Foundation. Ha inoltre auspicato che l’Italia acquisisca 

maggiore consapevolezza della propria posizione strategica e, conseguentemente, 

ripensi il suo ruolo quale “crocevia delle strategie”, in un Mediterraneo 
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contraddistinto da una moltitudine di flussi di interessi. Tale ottica non può 

prescindere dall’affermare e consolidare gli interessi italiani all’interno dei “poli di 

aggregazione” rappresentati dall’UE e dalla NATO. Infine, nel ventaglio di 

prospettive di realizzazione di azioni di sistema concrete, è essenziale che l’Italia 

effettui una scelta e si impegni a perseguirla. “Se si entra nel gioco di ridiscutere 

continuamente scelte fondamentali” ha affermato Politi, “si rischia di essere 

percepiti come non affidabili; questo è importante non solo con i partner delle 

democrazie occidentali, ma soprattutto con quelli di altri sistemi che sono pronti a 

cogliere esitazioni, debolezze, divisioni”. 

 

Il webinar ha visto anche momenti interattivi, con sessioni di Q&A e instant poll. 

Dal primo sondaggio è emerso come la maggioranza dei partecipanti consideri, 

quale tema di sicurezza nazionale di maggior rilevanza, la “cyber security e la guerra 

informatica” (46%), seguito dall’“aumento delle tensioni sociali” (22%). 

Successivamente, alla domanda “Qual è il partner che l’Italia dovrebbe 

privilegiare?” le riposte preponderanti sono state l’UE (60%), la NATO e gli USA 

(35%). “Tali risultati hanno dimostrato come l’intelligenza collettiva stia 

convergendo su alcune priorità condivise, in linea con il Concetto Strategico del 

Capo di Stato Maggiore della Difesa” ha commentato il Generale Giancotti.  

 

Nella seconda sessione si è parlato di esigenze e prospettive a 

tutela dell’interesse nazionale. “Nello scenario geopolitico 

caratterizzato da forte insicurezza, le infrastrutture critiche 

possono diventare l’obiettivo di attacchi informatici motivati 

economicamente, politicamente o ideologicamente” ha 

sottolineato Salvatore Carrino, Head of ICT Global Cyber Security di ENI. 

L’azienda leader del settore energetico ha fatto della cyber security “un processo 

trasversale e abilitante la corretta ed efficace introduzione delle soluzioni di 

business”. Mostrando dati quantitativi importanti (670.000 IP malevoli e 98 milioni 

di richieste di accesso ai sistemi rivelati nel 2020), l’Ing. Carrino ha evidenziato 

l’utilità delle segnalazioni di Intelligence pervenute ad ENI dalle fonti istituzionali 

e del lavoro svolto in sinergia, essenziale per l’attività di contrasto. 
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Anche Paolo Salvato, Senior Vice President Strategy and New 

Initiatives di Leonardo, ha sottolineato la centralità di 

cooperazione e sinergie, ad esempio nel rapporto tra Leonardo e i 

partner americani e nell’approccio ai mercati internazionali. 

L’azienda ha altresì rivisto la propria strategia di lungo termine 

con un piano da qui a dieci anni, per estendere e ricostruire partnerships con 

Paesi strategici. Salvato ha ribadito l’importanza dell’approccio sistemico “a 

garanzia dell’affidabilità e della credibilità dell’azienda” e, di riflesso, dell’intero 

Sistema Paese, auspicando “la creazione di un modello di collaborazione tra gli 

attori del sistema, che favorisca la valorizzazione e la gestione dell’innovazione nel 

settore della Difesa”.  

 

Offrendo la visione dell’Intelligence il Vicedirettore Generale del 

DIS, Bruno Valensise, ha invitato a ragionare su quello che si 

configura come “un profondo cambio di paradigma rispetto al 

passato” e a “utilizzare un approccio di gestione dell’incertezza che 

non guardi all’usuale, ma all’inusuale”. L’approccio di sistema 

rappresenta il modo di operare dell’Intelligence moderno, che prende le mosse 

dalla Legge 124/2007. “Se la sicurezza non può essere un concetto assoluto” ha 

affermato Valensise, “ciò che serve è individuare i presidi esistenti e quelli da 

istituire, creare un ecosistema”. Nel variegato panorama della sicurezza nazionale 

figurano le imprese strategiche, rappresentate nel perimetro golden power, che 

rappresenta un chiaro esempio di sinergia “attraverso cui più attori istituzionali, 

nel confronto anche con le imprese, giungono a valutare una situazione nella quale 

si è innestata una possibile minaccia”, ha sottolineato Valensise.  

 

Per Monica Maggioni, Giornalista, Conduttrice e 

Autrice, già Amministratore Delegato di RAI 

Com, “fare strategia di sistema vuol dire costruire un 

pensiero collettivo nel quale diverse posizioni, 

esperienze e vissuti vanno a convergere, nel tentativo di costruire un percorso che 

diventi comune e positivo nell’interesse del Paese”. In particolare, a fronte della 

minaccia cyber e della messa in discussione dei valori dell’Occidente (o 

westlessness, tema che ha caratterizzato la scorsa conferenza sulla sicurezza di 
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Monaco) è essenziale dunque “capire di nuovo quali sono gli equilibri, come si 

possono riscrivere le minacce e quindi le risposte”. Infine, Maggioni ha auspicato 

che l’approccio di sistema diventi una “macchina continua, non attivata 

sporadicamente o di fronte a un’esigenza”. 

 

In conclusione, il Generale Giancotti ha affermato che “fare sistema si può; il 

problema è che deve diventare sistema. Per fare questo, ci vuole una leadership 

strategica e dobbiamo lavorare tutti in maniera distribuita”. Occorre altresì 

“investire nel capitale umano, con progetti concreti e collegati. La Difesa sta 

cercando di generare proprio questa dinamica” con l’obiettivo di “creare una 

macchina dell’interesse nazionale che sia affidabile e in grado, nel tempo, di 

tutelare in maniera costruttiva e sostenibile l’interesse nazionale”.  
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