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I vantaggi

di una ''Difesa collettiva''
Tutto ruota sempre attorno al '"sistema-Paese'' e in
questa cornice Le istituzioni, Le aziende e i cittadini sono
elementi che, se aiutati a diventare parte attiva di una
Rete, saranno in grado di assicurare all'Italia la forza
necessaria a preservare la propria sovranità nazionale e ad
avere una voce sempre più autorevole e credibile sui tavoli
i n te rnazi o na li
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"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiuclica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica". Recita così l'articolo 52 della
nostra Costituzione e per comprendere e apprezzare
l'operato delle Forze armate serve ptima di tutto
maggiore consapevolezza dell'organizzazione, dei
ruoli e dei compiti propri di chi difende l'Italia
da minacce interne ed esterne. Decine di migliaia
di uomini e donne ogni giorno operano dentro e
fuori i confini nazionali, in nome e per conto della
Repubblica italiana.
"Difesa collettiva", all'intemo del più ampio
progetto di diffusione della cultura della sicurezza
"Intelligence collettiva", è un'opportunità per
far conoscere l'attuale strumento della Difesa.
Il progetto continua a essere una "piattaforma"
di confronto apetta a tutti. Ciò fa sì che il suo
contenuto non si esaurisca all'interno di un'aula ma
viaggi in Rete, permanga e resti a disposizione degli
appassionati di questi temi, stimolando commenti,
approfondimento di quelle che sono le competenze
attribuite al capo dello Stato, all'autorità
politica e al comando delle Forze armate, per
far conoscere al cittadino le attività, i compiti e
le stmtture dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
Carabinieri.
L'articolo 87 della nostra Carta costituzionale, che
pone il presidente della Repubblica al comando
delle Forze armate, non poteva che essere l'unica
introduzione possibile per far capire fino in fondo il
funzionamento della macchina della Difesa. Questo

domande, critiche, conoscenza e consapevolezza.
Il ptmto di forza di questa iniziativa, oltre agli
autorevoli relatori che si altemano di volta in volta
su temi sempre più specifici, continua a essere la
platea, sempre più eterogenea, di partecipanti.
Vedere seduti negli stessi banchi le autorità
politiche, militari e civili, i rappresentanti del
mondo accademico e delle industrie e, soprattutto,
tante persone comuni e giovani studenti che si sono
iscritti fino a pochi minuti prima dell'inizio dei
lavori, è stato un forte segnale rassicurante.
D'altronde tutto ruota sempre attorno al "sistemaPaese" e in questa cornice le istituzioni, le
aziende e i cittadini sono elementi che, se aiutati
a cliventare patte attiva di una Rete, saranno in
grado di assicurare all'Italia la forza necessaria a
preservare la propria sovranità nazionale e avere
una voce sempre più autorevole e credibile sui tavoli
internazionali.
"Difesa collettiva" nasce per avvicinare le persone
al mondo della Difesa e delle istituzioni più
in generale. I118 dicembre 2018, esattamente
tre anni dopo il ptimo evento di Intelligence
collettiva, abbiamo dato il via a un percorso di

tema centrale e di assoluta importanza è stato
trattato in maniera dettagliata dal professar Gaetano
Silvestri, presidente della Scuola supetiore di
ma~:,ristratura , che analizzando i profili costituzionali
e le prerogative del capo dello Stato in ambito
Difesa, ne ha ricostruito in modo organico il senso
e la portata delle sue attribuzioni "militari". Gli
interventi del ministro lisabetta Trent del collega
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sottosegretario Raffaele Voi · il mio e a chiudere
le parole del capo di Stato maggiore della Difesa,
generale Enzo Vecciarelli, hanno completato il
primo apptmtamento di "Difesa collettiva", con la
certezza di aver trasmesso agli oltre quattrocento
partecipanti presenti in Aula e alle migliaia di
persone che hanno seguito la diretta streaming, gli
strumenti normativi su ruoli e funzioni della Difesa.
Nei prossimi eventi risponderemo a domande
altrettanto interessanti coinvolgendo le Forze
armate e le aziende nazionali che si occupano di
difesa e sicurezza. Raggiungiamo gli standard
necessari per poter considerare il nostro un

Paese moderno? A quali tavoli di progettazione
tecnologica internazionali sediamo come Stato e
come coordiniamo il complesso lavoro delle aziende
nazionali del settore? Lo faremo in occasione di
futuri incontri dedicati alle singole Forze armate e
alle diverse a1ticolazioni della Difesa.
Come seguirei? Per chi si fosse perso il primo
appuntamento di "Difesa collettiva" e, incuriosito
dalla lettura di questo articolo, volesse iniziare
a partecipare, può constùtare il mio blog
(angelotofalo.com) dove troverà tutte le notizie, gli
interventi e le informazioni.

Dopo Francia e Germania,
anche la Spagna punta sul settore
spagnolo. per investimenti
pari a 7,3 miliardi di euro in
nuovi programmi. Tra questi, ci
sono le cinque fregate F-110,
ben 348 veicol i militari 8x8
Dragòn e l'aggiornamento
dell'Eurofighter. Si tratta del più
cospicuo piano di invest imenti
da l 1997. ha ricorda to il
ministro. finalizzato " non solo
alla Difesa degli in teressi della
Spagna, ma an ch e come parte d i
una responsabilità collettiva e di
un consenso internazionale con i
partner e gli alleati".
Il programma è ambizioso, e
pone Madrid tra i Paesi europei
che hanno deciso di investire
in maniera programmata e

rilevante sulla Difesa. Già
Francia e Germania hanno
segnato la strada in questa
direzione, sulla scia della spinta
che arriva da Bruxelles tra il
progetto per la Difesa comune
(sponda Unione europea) e
gli invit i a raggiungere il 2%
del Pil da dedicare al settore
(sponda Nato]. Per quanto
riguarda Berlino, a novembre
è inizia to l'iter al Bundestag
per una proposta di budget che
assicurerebbe al settore un
aumento di altri 5.7 miliardi
di euro dopo il 2020 rispetto
a quanto previsto finora . Ad
ora. il bilancio tedesco per la
Difesa ammonta a circa 38.5

miliardi di euro. Addirittura
maggiore quello france se. che
per il2019 dovrebbe attestarsi
a 40 miliardi nel 2019. Il piano
del governo d'oltralpe prevede
infatti incrementi progressivi, di
1,7 miliardi all'anno tra il2019
e il2022, e di 3 miliardi all'anno
fino al2025. Non pare dunque
un caso che Parigi e Berlino
abbiano già fatto la loro mossa
sul caccia del futuro. trovando
l'intesa già diversi mesi fa
sull'Fcas. A dicembre, ha fatto
richiesta formale di ades ione
proprio la Spagna. Anche questo
non sembra un caso.
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" Gli investimen ti in armamenti
militari sono necessari non solo
per difendere gli interessi della
Spagna e riaffermare l'impegno
con gli alleati. ma anche per
contribuire al benessere e
all'occupazione del Paese".
Parola del ministro spagnolo
della Difesa. Margarita Robles,
che ha così parlato lo scorso
6 gennaio durante l'evento
annuale della Pascua militar.
in cui il Re spagnolo riceve i
massimi vertici del governo e
delle Forze armate. La Robles
ha dunque confermato i piani
già annunciati a dicembre
per il complessivo rinnovo
dello strumento mili tare

