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Andrea Gilli è Senior Researcher al NATO Defense College di Roma, in passato è stato 
post-doctoral fellow alla Johns Hopkins University-SAIS, Columbia University-SIPA, 
Stanford University-CISAC e Harvard University-Belfer. La sua ricerca è stata pubblicata 
su International Security, Security Studies e Journal of Strategic Studies, e ha svolto 
consulenza, tra gli altri, per il Dipartimento della Difesa Americano. 
 
Le opinioni espresse sono strettamente personali e non riflettono le posizioni ufficiali della 
NATO o del NATO Defense College. 
 
Dott. Gilli, volgendo lo sguardo allo scenario italiano nel complesso, quali sono secondo 
lei le sfide maggiori in termini di Sicurezza Nazionale che il Sistema Paese dovrà 
affrontare nel futuro più prossimo? Quali invece a livello internazionale? 
 
Queste crisi sono difficili da valutare per via della loro natura, in gran parte esogena, e 
dei loro effetti, non solo tra di essi interdipendenti ma anche fortemente path-dependent, 
come si dice in inglese: le risposte del breve periodo influenzano le implicazioni nel più 
lungo termine. 
Per quanto riguarda la sicurezza interna, credo tre aspetti meritino attenzione: assicurarsi 
che la criminalità organizzata non possa approfittare di questa crisi per estendere i propri 
tentacoli; evitare che l'ordine pubblico possa essere compromesso per via di reazioni 
scomposte alle attuali misure restrittive; e infine proteggere il Paese dalla propaganda 
straniera e dagli attacchi cibernetici. A livello internazionale si va incontro ad un periodo 
molto fluido. L'Unione Europea e la NATO, inclusi i Paesi membri, stanno dando il 
supporto più importante al Paese. La sicurezza del Paese è legata a questi due perni. Ci 
sono delle incognite. Per esempio, come cambierà il Medio Oriente dopo questa crisi e 
alla luce delle sue conseguenze: dal calo del greggio ad un possibile ritiro Occidentale 
dalla politica internazionale alla recessione globale che ci aspetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Poco prima che la pandemia prendesse il sopravvento, la Defender 2020, un’esercitazione 
multinazionale a guida americana e in compartecipazione UE e NATO, ha subito 
trasformazioni e poi è stata spostata a data da destinarsi.  
Ci spiega perché la NATO continua a svolgere esercitazioni mastodontiche vicino ai 
confini russi, si ritiene ancora Mosca una minaccia credibile? Perché? Alla luce della 
recente Pandemia cosa potrà  cambiare di queste esercitazioni e in che modo? 
 
Direi che la NATO, che non è un’entità a guida autonoma, ma semplicemente il prodotto 
della visione dei suoi Alleati, continua a vedere nella Russia una minaccia per il semplice 
motivo che la Russia continua a minacciare l'ordine internazionale. Qualche esempio nel 
corso degli ultimi anni: velate minacce di uso di ordigni nucleari contro Danimarca o 
Polonia; simulazione di un bombardamento nucleare su Stoccolma (capitale di un Paese 
che neppure è nella NATO);  
continue violazioni dello spazio aereo dei Paesi Baltici; uso di armi chimiche sul suolo 
inglese per eliminare un oppositore politico; disinformazione ad ampio raggio che, nel 
caso della crisi del COVID-19, ha anche rallentato la risposta sanitaria.  
A ciò si sommano poi le violazioni del trattato INF, sui missili a media gittata. Fino al 
2014, la struttura di comando della NATO è rimasta ancorata alla Guerra fredda. Cosa 
significa? Se la NATO avesse voluto rispondere ad un attacco russo in Europa orientale, 
non sarebbe stato possibile. Questa riforma è stata eseguita dopo l'invasione della Crimea. 
Le esercitazioni "mastodontiche" della NATO sono esercitazioni che servono a testare la 
macchina e dimostrare, a chiunque la volesse sfidare, a cosa si va incontro. Si noti che 
sono tutte esercitazioni difensive. D'altronde anche la Russia continua a fare esercitazioni, 
a volte con intenti più offensivi; altre volte senza essere nel pieno rispetto dei principi 
OSCE. 
 
Le guerre moderne si combatteranno non solo sul campo di battaglia ma sulle reti 
informatiche, a tale proposito come si sta muovendo la NATO? Ritiene plausibile che, 
come accaduto con Israele, ad un attacco cyber si risponda con una risposta militare 
tradizionale. Quali sono le implicazioni? 
 
La NATO alcuni anni fa ha dichiarato l'area cyber un dominio. A tal punto, è stato creato 
un centro all'interno di SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, che si 
occupa esattamente di cyberwarfare a cui si aggiunge un'unità nel quartier generale 
dedita a questo tema e ovviamente molti altri reparti o centri sparsi per l'Alleanza.  



	

 
Il tema cyber è complesso perché è in rapida evoluzione, è concettualmente e 
dottrinalmente ancora plasmabile e solleva nuovi interrogativi. Israele si trova in un 
contesto tattico-strategico particolare. 
 
Dato il periodo particolarmente difficile, la presenza delle Forze Armate dei singoli Stati 
sia in Italia che all’estero si è particolarmente rafforzata. Anche a livello mediatico, si è 
notata una campagna social da parte del NATO HQ con messaggi di vicinanza, speranza 
e supporto alla popolazione civile.  
Al di là  dell’aspetto mediatico, in che modo la NATO sta supportando le varie forze 
nazionali nella lotta al COVID? Con quali precauzioni per il personale sul campo? 
 
La NATO sta giocando un ruolo tutt’altro che trascurabile nella gestione della crisi, 
sostenendo gli sforzi degli alleati sia a livello logistico che di pianificazione. Con all’ausilio 
di meccanismi come l’Airlift Strategico, sono state donate e consegnate centinaia di 
tonnellate di attrezzature mediche, si è facilitata la costruzione di 25 ospedali da campo e 
aggiunto oltre 25.000 letti di terapia. Grazie alla Mobilità Aerea Rapida e in stretta 
collaborazione con l’EUROCONTROL, gli aerei alleati beneficiano della gestione prioritaria 
dal controllo del traffico aereo in Europa, velocizzando così il traffico aereo umanitario nel 
trasporto di pazienti in condizioni critiche.  
Sullo sfondo, il NATO Disaster Response Center, principale meccanismo di risposta alle 
emergenze civili della NATO nell'area euro-atlantica, da cui sono coordinati gli aiuti tra i 
paesi membri, 24h su 24h. 
 
La pandemia ci ha messo di fronte ad un dato di fatto: siamo capaci di resistere e 
persino abbattere dei carri armati, ma non un virus.  
Quali crede possano essere delle risposte ottimali in termini di ricerca, esercitazioni e 
strategia per prevenire rischi simili in futuro? In che modo si sta mobilitando la NATO in 
tal senso? Potremmo istituire una riserva a livello NATO che si adoperi in casi come 
questo? 
 
Ci saranno risposte nazionali e multinazionali, bilaterali e istituzionali ma anche a livello di 
servizi militari. Per esempio, le pandemie sono molto più rischiose per una marina militare, 
che vede centinaia o anche migliaia di persone sulla stessa imbarcazione per mesi, o per 
una forza di terra, dove i contatti umani sono frequenti, che non per un'aviazione militare 



	

-- ovviamente fino ad un certo punto.  
Le soluzioni, immagino, saranno molteplici, proprio come i virus o i batteri agiscono su 
più fronti. Ci saranno test più frequenti, se il rischio dovesse continuare non è escludibile 
ad una quarantena preventiva per chi deve essere dispiegato. Ovviamente si pongono 
degli interrogativi su esercitazioni e addestramento, anche multinazionale. Come suggerito, 
potrebbe aggiungersi come capability requirement una componente sempre disponibile in 
caso di pandemie. 
 
La politica del realistico Show The Power nei confronti di altre potenze globali ha ancora 
senso di esistere in un mondo di trasparenza, soprattutto in materia di armamenti e 
personale schierabile? 
 
Non sono sicuro ci sia trasparenza nel mondo militare. Austin Long e Brendan 
Rittenhouse Green ne parlano in un recente articolo su International Security. Parte di 
questa assenza di trasparenza è comprensibile e giustificata -- e forse anche positiva. 
Aumentando l'incertezza rende più difficili le mosse dell'avversario: un Paese può davvero 
neutralizzare un attacco aereo? Le sue capacità cyber sono in grado di debilitare le 
infrastrutture critiche di un avversario? Quanti stock di missili possiede un Paese? Anche 
su informazioni molto più semplici, quali la spesa militare, non mi pare ci sia tutta questa 
trasparenza. A volte per ragioni istituzionali, per esempio le spese nucleari vanno nel 
bilancio del dipartimento dell'Energia negli Stati Uniti e in quello del Tesoro in Gran 
Bretagna, mentre in Italia parte della spesa militare è sotto lo Sviluppo Economico. A 
volte per varie ragioni: negli ultimi anni più studiosi hanno cercato di capire quanto 
spenda effettivamente la Cina in campo militare, perché i dati ufficiali non sembravano 
realistici. 
 
Sulla base di quanto detto e in correlazione alla risposta che l’Italia ha messo in atto, 
approfittiamo della Sua esperienza per fare il punto sulla Difesa. Quali sono i fronti che 
necessitano di profondi cambiamenti e/o riforme volte al miglioramento delle FFAA? 
 
La difesa italiana è relativamente moderna, soprattutto grazie ad una serie di riforme 
apportate negli ultimi anni, tra cui quella del 2011 e il Libro Bianco del 2015. 
Ovviamente, può essere sempre migliorata. In linea generale direi che le nostre Forze 
Armate sono un punto di eccellenza. La vera sfida riguarda gli anni a venire, in 
particolare, modernizzazione (nuove piattaforme), cambiamento tecnologico (industria), e 



	

quindi personale: come riuscire a reclutare e tenere nelle forze armate personale 
altamente specializzato. 
 
Negli ultimi anni la Difesa ha subito un cambiamento massiccio in funzione dual-use, 
come si relazionano gli altri Stati NATO con la loro controparte civile? Sono così  
coinvolti? Quale modello usano gli alleati per fronteggiare emergenze civili? 
 
Il concetto di dual-use che si usa in Italia è molto diverso da quello usato nei Paesi 
anglosassoni. Da noi per dual-use si intendono capacità militari usate per fini civili. Negli 
USA si intendono capacità civili -- come innovazioni tecnologiche -- usate per fini militari. 
I Paesi usano le capacità militari per le emergenze civili. Spesso delineare la linea di 
demarcazione tra urgenza ed emergenza è difficile. 
 
Quale ruolo assegnerebbe alle agenzie di Intelligence in situazioni d’emergenza?  
 
L'intelligence continua a svolgere i suoi molteplici ruoli, incluso raccolta e analisi dei dati. 
Di sicuro la crisi rivela l'importanza dell'intelligence medica che porta ad un aspetto più 
ampio, ovvero come il mondo di oggi sia molto più interdisciplinare di una volta, e 
dunque nell'intelligence andranno probabilmente rafforzate le capacità epidemiologiche e 
virologiche e immagino in alcuni Paesi eventualmente anche create ex-novo. 
 
Considerandone la storia, la posizione geografica e il contributo in termini di mezzi e 
risorse, l’Italia è un Alleato fondamentale per la NATO così  come per l’Unione Europea. 
Tuttavia, è stato il primo paese occidentale a fronteggiare l’emergenza e le relative 
conseguenze. Quali sono secondo lei le maggiori implicazioni che il virus ha innescato sul 
piano geopolitico per quanto riguarda il nostro paese? Crede sia necessario cambiare 
asset e quindi anche i relativi partner internazionali, come qualcuno suggerisce? 
 
Guardiamo all'interscambio commerciale: l'Italia compra e vende, principalmente, da e a 
Paesi dell'UE, della NATO e poi a loro partner. Guardiamo agli investimenti diretti esteri 
in Italia: stesso discorso. Guardiamo a dove vanno gli italiani a lavorare: stesso discorso. 
Guardiamo ora alla crisi: il grosso degli aiuti, come era comprensibile, è venuto anche in 
questo caso da Paesi dell'UE e della NATO (gli Stati Uniti, la Norvegia, l'Albania). Questi 
sono i dati a cui andrebbero aggiunte alcune considerazioni su chi ha le responsabilità 
morali e legali di questa pandemia e chi ha fatto disinformazione contribuendo a 



	

rallentarne la risposta. Vi è poi un altro aspetto, e riguarda la comunicazione strategica 
nell'era dei social network.  
 
È chiaro che alcuni attori riescano ad usarli con estrema efficacia: se fornendo 1/100 
degli aiuti, in questo o altri casi, riescono ad apparire come i salvatori della Patria, 
evidentemente bisogna riconsiderare alcune premesse. 
 
Il ruolo della NATO nella crisi libica del 2011, pensa sia stato un fallimento? Come si 
tengono a bada interessi nazionali dei singoli stati membri in una mega organizzazione 
come Nato? 
 
Come accennato in precedenza, la NATO non ha capacità di agire indipendentemente dalla 
volontà dei governi dei Paesi Alleati che ne fanno parte. Nel 2011, i governi alleati decisero di 
intervenire in Libia. E decisero di intervenire usando le strutture NATO (altrimenti l'operazione non 
sarebbe stata possibile: dai CAOC di Poggio Renatico alle basi di Sigonella, etc.). Personalmente, 
ero contro quell'operazione e difatti, da ricercatore, ne scrissi a proposito (ero al RUSI di Londra). 
Bisogna ricordare che però la missione ricevette ampio supporto pubblico e anzi, molti speravano 
di vedere l'Unione Europea coinvolta - opzione non percorribile in quanto l'UE non aveva le 
strutture necessarie, tra cui l’Headquarter di comando. La NATO funziona per consenso. Non 
sempre tutte le decisioni sono condivisibili. La domanda piuttosto riguarda l'incapacità dei Paesi 
che poi hanno pagato i costi di quell'operazione di far presente i rischi e le conseguenze. Il Gen. 
Camporini, ex-Capo di Stato Maggiore della Difesa è intervenuto sul tema molte volte con 
osservazioni interessanti.  

 


