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Dottor Pagani, in un contesto come quello odierno può	 spiegarci	 il ruolo della Difesa 
nell’Italia 2020. Cosa rappresenta e come si articola la componente strategica della 
Difesa. Possiamo ancora considerarla un’estensione della politica estera?  

 
Certamente. L’impegno delle forze armate italiane nelle missioni internazionali di pace è significativo e 
molto apprezzato sia dai partner militari che dai Governi dei Paesi che richiedono il nostro intervento. 
Non comprendere l’importanza di questo contributo alla stabilità internazionale ed anche sottovalutare 
l’importanza delle relazioni che il nostro Paese costruisce e consolida grazie al ruolo delle industrie 
nazionali del comparto della Difesa, come Leonardo o Fincantieri, sarebbe molto grave. Per un Paese 
come il nostro la politica estera senza il contributo della componente militare conduce all’irrilevanza 
politica.     

 

Dalla Riforma Di Paola ad oggi: com’è cambia la spesa della Difesa e gli investimenti nel 
settore alla luce dei continui tagli. Come si mantiene l’efficienza di un comparto così 
delicato investendo meno del 2% del Pil annuo?  

 
Francamente io non credo che si dovrebbe stare sotto il 2%, e c’è un accordo tra alleati della NATO 
dal quale ci saremmo impegnati per raggiungere questo obiettivo. Infatti la legge di bilancio del 
Governo Conte 1 conteneva un taglio importante del bilancio della Difesa, ma non quella del Governi 
attuale, il Conte 2. Ora siamo circa a 1,4 ed avevamo in animo l’intenzione di incrementare un po’ il 
prossimo anno. Purtroppo il coronavirus ha destabilizzato pesantemente il bilancio dello Stato ed in 
questo momento io non so prevedere cosa sarà possibile fare. La riforma Di Paola programma una 
riduzione dei numeri molto significativa, che porta vicino alla soglia minima di mantenimento 
dell’efficacia e dell’efficienza del sistema, e quindi richiede un’ottimizzazione molto rigorosa ed intensa 
delle risorse. Non ci sono margini per funzioni inutilmente ridondanti, quando non sono davvero 
necessarie. La ridondanza serve, ma va ripensata con strumenti per noi nuovi, e più elastici, come 
fanno altri grandi Paesi.  
 
 



	

Penso al ruolo integrativo della riserva per le funzioni di difesa civile e delle private defense 
companies a supporto e protezione delle imprese italiane che lavorano all’estero, anche in zone a 
medio o alto rischio. Per il personale delle FF.AA il tempo per l’addestramento è già ridotto al minimo 
indispensabile, a causa dalle numerose esigenze di impiego, sia all’estero che in Italia. In questi giorni 
è evidente  lo sforzo richiesto alla sanità militare ed ai militari impiegati nell’operazione strade sicure 
per l’emergenza coronavirus. La responsabilità organizzativa ricade sugli Stati Maggiori, ma la politica 
deve sapere che il ridimensionamento programmato dalla riforma Di Paola riduce il numero dei soldati 
all’osso. Assume quindi un’importanza fondamentale la certezza e l’allocazione delle risorse per i 
programmi tecnologici ed i sistemi d’arma, che consentono di mantenere l’efficacia dello strumento 
militare anche con i numeri più bassi.  
 

Oggi ci troviamo in una situazione di grave emergenza sanitaria su tutto il territorio 
nazionale, il Sistema Sanitario è allo stremo e il crollo è stato impedito dal rapido 
intervento delle Forze Armate che hanno coordinato e supportato con il personale 
specializzato lo sforzo dei medici civili e delle strutture ospedaliere.  
Le Forze Armate sono oggi in prima linea, ma negli ultimi anni, dal 2012 in avanti sono 
state investite da grandi interventi di rimodellamento che le hanno rese più propense ad 
impeghi civili che non militari.  
Il duplice uso sistemico come elemento primario e non ausiliario ha snaturato la nostra 
Difesa?  
	

A volte ci si innamora un po’ troppo delle parole e si rischia di smarrirne il significato. Può accadere 
nella politica come nella dottrina militare. Le parole che ho sentito più spesso pronunciare 
impropriamente negli ultimi anni sono “resilienza” e “dual use”. Il concetto di resilienza è senza dubbio 
importante, o essenziale, ma è un guaio se immaginiamo un sistema di Difesa resiliente, cioè capace 
di assorbire gli urti e recuperare lo status precedente senza rompersi o collassare, che non sia anche 
robusto, cioè capace di resistere ad una minaccia o ad un’aggressione senza alterare la sua capacità 
di risposta ed il servizio offerto. Lo stesso dicasi per l’utilizzo duale delle capacità. Certamente le forze 
armate hanno capacità specifiche che possono essere utilizzate sia per compiti militari che civili, come 
ad esempio quale date dalle tecnologie di comunicazione o sorveglianza aerospaziali. Tuttavia ogni 
sistema organizzativo può dare il meglio solo se esiste una gerarchia delle funzioni ed obiettivi a cui si 
orienta. Il compito delle FF.AA. non è quello del servizio sanitario nazionale o della protezione civile. 
Possono essere di aiuto quando c’è un’emergenza, ma ciascuno deve fare prima di tutto bene il 
proprio mestiere. Dual use in fondo lo può essere quasi tutto, ma ogni cosa ha un uso principale, per 
cui è progettata, e degli utilizzi secondari, per i quali può servire. Se nei prossimi anni si dovrà 
riprogettare qualcosa dell’organizzazione militare, che ciò riguardi ad esempio la sanità militare o le 
funzioni di impiego delle FF.AA. nella sicurezza interna, io credo che lo si debba fare ripristinando 
questa logica 
 



	

 
 

La Difesa italiana: dove stiamo andando, quali investimenti valutando e a quali progetti ci 
stiamo legando. Come stiamo costruendo delle Forze Armate attagliate al nuovo 
panorama mondiale. 

 
Lo scenario globale cambia così rapidamente che ci pone continuamente sfide nuove, spesso inedite, 
alle quali bisogna saper rispondere integrando le capacità e le risorse di più Paesi. Io credo che la 
scommessa della Difesa Europea non possa risolversi con uno slogan astratto, per poi nascondere 
dietro le belle parole quelle vecchie rivalità ed egoismi nazionali che hanno sempre frenato i processi 
reali di integrazione. Oggi possiamo contare sull’iniziativa Europea Permanent Structured Cooperation 
(PESCO), avviata nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune, che è finalizzata ad 
integrare in modo strutturale le forze armate di 25 dei 27 stati membri dell’Unione. Con essa è istituito 
un Fondo che finanzia i programmi nei quali più Paesi europei si mettono insieme per coprire i costi 
della ricerca scientifica e tecnologica necessaria a realizzare nuovi sistemi d’arma comuni. È una 
grande opportunità per noi. Un’esempio di cooperazione europea è stata la realizzazione del caccia 
intercettore multiruolo Eurofighter.  È un’esperienza dalla quale si deve apprendere, valutando bene sia 
gli aspetti positivi che gli errori, per cercare di fare sempre meglio. Su questo terreno comunque mi 
pare che l’Unione Europea stia progredendo davvero. A volte i cittadini non riflettono sulle enormi 
ricadute che derivano dalla ricerca scientifica e tecnologica per i sistemi d’arma, né sul vantaggio che 
ne viene per l’industria civile e per la vita quotidiana. Internet, che utilizziamo tutti per lavorare e nel 
tempo libero, fu inventato per garantire una comunicazione protetta e sicura tra vertici politici e militari 
in caso di guerra atomica, il tessuto impermeabile e traspirante gore-tex, che si usa nell’abbigliamento 
tecnico e sportivo, deriva dalla ricerca per le tute degli astronauti, il gps del nostro navigatore 
satellitare o il touch screen del nostro smartphone sono invenzioni derivate dalla ricerca militare e 
finanziate in massima parte da programmi statali. L’esperienza ci insegna che investire nella ricerca 
militare del massimo livello ci darà ritorni e ricadute nel campo civile di pari livello, ma moltiplicate per 
mille. 
 

La spesa per il personale militare è,	ancora,	una grossa voce del bilancio Difesa, tuttavia 
l’istituzione risulta continuamente in deficit organico. Come potremmo rimodulare questa 
voce di spesa aumentando l’efficienza degli investimenti? 

 
Per forza è una grossa voce, è impossibile avere un sistema di difesa senza i soldati. Naturalmente 
ogni forza armata ha la sua specificità. Parlando per paradossi potremmo dire che il soldato 
dell’Aeronautica Militare è l’aeroplano, perché attorno ad esso ruota tutta l’organizzazione, come quello 
della Marina Militare è la nave. Nelle forze di terra invece il soldato è proprio il soldato, i mezzi 
corazzati o le tecnologie di comunicazione e protezione individuale sono di supporto, ma senza gli 
uomini sul terreno non esiste l’esercito.  



	

La specificità di ogni forza definisce l’equilibrio che deve esserci tra le risorse che sono impegnate per 
il personale e quelle che bisogna investire nelle tecnologie. È ovvio che il costo di un F35 o di un 
sommergibile U-212 è molto alto rispetto a quello dello stipendio degli operatori che lo fanno 
funzionare. Non può che essere così, perché quei sistemi d’arma definiscono il livello di capacità ed il 
potere di deterrenza della nostra Difesa.  
 
Ma se pensiamo invece alla presenza capillare sul territorio dell’Arma dei Carabinieri o alla lotta ai 
reati ed illeciti fiscali che impegna la Guardia di Finanza comprendiamo che in questo caso il costo 
del personale va tutto in servizio ai cittadini onesti. 

 

Ha senso oggi parlare di un ritorno alla Leva obbligatoria per formare una riserva 
strategica nazionale da impiegare in caso di calamità come quella del Coronavirus o del 
Sistema d’Abruzzo del 2009? Che modello di Difesa Civile e di Riserva ha l’Italia?  

 
A mio avviso l’idea di ripristinare la vecchia leva è una sciocchezza senza senso. Lo possono dire 
politici che conoscono poco o nulla dei sistemi moderni di Difesa o che vogliono conquistare le 
simpatie di chi è nostalgico degli anni della propria gioventù e traferisce questo sentimento nei ricordi 
idealizzati della naja. Il compito della politica però non è costruire specchietti per le allodole per 
conquistare simpatie e trasformarle in consenso elettorale. Il consenso è uno strumento della buona 
politica per realizzare i progetti che perseguono l’interesse nazionale, non un fine in se stesso. Se il 
consenso diventa il suo fine ultimo la politica non è buona. 
Io non credo affatto che nel 2020 possa essere utile costringere tutti i giovani all’obbligo di leva, con 
costi enormi ed improduttivi per la collettività. Credo piuttosto che sia utile impiegare in maniera più 
massiccia risorse volontarie, formate ed addestrate periodicamente, con una modalità di Riserva 
ausiliaria. 
 

La riserva. Molti paesi nel mondo la utilizzano per avere un bacino di professionisti già 
addestrati e non pagati, pronti a entrare in servizio al bisogno. Da noi è limitata a brevi 
periodi e solo per ufficiali, possiamo prevedere l’uso della riserva in modo diverso per il 
futuro? 

 
A mio avviso lo dobbiamo prevedere anche noi, come fanno gli altri Paesi. Ho presentato un progetto 
di legge per istituire un corpo ausiliario dello Stato con compiti sia di carattere sanitario che di difesa 
civile. Voglio precisare che l’ho depositato un anno prima del coronavirus, perché non credo che sia 
una necessità occasionale, ma strutturale. In poche parole la mia proposta prevede l’uso più ampio 
della riserva, come avviene per la Guardia Nazionale americana, che conta 450 mila effettivi, l’Army 
Reserv britannica, che con circa 27 mila uomini rappresenta un quarto del totale delle forze armate 
UK, la Riserva francese, che impiega circa 24 civili, o anche quella Svizzera, che ha una tradizione di 
“milizia”, come Austria, Finlandia o Svezia.  



	

Un corpo di riserva con funzione ausiliare per lo Stato serve per avere la disponibilità di personale 
addestrato da impiegare solo al bisogno, sia fuori area, per specifiche esigenze militari, che sul 
territorio nazionale, sulla base delle necessità segnalate dai prefetti, senza che questo comporti il costo 
intero del personale dei cosiddetti “regolatori”. Se ce lo avessimo disponibile già ora ci sarebbe 
davvero molto utile: basta pensare all’uso che avremmo potuto farne per il presidio delle zone rosse o 
il controllo delle strade in questa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. 
 
 

Il Mediterraneo e la proiezione dell’Italia in Libia: passività oppure oculatezza?  
 
La questione è molto complessa, lo scenario è trasformato dall’intervento, e dalla postura fortemente 
assertiva, della Russia e della Turchia. Questo protagonismo rende sempre più evidente che quella 
libica è sostanzialmente una guerra per procura, una proxy war, nella quale milizie libiche, mercenari e 
strutture militari vere e proprie si contrastano in nome e per conto di altri Paesi, che giocano in Libia 
la loro partita, nel loro esclusivo interesse nazionale. Noi abbiamo la Libia alle porte di casa, ed il 
nostro interesse nazionale è la stabilizzazione di quell’area e la pace. Dalla stabilità della Libia dipende 
la nostra sicurezza energetica, la possibilità di contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, la 
sicurezza dai rischi che derivano dalle infiltrazioni jihadiste che hanno ormai contaminato tutto il nord 
Africa. Non è semplice perseguire efficacemente questo obiettivo in un contesto dove altre potenze, 
regionali e globali, vanno esattamente nella direzione opposta. Io credo che si debba innanzitutto 
cercare un’intesa reale e sincera con gli americani ed i francesi, e dialogare di più anche con Israele, 
perché sino ad ora non mi pare che questo sia avvenuto davvero. Una soluzione al dramma libico si 
può trovare solo se non si dice una cosa alla sera per fare il contrario la mattina dopo, e questo mi 
pare che sia accaduto spesso, negli ultimi tempi. 
 

La collaborazione militare e d’intelligence con i Paesi della regione del Mediterraneo 
(principalmente Tunisia, Algeria, Egitto) a che punto è e come si sviluppa.  
 
L’Italia ha una lunga e buona tradizione in questo campo, ed anche nei momenti più complicati il 
dialogo ed il confronto non si è mai interrotto. Il confine sud dell’Europa non è il mediterraneo, è il 
confine meridionale del nord Africa. Solo se si collabora si può prevenire e contrastare l’insieme dei 
nuovi rischi e delle nuove minacce che insidiano l’Europa, a cominciare dal terrorismo jihadista, che 
non è certo scomparso. Prima della cooperazione militare, per contrastare il contagio jihadista, che 
infetta innanzitutto i Paesi con le istituzioni più fragili, e gli Stati falliti, serve lo scambio delle 
informazioni che le agenzie di Intellgence raccolgono sulle numerose milizie affiliate a Daesh e al 
Qaeda. La sconfitta sul campo del sedicente Stato Islamico ha fatto riemergere la sua originaria 
vocazione per l’insorgenza, il terrorismo e la guerra asimmetrica. Per contrastare le minacce che ne 
derivano l’intelligence è assolutamente fondamentale. 
 



	

La questione politico-militare delle FREMM all’Egitto. Potrebbe spiegarci come mai una 
decisione del genere ed in quale visione strategica si pone?  
 
In questo momento non so rispondere alla domanda. L’Egitto ha mostrato interesse ad acquisire due 
fregate multiruolo prodotte da Fincantieri ed inizialmente destinate alla Marina Militare italiana. Dal 
punto di vista strategico e geopolitico sarebbe assolutamente opportuno dare corso a questa 
operazione, che permetterebbe per altro di far produrre a Fincantieri due nuove fregate per la Marina 
italiana, possibilmente nella versione antisom, che al momento sarebbero anche più utili. Tuttavia c’è 
un problema irrisolto nei rapporti con l’Egitto, e riguarda l’omicidio di Giulio Regeni.  
 
Io credo che per poter dare corso all’operazione di procurement militare per il quale i Governo 
egiziano ha mostrato interesse sia necessario preliminarmente che esso faccia qualche passo in avanti 
per chiarire i contorni di quella torbida vicenda, nella quale hanno certamente avuto parte funzionari 
degli apparati statali egiziani. 

 
Cyber security e forze armate. A che punto è la nostra Difesa e quali sono le principali 
minacce a cui dover far fronte? 
 
La Difesa ha avviato un proprio importante lavoro sulla sicurezza cyber nell’ambito strettamente 
militare. Il nostro ordinamento ha affidato il compito di difesa cibernetica al Dipartimento Informazioni 
per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio, e le sovrapposizioni non sono mai opportune, né utili. 
Esiste però una specificità militare della difesa delle infrastrutture proprie della Difesa di cui è naturale 
ed opportuno che sia la Difesa ad occuparsi. Il perimetro di sicurezza cibernetica che contiene invece 
le principali infrastrutture civili critiche del nostro Paese è stato definito da un recente decreto, 
convertito in legge quest’anno, e sarà il DIS ad intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i 
nostri interessi economici e di sicurezza. 

 


