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Il contesto globale nel quale viviamo è
oggi divenuto sj^.{*g ,

ffio
AIvenÎC? Gti anni ortanra de1 secoto
scorso si erano chiusi con la fine del

per iodo stor ico del la ' .contrapposiz ione

bipolare" e con Ia speranza dellraqF+ie di
un processo gÉteb,*I* di convivenza pacifica,

nei quale le crisí j*Sc*na,.zi-os.a.Li si
sarebbero potute r isolvere con lruso

sapiente de1la diplomaziu, 
@

cteglj- organismi sov-annlzToniTe Glí eventi
successivi,  tuttavia, hanno dimostrato che
tale previsione era stata ott imistica: aree
del mondo che erano stabili sono divenute

in breve tempo sede di orrende atrocità e

e partecipativi ha plasnato una nuova
generazione di persone, che sono cosl
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tl r"{,
di crimini contro l'umanità che si
**€*ó+ffi sepoltí per sempre. Nerlo stesso Fr a*4rpou-aera; Po+wrn
tempo, situazioni di crisi preesistenti I  t  

Ù
alla "eue{ra fr?dqq- si sono EIaa;Gè]SJ 4 à olfg {i 

"" 
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ffiA senerando effetriperre aree
linitrof 

"Jí,awio 
del processo dl

f or"LL"o-,
-rglobatizzazione ha portato ir:c-n:ìE[G] e ] ruj-1

--*-5snffilin morte-,aree, ma ha creato an€hp A ,fr(
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divenute consapevoli delle proprier
tradizioni,/dir i t t i  e valori,  ma ha anche

dato iJ-cÉi"a alla rinascita dei nazionalismi

e a tcontrapposiz ioni  basate

sulf intoller anza,@€FiìF

cornpeti-IoG| per le risorse primariel- 
""rivoluzione a*+i*t* dalf informatica e

dalle nuovè tecnologie, che sembrrrr" f
offrire all 'uomo la possibil i tà di ottenere
di píù Oatpianeta, si è dovuta confrontare

con la creacente conÉapevolezza deLla Ì

dffficil"e soeteniFilitè di ra*u*i modetli J

che prevedono 1o sfruttamento intensivo

delle r lsorse, per i l  cui control lo sorgono

nuove situazioni

q,

Con questi presupposti, non è cert{
possiblle prevedere quali effetti
provocheranoo in futuro tali orientamentj-,

ma la tendenza ad una diffusa instabilità

appare certamente destinata a pennaneré

quanto meno ne1 futuro prossfu". Ji.
- I

dinamiche che la caratterízzans, aI

contrario, sembrano dj*e*i-re sempre

violente e É€fipf,€r&eno confinate nei

r
più

luoghi

guelli
H1

^;T 
T o {,, rn t^.ú gove esse si generano. {enomeni guali

del Califfato è di destabilízzazíane di
reqíoni importanti del nostro vicinato per
mot ivi I s&T5ifl econonici, I sanIE.El
f ideist ici o di più tradizionale polít ica
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di potenza, ci irupongono di-guardare a tali
I

eventi con preoccupazione J Preoccupazione

che nasce dalla consape-gglg34 di dover

assicurare nel lungo termlne e con i nostri

alleati quella qondizione dí sufficiente

r
i

J
Tirlt g 5 Ma uf iQsv'^Àhl

cg^lA.A/\f,

deterrenza, che è funzj-ona1e a prevenire

futuri conf litti nelle regioni lG:
..#

atTantical ed leuro-mediterraneal e daIIa

responsabilità dj- dover anticipare'

lir-e.d#q ed eventualmente )@

che dalle situazioni d' instabil i tà si

possono generare in termini di minacce e

attacchi a1la nostra +**eg*i*à nazi-onale,

al la nostra sovrani-tà ed ai nostri

interessi vitali' non escludendo anche i

rischi gós€ràti. da nigrazioni- di massa,

pandemie, texxoxismo e criminali tà.. l I t ta1

prospettiva, la *'fulzione Difesa" e il suo

strumento operativo rappresentato dallo
,
ptrumento mil i tare, costi tuiscono un

elemento imprescindibile de1 sistema

nazionale posto a ttrteiLre garanzia del1e

nostre l ibertà.1 Libertà conquistata col

sacrifícj.o delle g€nerazioni passate e che

è la condizione pt'+n* per la salvaguardia

delLe l ibere ist i t .uzioni e dei dir i t t i

ci t tadini.*Dí fronte ad una situazione di

crescente instabirità 
" h-nsicu xezza

internazionale, guindi, vi è oggi per

rLJ*I
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I' rtaria un grande bi-*egies- di affrontare Pl <'&a Fl 'rneL(A'àn 
f *^/

con razionalità, metodo e lungirniranza il 
-T . r c ió

problema 4glla sictryezza e de1la difesa del ', 
,. l t ln4 lvqf i(,{;zrnc'rq'

paesg, non límitandosi alla pur doverosa -gvú4Àf ft

gestione degli eventi improwisi' tna

e*,.'.1n.r14.t- Fl e{J}J.r^dú.,
dJ

- ;*

{rúto

sviluppando una strgteqiq più amp:t'a e

ornnicomprensíva che colnvolga anche tutte

le capacità espriluibili dal1a nostra

società.I 'tt-dtr€sa dello Stato, infatti,

non può e non deve limitarsl #

all'azione, co$unque indispensabile' svolta
I

dalle Forze {rmat'e nel proprio arnbito di

della sicurezza e della difesa de1 Paese'

al fine di giungere alla d€Éi*idéà{l- di una

strutturata StraÈegía di Sicurezza

Nazíonale che sia í+gra'de di affrontare e

gestire infnodo coordinato e sinergico i

problemi tli sicurezza che attendono
r

I ' I ta l ia nel  futuro.  I  Inol t re '  f  intensa

att.ività eoaceEta Ol-ffa Difesa nei teatri

d'intervento richiede di dedicare una

IR
F 

t*t A'"tq^^ett'it

competenza. loeve costituire u4 q4icum ove - éùt n Q*tga-To
ogní segmento dellaf società, in funzione

I l-.n stlaar
de1le proprie attitudini e capacità'

concorre alla creazione di quella ampia e

coordinata cornice dí sicureeza che è reale

garanzia di libertà per il nostro Paese.

Questa sfida richiede che il Governo e il

Parlamento g'interroghino sui grandi temi

l-r oLíefi-r.\ì 
^^^q/L 

g,Ì1c
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H cA"t? u.crz-
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r
H op urnlUl
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rinnovata attenzione al tema del ..comando

negli ultimi d€"ena*JFerme restando le
attribuzioni degli
appare utile una riflessione

- Fl"r..-Q-
Éelle Forze armate',, in particolare ne'
corso delle operazioni mil i tarí,  anche al la
luce delle numerose missioni condotte a
sostegno della stabil.ità internazionale Q nr.q.\ò.rJh

0
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sull'adeguatezza degLi organi decisionali e _ ,ofl-O{r"^qsJ.le connesse strutture di supporto,

costituiti negli anni per far fronte 
^ fsituazi<rni di i;ri3itg diffi;rd;*4 11 loro

funzionamento, infatti, risente gertene,n*e
sia del limitato scopo a tr€€ri conferito
al l 'atto della loro costi-tuzione, sia

dell'assenza di" una speeieica, normativa di
livello primarío che ne definisca

euindi è
oppórtuno studiare nuove soluzionjl al fine
di 

/assicurare la giusta col locazione al

delicato processo decisionale relativo
all 'esercízío del1a foxza mil i tare, nel
rispetto

ottica e con tale prospettiva si esl+eea
f iniziativa dí +nalisi etratgqicè e
sintesi progettuale di guesto Libro Bianco,
che ha i{ triplÍce seep+ di: indicare, con

costituzton"tt

di twpest@ rn rale

*vl(,
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una prospettiva di medio termine, guale

st,ruÍrento militare s€g+{€ possa affrontare

Ie sfide e le €ppe$€r*sJtà che sono di

pertinenza de1 dicastero de1la Difeqe in

tema dÍ sicurezza iq*glrno*ií+**e e di

difesa| j.ndividuare quale modello di

gove-rnancel e di guente arganízzaz

meglio possa

consentire

a1la Difesa di affrontare con successo le

sfide odierne e future,tpviluppare gli

etementi 
"n"

consentano alla Difesa di contribuire in

modo organíco al-lo sforzo del Paese per

c++-l=rryp**e I' indispensabile cornice di

sicurezza cui si faceva prima r*í4e+i*ea*e.

Gli elernentí ee*ten*r$i nel presente f,ibro

Bianco coetiLuiscono fia n"s" per 1o

sviluppo delle soluzioní attuative che

dovranno essere e$;f"i*ase.+ xealízzate in

tempí rapidi, gecondo le indicazioni
t .

delineate nel capitolo f inalea,yGIi / tal iani
della nostra penerazione hanno vissuto un

- tlungo p€{+*€d€lnel guale è stato possibile

usufruire dí uRa córnice di slcurezza anpia

e ne11a quale 1a partecipazione agli  sforzi

della comunità internazionale perl fa pafu

l- l
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\- Lezìî l tAAq-

\-{ ^raa 
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l^& *'t'd 0Je",, n"noo[o

r]-n dg

garantire .aI Dicastero la sua

rispondenza

efficienza

a moderni criteri di effi-cacia,

ed economicítà, per

La stabÍl ità internazíonalelpoteva essere

- qlaaarT-Fo
o
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i-I  r isultato di una ìgcelÈa,:. La situazi.one
odierna non conaente di _goltovalulare che
il coinvolgimento di_retto in €aJ,une del1e
crisl j.n atto e_++t€n+i.efS potrebbe
diventare un impegno inevitabj_le. Dunque, è

f r4d

- .\ "arlaa; 
fg

- i \,g. à-qffa
t ' l  

^

t-l -(JÈur^1q,

rLJ-l
t-J o^,ú(..,.aor{g

C

; p'*!.i u I

rLn

iÉ

-ecessarr"

i"
caso d,insucceeso, per €€st€ner{:e prima che
le stesse di-vengano troppo grandj- perché
siano affrontat* corrf i i* i t . t i  sacrif ici .  Ga

J

*a.*
or conten 

tuttavia,
non €€n€èn*€*€ a1 paqse di" fornire, nel
breve termine, tutte le risorse che
sarebbero n€cessarie per affrontarefqueste

i- 
per

assicurare Í1 raggiungimento degli
obiettivi s+ra*q:túi che s, intendono
comunque cons€ r

F 
reuirej rn secondo luogo,

occorre/compendi"r"-I" duplice esÍgenza di

H p-rr^tltonno - Fu"L

in tutte le situazioni. t{edi€nte una Fl Arrs;{/\àosapiente scelta *fi*o degrlí srrumenti che
,o 

-, 
uu{J a€![J.]_ strumenti che f L 

I
sarà possibile rendere *!gtrolt*b**.iir occofr€ {J uH ,^i.i€."aae,L q"
individuur"

f-rteQ ̂,C 
Q:ow T"",oolo

tÌ rl-n

rP of*n-predísporre guanto necessario
fronteggiare 

@
situazioni di
coinvolto e di

crisi in cui i l

per

1e

Paese d
ùo *4ti

i4
{7"'

preservare, j_n una

H
yc
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prospettiva più ampia e di lungo termine'
r

la capacità di affrontareJsituazioni di

confl i t tual i tà di natura tradizionale.

Quegt'ultjxra evenienza, oggi percepita come

meno probabile, non puÒ essere tró^scrts'ata-

concorrano a1la sicurezza internazionale e

a1la difesa del Paese. L'adesíone

"11-Af1*r*"" 
ttl.t è vitale per 1a sua

funzione strategica e utile anehcr per

rídurrerl,È' ímpatto complessivo della

funzione difesa

quest'ottlca va valutato come elcr

part.,ecipazione richieda di dover far fronte

a una g:ir*sÈe sudd,lvj.sione delle

responsabilità, che sía proporzionale alle

potelzialità comglessive del Paese- La

partecipazione al f"nrocesso 
d' integraz ione

europea ne1 campo della di-fesa, d'altra

parte, richiede di interrogarsi su quali

s r rumenr i iffir4jffiffi;ìri vadano
sviluppati per renderlo produttore di

maggiore sLcurezz^.fn^ ultimo, la necessità
- tb

dí cont.ribuire alleJinizíatíve dj. pace

f sLe!,g.L

tF| -f\^-tn èc^"fo=i

p€{t€hó è in grado di comprCImettere più di 1-{ p€A&W

osni attra cj.rcostanza E*i @ H 4'l fLJ

nazionali, inclusa la soprawivenza stessa
I

deltd $tate. Infiner occorre comprendere
I.*

lcome-I" Ifrfrtó] le dif ferenti orqanLzzazioni
!  - - - - - -  L-  r  - - -  -  -  |  |  -

Internazionali  cui 1'f tal ia aderisce

/a'

j-. r1_rl
\{-

NùJi R"

s/h T\^t

In

lot _ c€^^l^,cv\r,-

H g1^"o^r-lo fi +f

{ l
il

'4-

H qu'e,,bl0.J
I

fta!-L
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delLe !{azioní Unite, r"rro"f*cessario f ellllù.o-  /TC
predisporre tutte 6rerLle attività che '-.4 4
possono rendere credibile í1 ruolo de1 U

Paese nell '  oxganízzazione. 11 {icastero i D

della ,Pifesa sta affrontando un momento 
- 

q 11Ir\ 4)í'f1
d Àrr

storico cenp:-esse e caratterizzato da ' I oLl {{;U&-

^ressaatl esigenze, le q,r.li ri"rrieoonopi E ";';a 
4L

asire "r rine 
é+,N rf-T

di preservarer e in una prospettíva,,dí pÍù

lungo ternine fíafforzare, la funzioÉe ll 'l ,L. / /

I
A

forrdanientaLe che esprime. it11o stesso

tempo, il Governo sta puntando a untampia

riforma de1la Pubblica Asuninistraeione, aI

fine di dotar.lffil ai strunenti
la-

rnodernil per 1o sviluppo delle attivítà cui

.* A{-*-L,i)-

f*.,c-[,,"t
, -li,'

è preposto, nel1a tutela delle

peculiarità connesse alle firrtzlÈe*i da

svolgere, guindi, è interesse del -Paese che

anche 1a Difesa s'inserisca in tale momento

i riformat€r€. frnoitre, ffi

I
come 1o Stnrmento filitare sia stato

oggetto neglÍ ultimi ventí anni di diversi

adeguamenti per rispondere a molteplici

ioenze eont ti, fta F€€€nt€-Iegge 244

fu
Fl nrn g/1^ 1n e'\^r"

- l l*t.b4rffo
o

t"t  A4d

"J.YL,-^ e.qrr

rilevante €€f,&JÈr&ielr€ numeri-ca delle torze

armate, per un volume pari a circa it 25*
è

della sua conaís$enzar e introdotto nuove

noailicn" orn.n*zative. fnpp.t* guindi
J

^,rraUÀre\o'1rrg

1 4 ,2,3

f1
I
_à

deL 2AL2, peraltro, ha dispo"aoFrr"
* # ,o'-oJ*

H
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vernance del1a Difesa, la guale, Ja

possa portare a una struttura reaJssnsc
i n r e gra r a / e di s r int a da ma ggi 

" 
r. lir:r..:;m-

efficienzal e, soprattutto,fG
runzlói$At6h I l  tema de1 personale

-rappresenta una delle crit iciràapiù

/ -
./-

rilevanti r la Difesa che negli ultirni
Atie-aeeenei. ha visto rendere concrete
importanti riforme, quali la sospensione
de1la leva e I'introduzione del _..mode11o
profession?1e,, e del servizio militare

rendendolo più senrplice. sia i1 corpq ?
nornativo che regola í1 processo di _J
arruolamento efdi progressione rdt carriera,
sia i prowedimenti che definiscono i1
quadro giurídico gpeaaee"te di riferjmento

per i1 personal 
"rJ;" 

necessirà di una
più coordinata e trasparente, ínfine,

::ri"* J 
1"-f ro€iryrq,*Jq

riprendendo 1o spiriro del1a rifo{S€r 
t qrnfatÍft

Andreattè aet L9g7 e attuandota pienamena") d

f-.yt

H4
Q*+tnT narra

suida 
-f

?14' 
f '{r,.ff\od" Cr*n V'WC

- l rú1
_È CS,\4n laQ
v

ú - 1"'a*lúfou

\*J Vvnf '*r,,,.*

J a.*o 0."*

femminíle. egqlj* loOo un sufficienre Csann V?*, *l ln
periodo di esperienze d1 funzionamento e di 

l-' 'C

parziali adattamenti di legge, .**rg. f
chiara J.'esigenza di rivedere inJioao

íefrén-t"*qr'ATL

eistematico, rinnovandolo,

&*"q{n Fr oteaiAJ

- t4
richiede che eiÈae modificati. anche alcuni
processi decisionali e di funzionamento

{."oJî

H n*èq!..o
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interno, per garantire una più efficace

dírezione politica de1 dicastero e una sua

miglÍore interconnessione con g1i altri

qigigpeg!, ne1l' asbito di un' azíone

l l condo*a da

parte dalla Presidenza de1 Consiglio dei

Mín.ístri" Per quanto attiene/a1fa

cooperazione tra le /stixuzioni, inoltre,

€ppa#€ necessario@ su come

migliorare i necessari rapporti con i1

_/
g€^-J AtrLAd-

, ln

I q"u-r,'\àcl \ o
Jd

ftc*t
fp" i r I

l-"{ 
^&n\\t^n-,' 

fLJ

J

sistema degli entijffi] ,jG"rì. À"r.,'--f. | 
-l

t]*ft _r
proiezione del1e ,f*sis*í della Difesa

versofEilffilg[îiffil non
M mil i tari ,  ad esempio per 1e

attività concorsuali in caso di gravi

calamità, richiede, i+€a#**, una l-l
r i f lessione su1le esígenze di integrazlone

e dj- coordinanerte con i poteri locali e le

funzioni pubbliche dislocate neL sistema

funzione svolta da11a Difesa è prevista

+esÈrtusíe&al*teate e fondamentale per 1o

Stato poiché ne preserva 1'esistenza stessa

e c.rea quella cornice di sícurezza che è

condízione indispensabile per 1o sviluppo

H fm q/î^ tng\ 1,

fft
H pr*flwr rr €^^lq-

/ ano.n e

J
îù€/\-t^-c

delle autonomié, che andrà s{r4-Lupp€Èa. La I r bOtarr,g,f q"trqJ
' l

r
del Paese. /rn periodí di crisl e

J
translzioní, come guello che stíamo

vivendo, appare tuttavia indispensabile

ulterlorn,ente rínsaldare 1a connessione

e !ù^à{t n
- \
F\ o\^qlgq, Cod'frr,e^ o",q

-r
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forte e vitale che dovrebbe sempre esi-stere
tra la Di fesa g_gl i  a l t r Í  Dicaster i ,  t ra le
Í'orze armate e gli altri strumenti dr azione
detPaese"@ff i

L'esígenza primaria per il nostro paese è
f far meglio comprendere i compiti, lF

- - i -
funzionil_gjr" pecutiarital aerra Difesa e
dei cittadíni in divisrf.n" la servono, al
fine dj- assicurarè una p;i*Éa conoscenza dei
fatt i ,  del1e esigenze, dei vantaggi e dei
possibi l i  r ischi carrelati .  Su questa base

i cittadini e i lcro rappresentanti eletti

processo, essenziale rimane lropera di
confronto e raccordo tra i} .Foverno g i1
Par].amentor p€r la quale dovranno essere

corpetenze costituzionali. Affronta."F"
chiave moderna Í1 problema de11a sicurezza
e difesa del paeee richiede un approccio

.- cer lt"a.r^-l-

|1*"{lnr s{r
rLn
l -  .A ' ! -

/ nrrn, (J" I e,\Q-

n
l-

Fl oo-rn|"etil

potranno giungere a deqieioqi raz:igqali e
pienamente inforrraLe e a una piena

assunzione di responsabilità l_n unresponsaoLtt-ta j-n un settore

Jcritico come guello della Di-fesa. rn rale fn"^ o4-tc

sviruppate nuove mod.arità di informazione e - R J*r-q-?..
relazione, nel rispetto de1le eispst*i{re

J aotfo4'rnoodo

?\,tl
J-p*^rs"

-'oolto {*^qe-7a

compenetrazioneftra le diverse part i  de1
medesimo organismo che è funzionale al la

ita stessa della ngstra comunità

omnicomprensivo e multi-disciplínare.
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Occorre interrogarsi su come vada

sviluppato f insj-eme de1le ddd€e*ent-i l-l

capacità che consentono a1 paese dj- essere

più sicuro e se sialLpotízzabile

un'evoluzione dello stesso concetto di

di fesa per renderlo più fm;;r-bi,. J
inclusivolanche delle Cirr€*€€ prospettive e

capacità che 1o animano.lt .a* concetto,
1

pe+a:*^eq. ben s'integra con quanto previsto

dal1e innovazioni arrviate dal Governo I-
T

ne11'anbito della riforma del cosiddetto

terzo settore, in part icolare in merit{T
.--ì

ruolol  e fa l le funzioni l  Oef Serviz io Civ i te
rÀ

Nazionale.  In guesto Bforzo, 1 'e lemento,di

fi-raccordo che dovrebbe sottintendere tale,

evoluzione è costituitofiai valori

condivisi che petrceano I'esistenza stessa

del nostro Pèese. Una reale condivisione

de1 medesimo quadro di valori tra lf
r r - l

ci t tadini |  e l le loro Forze armatelr ichiede

I
una costanÈe comFnicazione e un/assidua

interazione trafte part i ,  la quale faccia

de1la trasparenza, del1a pgbblica utilità e

della cri t ica costrutt iva, le basi del

rapparto di fiducia che deve sempre

Of.V 2/\.t*-

C,ornn Vo

f-ar,n el" q.

nJl
l

esistere

1' íntento

cornpiuto

prenerltre

r - r
t ra f is t i tuzioni  eJci t tadini .

dí contribuire allo sfoxzo

con f 4""

* AoT t-o€,* e,olO

fut
F-t "f" ?f u'rl,nTr
I. UU

-A 4l
f otíQ. P*rr'q-

: hstîc t.*{.,oja

f.rAfun^o.1&

f at^s{^e

; $1a*àPJrc

r r]-n
* >oll-o .t "n a,a.-la la,

l- f ,xft'u
* 1"rr,"+ù-l-c

d

f;
dalf  intera comunità nazisnale, i*  t  4

ravoro intende dare un preciso e l-l 
lwtz:zt "



TC Berl ino 2017 - Textcorrection Italy

14+

per una €ryf€sse opera dj- riforma e

adeguamento delle nostre Forze armate,

oltre che la base per l'anrrr*er di un, ampia e
matura riflessione in meríto ai temi della

sícure?za inter,nazionale'e del1a/Oifesa. 11

@ che viviamo 1o richiede, i

cittadini che gi.,a*naj-uént€ osservano i
graví awenj:nenti internazionali lo

chiedono ed è nostro dovere quale Governo

fare ogni sforzo possibile per f;fJroriEG''
con determinazione questi nroblernil:ldare

*lsrato grado di complessità dovuta

alf interconn€ssione di numerosi fattori e

I  . t - \

l

attorj-. CiÒ costituisce al tempo

gle4ent? di din?qicirà e di forza

delf intero sistema, ma anche di

vulnerabilÍtà perché le pertuxbaz

crisj- si" propagano facilmente e

r
ioni

- q.roA44"XTO

rf$-ù".{,Q.

stesso un

ele

r
rapidamente./ t' ftalia 

.è 
profondamente-J

inserita nel sistema internazionale, sotto

ogni puntó di vista. trae vantaggi e

benefici da questa forte interconnessione e

i run
za J 

4 
7y',í";to

l*l ;.',nfrúq^f e-

le nigliori r j-sposte possibii i

nel-f interesse del p"""".I-rf sj-stema
.J

delle J-
relazioni internazionali presenta un a'fîc ti"" qP*lO

f-l ù,r,r.r.,,ftdO

* gq^,i 
^ril\n- 

{^"ít..*

- 
3 

!q4^&Ylro

I-t gq\r.\ q ro\J.llo
CcJ

p1 q-fztc

Cg.\.-nVQ



presenta al-cune 
"stb1}1lfenerate 

dalla

sempre crescent" iGt"-tio"{ ".t I n-n
fficon rr resEo oer mon.,or a .

causa derla t""f,""t";";" seosrafica e {-"ú"otAL
de1la dipendenza da1ir'd"""ro in termlni di / f-
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la ali-slenta in maniera non trascurabíle-

Oltre a quella tecnologÍica e colunerciale,

anche $a- rd,i*e*eitsne del1e conoscenze e

della cultura fanno de1 nostro Paesg un

attore non narginale. L'I tal ia'  peraltro,

approwigionamento di risorse. Come

conseguenzar producono effettí sull' ltalia

guasi tuLti  i  fenomeni social i ,  cultural i ,
t-fTt r-._
I  economici lo leol i t ic i fche in var ia misura

alterano gl i  eguil ibri  esistenti sia a

l ive1lo globale, s5-a regionale. La poli t ica

generale dell ' I taJ' ia, e la poli t ica 4L

difesa in particolare, non possono, +U'a*+

prescindere da una visíone ampia e diversa

f deí problemilef del le dinamiche in attci,
t '

r
proíettatelsu scala globale e capací di
- I

abbracciare eontemporaneamente molteplici
t-

dimensioní.1 L' opzione rappresentata da una
.1

política di difeea focalizzata totalmente

su alcune specifiche aree geografiche

oppure su alcuni definiti fattori di

rischio non appare coerente con te egigggre

strategiche di un Paese cosi profondamente

rn rarll"oq

Hf" 4rî:*
zr s{f st.nqnlQ

t*l at<"atra,
{-; 4
rLn

f tu{&rn\e'niq

inserito nel1e dinamiche g1oba1i.
J gn"axxrrc


