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Difendere la ripresa
20 riforme per la sicurezza esterna e interna dell’Italia
Proposte dell’Agorà democratica curata da Mondodem
Roma, 26/10/2021
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Prevedere la possibilità di specializzazioni tematiche e regionali nel corso della carriera diplomatica
Dedicare più risorse per la specializzazione tecnica e quantitativa del personale
Introdurre una riserva strategica di figure professionali esterne
Valorizzazione di dissenting opinions alla Farnesina
Introduzione di un red team, con personale a rotazione al MAECI
Introduzione di un’unità di foresight e previsione strategica
Aprirei processi di reclutamento dell’intelligence a personale con background non militari
Aprire il dibattito sul superamento dell’attuale divisione delle competenze delle nostre agenzie
Promuovere una discussione su una potenziale nuova suddivisione di compiti delle strutture
Aprire la discussione sul ruolo marginale riservato al CISR dalla prassi istituzionale
Dare al Copasir degli strumenti d'indirizzo strategico della nostra politica securitaria
Il Copasir dovrebbe fornire maggiori strumenti di comprensione e di consapevolezza pubblica sulle
funzioni dell’intelligence
Rivedere le tipologie di classificazioni e sull’accesso alle informazioni di intelligence
Aprire una stagione di riflessione e di elaborazione di un concetto ampiamento condiviso di “sicurezza nazionale”
Rivedere i requisiti fisici e di percorso scolastico/accademico e professionale per l’accesso alla carriera militare
Rivedere i tradizionali percorsi formativi per il personale militare,
Creare adeguati strumenti di inserimento nel mondo del lavoro per i veterani
Elaborare una strategia nazionale volta a promuovere l’implementazione dell’IA in tutti i livelli e settori dello strumento militare
Sviluppare un’adeguata capacità di valutazione delle minacce da e verso lo spazio
Lavorare verso una maggiore integrazione tra componente militare e civile per l’osservazione e segnalazione degli eventi CBRN
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Introduzione

2021, hanno proprio l’ambizione di stimolare il rinnovamento degli strumenti
istituzionali con cui l’Italia agisce,
all’estero e dentro ai confini nazionali,
per garantire l’integrità e il benessere
della propria società. L’Agorà ha riunito
esperti specializzati in diversi campi,
con un passato nelle forze armate o nel
corpo diplomatico, insieme a rappresentanti eletti attivi nelle commissioni
parlamentari rilevanti e a giornalisti ed
esponenti della società civile, proprio
per lanciare una discussione che rifletta
la diversità delle minacce a cui dobbiamo trovare risposta. Il fil rouge comune individuato per i comparti analizzati passa attraverso tre concetti chiave:
integrazione, condivisione e comunicazione. L’approccio delle nostre istituzioni necessario a tradurre queste idee
in pratica dovrà essere necessariamente di apertura verso le competenze
e le professionalità esterne al classico
dualismo diplomatico-militare, per poter
raggiungere un livello di conoscenza olistico che possa consentire di prevenire,
gestire ed affrontare tutte le sfide, le opportunità e le minacce della società contemporanea, contrapponendo la logica
del “need to share” a quella del “need
to know”. Questo non potrà che avvenire congiuntamente a un aumento
delle risorse dedicate al complesso
esteri-sicurezza-difesa.
Idealmente,
queste dovrebbero raggiungere almeno
il 3% del nostro prodotto interno lordo:
considerando le necessità presenti nei
tre campi, un punto di partenza utile sarebbe una ripartizione di questa spesa
come segue: lo 0,3 di PIL per il nostro
servizio diplomatico, a cui si può aggiungere uno 0,7 per aiuti e sviluppo internazionale e infine il 2% per la Difesa.
Tenendo a mente l’imprescindibile aumento della spesa in questo complesso,
questo documento raccoglie le proposte più ampiamente condivise e ritenute
cruciali per affrontare gli anni ’20 con

L’Italia e l’Europa si trovano nel mezzo
di una trasformazione epocale. La
grande promessa del prossimo decennio risiede in una modernizzazione della
nostra economia, un rinnovo delle istituzioni democratiche e l’approdo a un modello sociale più equo. Queste trasformazioni sono però processi fragili, suscettibili a minacce vecchie e nuove alle
quali il nostro paese è soggetto a causa
della propria posizione nel panorama
globale. Urge quindi una discussione su
come l’Italia debba ripensare le proprie
priorità anche nell’ambito della sicurezza esterna e interna, e su come le
istituzioni democratiche debbano adattarsi per minimizzare i rischi per la salute dei cittadini, l’economia e lo Stato di
diritto.
Affrontare queste sfide non sarà facile,
soprattutto a causa di un apparato di sicurezza (inteso in senso ampio, e includente, oltre ad intelligence e Difesa, anche il ruolo degli Esteri) calibrato sulle
esperienze del secolo scorso. Durante
la Guerra Fredda l’obiettivo delle nostre
istituzioni era contenere le minacce
all’equilibrio internazionale e preservare
la stabilità nel paese e nel nostro vicinato. Questi compiti assumono una diversa valenza quando la stabilità viene a
mancare e quando i focolai di crisi diventano così numerosi da diventare la
norma, non eventi circoscrivibili.
Questa è una grande occasione per il
Partito Democratico. Come formazione
di sinistra abbiamo l’ambizione di migliorare il mondo e di plasmare il contesto in cui l’Italia e i nostri alleati operano,
non solo di evitare il peggio o conservare un ordine ormai sparito. Le proposte discusse durante l’Agorà “Difendere
la Ripresa”, tenuta a Roma il 26 ottobre
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strumenti adeguati e democraticamente
legittimi.

previsto prima dell’invio presso rappresentanze estere. Per questo proponiamo le seguenti iniziative:

Una politica estera
che prevenga prima
di reagire

1.
Prevedere la possibilità di specializzazioni tematiche e regionali nel
corso della carriera diplomatica, da considerare durante la rotazione del personale nelle rappresentanze italiane allo
scopo di sviluppare reti locali durature

La diplomazia italiana può contare su
funzionari di altissimo valore, professionali e dediti a rappresentare al meglio la
Repubblica e a servire gli interessi della
comunità. Si trovano tuttavia a operare
in strutture obsolete e inadatte a una politica che deve oggi più che mai essere
intraprendente e capace di rispondere
a un contesto internazionale caotico. La
sicurezza dell’Italia non può essere più
garantita dalla ricerca di status quo sullo
scacchiere internazionale. Da media potenza abbiamo risorse limitate che dobbiamo allocare con cura, selezionando
le nostre priorità e soprattutto appurando che le nostre istituzioni, in primo
luogo la Farnesina, siano in grado di stimolare la discussione strategica necessaria per l’indirizzo della nostra politica
estera in funzione alle esigenze del sistema-paese: Form follows Function.

2.
Dedicare più risorse per la specializzazione tecnica e quantitava del
personale, introducendo anche iniziative di re-training per una migliore comprensione degli strumenti statistici e digitali
3.
Introdurre una riserva strategica di figure professionali esterne,
vagliati secondo severi standard di riservatezza ed expertise, potenzialmente impiegabile per potenziare temporaneamente missioni, gruppi di lavoro
e direttorati generali dediti a temi tecnici
come cyber, energia, ambiente e altri.

Capacità di formulazione e
previsione strategica

Riorganizzazione delle
competenze nel MAECI

Un ulteriore limite organizzativo del
compartimento Esteri, inteso in senso
ampio e al di là del Ministero, è determinato dalla cultura prevalentemente consensuale e reattiva che ne contraddistingue la formulazione strategica. Questo approccio non incoraggia pratiche
di anticipazione e prevenzione delle
crisi, e va per questo complementato
dalle seguenti iniziative:

L’addestramento del corpo diplomatico
è incentrato su un modello essenzialmente generalista. I vantaggi di questo
approccio sono numerosi, ma non sufficienti per giustificare la scarsità di preparazione sui dossier all’ordine del
giorno. Non è possibile che i nostri rappresentanti debbano educarsi di propria
iniziativa su questioni estremamente
tecniche come energia, cambiamenti
climatici o proliferazione. Riteniamo anche insufficiente il periodo di preparazione culturale, politico e linguistico

4.
Valorizzazione di dissenting
opinions e aumento delle linee d’azioni
proposte come standard per le note di
gabinetto prodotte dalla Farnesina
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5.
Introduzione di un red team,
con personale a rotazione, all’interno
del ministero che riveda criticamente, e
contesti costruttivamente, iniziative e linee di policy adottate.
6.
Introduzione di un’unità di foresight e previsione strategica che
possa avviare riflessioni strutturate e ripetute nel tempo, con l’obiettivo di consolidare prospettive e informazioni presenti nel sistema paese. Deve poter
coinvolgere personale di dicasteri come
il MISE e il Ministero della Difesa, commissioni parlamentari, ma anche
aziende strategiche e ONG per elaborare scenari utili al decisore politico per
elaborare strategie robuste per la nostra
azione esterna

reclutato prevalentemente nelle Forze
Armate e nelle Forze di Polizia.
7.
È prima di tutto fondamentale
aprire i processi di reclutamento per facilitare l’accesso e l’addestramento di
personale con background non militari
ma competenti in campi tecnici, umanistici e economici ritenuti rilevanti per le
priorità
strategiche
dell’Italia.
8.
È oramai chiara la necessità di
aprire il dibattito sul superamento
dell’attuale divisione delle competenze delle nostre agenzie di sicurezza, ancora basata sulla divisione tra
sicurezza interna (di cui si occupa
l’AISI) ed esterna (nelle mani dell’AISE).
Le sfide multidimensionali all’orizzonte
oggi – come ad esempio quelle cyber,
quelle di natura economica o quelle derivanti dal cambiamento climatico - non
consentono più di pensare ad un
mondo in cui il confine tra la dimensione
interna ed esterna delle minacce sia
ben visibile.

Intelligence
L’intelligence italiana deve oggi affrontare una serie di dossier che sono, per
la loro natura tematica e politicamente
polarizzante, vicini al cuore del dibattito
democratico. È evidente che abbandonare questioni come l’intelligence economica, le minacce ibride e l’intero
complesso cibernetico e di infowars a
discussioni
tecniche
o
peggio
all’agenda della destra non può che rendere un disservizio alle nostre istituzioni
democratiche. Per questo è necessario
intraprendere una serie di iniziative,
condivise delle forze parlamentari, che
aggiorni in maniera organica la legge
124/2007, le cui disposizioni, in uno
scenario internazionale in rapido mutamento, appaiono per certi versi datate.

9.
Conseguentemente, servirebbe
promuovere una discussione su una
potenziale nuova suddivisione di
compiti delle strutture. Si potrebbe ad
esempio pensare alla creazione di strutture che si occupino di raccogliere informazioni in base alla tipologia, come,
per esempio, un servizio di Human Intelligence (HUMINT) ed uno di Signal Intelligence (SIGINT); oppure, si potrebbe
ipotizzare la costituzione di strutture definite su base tematica, come ad esempio una struttura di Financial Intelligence (FININT). Esistono diverse strade
percorribili su cui varrebbe la pena almeno aprire una discussione.

Ristrutturazione dei servizi
Sebbene la 124 sia stato l’approdo del
coraggioso processo di rinnovamento
di un sistema ereditato dalla Guerra
Fredda, le strutture sono rimaste molto
simili e il personale viene ancora oggi

10.
La 124/2007 accentua il ruolo
centrale del Presidente del consiglio,
cui spetta in via esclusiva “l’alta direzione e la responsabilità generale della
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politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della
Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento”. Per fare questo, è stato formalmente istituito un apposito Dipartimento presso la Presidenza del consiglio (Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza, DIS), mentre il ruolo di consulenza e proposta prima riconosciuto
al CIIS, è ora riconosciuto al Comitato
interministeriale per la sicurezza della
Repubblica (CISR). A quest'ultimo spetterebbero l'elaborazione e la pianificazione degli indirizzi generali e degli
obiettivi della politica informativa per la
sicurezza. Viene inoltre esplicitata la
possibilità di istituire un’apposita Autorità delegata per lo svolgimento dei
compiti assegnati dalla legge al Presidente del consiglio in via non esclusiva.
Bisognerebbe aprire la discussione
sul ruolo marginale riservato al CISR
dalla prassi, organo di fondamentale
importanza per una gestione collegiale
della sicurezza della Repubblica, che
potrebbe invece essere fucina di dinamismo e di allerta per i nostri servizi,
come una sorta di unità di crisi ove monitorare, pianificare ed agire di concerto
e tempestivamente con le autorità.

competenze del Comitato e aggiornarle
alle nuove funzioni necessarie per un’intelligence adeguata alle sfide degli anni
’20 del nostro secolo.
11.
I tempi sono maturi per dare al
Copasir degli strumenti d'indirizzo
strategico della nostra politica securitaria, o almeno d'istituzionalizzare il
nuovo ruolo di consulenza politica
all’esecutivo in materia. Sono ormai
anni che si consuma un dibattito riguardo l’istituzione di un nuovo Consiglio di Sicurezza Nazionale che superi le
rigidità e le mancanze del CISR. Un
ruolo esplicito nella strategia nazionale
italiana permetterebbe la diffusione di
tali problematiche nel discorso politico
ed elettorale, costringendo i partiti di
abbandonare facili semplificazioni (almeno nel momento deliberativo) e favorendo lo sviluppo di expertise partitica.
12.
Il Copasir dovrebbe farsi promotore di una serie di iniziative per fornire
maggiori strumenti di comprensione e
di consapevolezza sulle funzioni del
Comparto, supportando l’azione del DIS
nei confronti del mondo esterno, contribuendo ad abbattere i pregiudizi rimanenti sull’operato dei nostri servizi segreti e legittimandone, finalmente, la
funzione sociale.

Rafforzamento del Copasir
e del Parlamento

13.
Si dovrebbe poi discutere sulle
tipologie di classificazioni e sull’accesso alle informazioni, preziose per i
policymaker che oggi invece, per un
persistente irrigidimento, rimangono
nelle mani di pochissimi funzionari. Nonostante negli ultimi anni si sia sviluppato a livello teorico il concetto del
“need to share” da contrapporre al
“need to know”, dal punto di vista pratico ancora poco è cambiato: i rapporti
dell’intelligence vengono ancora convogliati ai massimi vertici politici e non alle
personalità̀ che contribuiscono - spesso

ll Copasir gode oggi di un’autorevolezza
e forza propositiva unica nel panorama
parlamentare, sia nei confronti dell’esecutivo, sia rispetto ad altri luoghi di deliberazione. È positivo che sia proprio
un’entità parlamentare ad aver maturato questa capacità, perché, come mostra la nostra analisi, è ormai impossibile
per i servizi di intelligence e sicurezza
operare senza un approccio globale e
seguendo rigidi limiti tematici. Varrebbe
quindi la pena di rafforzare le
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per gli apici della piramide decisionale alle linee di policy necessarie. Esiste
una schiera di autorità̀, statali e non, che
rimangono escluse dal rapporto con gli
intelligence provider nonostante si occupino di aspetti e di temi legati alla sicurezza nazionale. Bisognerebbe intervenire ulteriormente per garantire una
maggiore condivisione delle informazioni anche all’esterno del comparto
Intelligence.

capitale umano. Di seguito si intendono
fornire, ancora una volta senza alcuna
pretesa di esaustività, alcuni spunti di riflessione inerenti alle potenziali linee
programmatiche generali che il Legislatore e, complessivamente, la leadership
politica dovrebbe promuovere al fine di
garantire un’evoluzione della Difesa e
delle Forze Armate nazionali:

Personale e risorse umane

14.
Infine, il COPASIR, per via del
suo crescente ruolo propulsivo potrebbe, coinvolgendo gli altri organi parlamentari e le istituzioni, aprire una stagione di riflessione e di elaborazione
di un concetto ampiamento condiviso
di “sicurezza nazionale”. La sua definizione potrebbe essere un primo importante passo per diradare la nebbia
sui conseguenti strumenti e mezzi per
difendere l’interesse nazionale in contesti e momenti di particolare criticità, oltre a dare al Paese una visione, nel
tempo e nello spazio, dei suoi interessi
strategici.

15.
A fronte dei cambiamenti demografici del nostro paese è necessario rivedere i requisiti fisici e di percorso
scolastico/accademico e professionale per l’accesso alla carriera militare, tenendo conto anche diversità culturale, religiosa, di orientamento sessuale e di identità di genere.
16.
Parallelamente, si rende necessaria una revisione dei tradizionali percorsi formativi per il personale militare, che necessita di acquisire competenze sempre più trasversali.
Sarà necessario prevedere percorsi di
formazione ed aggiornamento continui.
e una maggiore apertura verso metodi
di formazione “alternativi” e in sinergia
con il mondo civile. Dal punto di vista
operativo, appare anche opportuno rimodulare l’addestramento prevedendo
un maggiore impiego nei contesti urbani.

Difesa e Forze
Armate
La Difesa è un’organizzazione complessa che, per sua natura e per la natura del compito ad essa affidato, necessita di una forte capacità di previsione, anticipazione e risposta ai mutamenti. Il Comparto Difesa ed il Legislatore sono chiamati, quindi, ad uno
sforzo analitico e programmatico che
anticipi le tendenze in svariati campi e
ne valuti l’impatto sullo strumento militare in chiave trasformativa, con l’obiettivo di mantenere l’efficienza operativa
e la resilienza sistemica, nonché ad accettare l’imprescindibile sfida dell’innovazione tecnologico-capacitiva, dottrinale, procedurale e, in ultima analisi, del

17.
Alla luce dell’evidente ritardo italiano nel prevedere percorsi di reinserimento congrui ed aderenti al profilo
professionale del personale che decide
o deve uscire dalla vita militare, è necessario creare adeguati strumenti di
inserimento nel mondo del lavoro,
nonché di supporto familiare e sanitario
e riconoscimento normativo della figura
del “veterano”.
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Innovazione
tecnologica/sviluppo
capacitivo

quali spionaggio, sabotaggio e proliferazione di satelliti e di armi ipersoniche.
20.
È opportuno incrementare la capacità militare di supporto sanitario, incluso il biocontenimento. Inoltre, è necessario lavorare verso una maggiore integrazione tra componente
militare e civile per l’osservazione e
segnalazione degli eventi CBRN. In
particolare, la gestione della minaccia
CBRN non dovrà più essere considerata
come di esclusiva competenza della Difesa, ma dovrà essere “esportata” anche nel settore governativo e soprattutto, quello sociale, divenendo parte integrante dell’educazione alla sicurezza
dei cittadini.

Considerata la velocità esponenziale
dello sviluppo tecnologico e le enormi
conseguenze multi-settore derivanti
dalla digitalizzazione, una riflessione
etica e operativa è quanto mai necessaria.
18.
L’Intelligenza Artificiale diverrà
un enabler imprescindibile anche in
campo militare. Appare necessario ed
urgente elaborare una strategia nazionale volta a promuoverne l’implementazione in tutti i livelli e settori
dello strumento militare, dallo strategico al tattico, dal logistico all'organizzativo. Sarà conseguentemente necessario acquisire capacità professionali e
tecnologiche in grado di gestire la mole
di dati su cui si fonda il funzionamento
dei dispositivi dotati di IA. Inoltre, sarà
necessaria una revisione del rapporto
tra l’elemento umano e quello tecnologico sul campo di battaglia alla luce di
una prevedibile espansione dello human-machine teaming.
19.
Risulta
urgente
sviluppare
un’adeguata capacità di valutazione
delle minacce da e verso lo spazio,
nonché nella conduzione di operazioni
spaziali. In particolare, bisognerà aumentare la capacità dell’analisi del rischio derivante dalla weaponization of
space e da vulnerabilità sistemiche
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