Come costruire

un sistema Paese solido
Il governo ha il dovere di censire in modo serio le nostre
ca p a cità attraverso reti tematiche che favorisca n o az i o n i

sistemiche e si propongano anche all'estero con più forza.
Per costruire un sistema-Paese solido, cittadini. aziende

e pubblica amministrazione devono diventare un nodo
consapevole e muoversi in simbiosi nell'affrontare Le sfide

globali
A GELO TOFALO
sottosegretario di Stato a lla Difesa

In qu ti me i per H ruolo che ricopro aU interno del
governo l o potuto os erva'' e da v:icino 1 logich h
1nuovono l'indu t:da nazionale nella dcerca di nuove
t enologi eh hanno una ·a) ·nza civile m·m tare o
duale.. C è da di l'e in ~ dmo luogo che gran pam.ie
d ..n. inno azioni t . ' no logiche riu dt a timolare
camb~am.enti epocali neTla so· ietà ne• bene e
(ahimè) anche nel mal . prov ngono dalla ricerca
scientifica app,l icata a p~rog:rmninì 1nilitari. Quando
p · rò i p,arJa d.i t . nologie di dife· a · p · ~ · o troppo
sempHcemente. si tende a p:en·· a:re che l 'argon1ento
lui . am nt con giudizi
ia fa.cilm nt . liquidabne
etico-morali u a:rmamenH vari b ciando fuori
da11a di u ion la · tragrand maggiloranza d U
innovazioni che co tihti oono Wl bagaglio culturale
deU'eco iste1na ind.u trn-ia•e nazionale ..

Se ·:o Jiamo · uperare questa · en1pllificazione
id omogmca n .Ua di cus ion uUa d.c .rea dovm· mmo
e re cap,a d di condi ·id re con tutti i dttadini un
1naggior nu1nero di eseinp'i pratid deUe d cadute
che anche la ricerca n mtare ha · ul settore civile.
Investire in materiali e te su ti ignrufughi ad esen1pio
puo rend r nell'imm diato più si uro nla oro
dei no tri umnini impegnati in mis ioni nazionali
e internazionali ma in un futuro mo·lto vicino
potrà ridurre le vulnerabilità d i ~a oratori , li
un· azienda di P'r oduzione dvile.. Svilu ppare (oggrn)
un etro blindato h non si frantumi fac n do
paltire 1nille schegge può,garantire la protezione
di un wn zzo m'ilitare imp _gn.ato in op _raz"oni dw
·u.pporto alla ··kure:zza dell nostr . strade:, ma
atnch sser (dmn ani) lo strurn .nto p r evitar
che la vetrina di 1n neqozio enga vio ata o lo
staudard minin1o per garantire maggiore sicurezza
p · un autov ttu ·a ivU . na t c ologia eh
realizzata per difender i da alcune minacce tipiche
delle armi biologiche può d· entare uno trum.e nto
per n1iigHorare le p~rocedure n1edich ·· offe1te
dal comp.al'to sanitario nazionale o appHcabili
1

an a~rrico1tura.
In que t'ottica .. i confini tra le cmnpetenze dena
r)ubblica ammini .trazion degli organi deHo

Stato neUo svilu ppo deHe pitll · variate tecnologie
ono em.pre meno definiti e)
i vuole realm nte
vallionzzare e difendere ·hi si "'iin nta nella
r alizzazion di. un prodotto h p·o , a r .nder
p~iù .icuro un proc
o un uo o o l az~ one di una
persona è n -c ssado m ttere in c~unpo oluzioni di
siste1na .. Difesa Hse · iur e Lavoro sono i 1ninisteri
che) per di ·er i a .petti hanno maggiiore competenza
neUo sviluppo di nuovi modelli che pos ano favorire
i p rcom· o d" innovazione daHP'd ·a pi'ogettual ·

aUa realizzazione dana p~rotopizzazione ,aJla ricerca
d1 finanzian1enti daUa co1ntn

rcializzaz~one

aH finternaziona1izzaz.·one .. È questo uno dei
1notivi per cui ho voluto realizzare un tavolo di
ragionamento int l'di cip inare e intermim t riale
Italian open lab ' p~ er con entire a chi · i occupa di
inno . azione di mette~·e u) tavo o criticità e punti
di fòrza di percor i che in un Inondo che viaggia
·eloci imo de ·ono · ere valorizzati. e p~rotetti.
Rendendo patrìn1onio coTlettivo degli italiani una
e,·· di info,· az·o i ui p,·oce i he ,·ego}a , o )a
possibilità per innovatori. ·· tudentì. ricercatori
profe- · ori aziend
indu trie di a ·c d r a r ti
di suppotto alle loro idee · arà p~ iù fadle per la
poHti :a comunicare erro are con n .o u celte
strategiche di lungo respiro. C'è terreno feliHe per
co .truire gli · rumenti utili ad aiutare 1. nostre
aziende a ~cooperare maggìonnente. n governo
ha L do ·ere di cen ire in modo più · erio le no · h·e
cap,a dtà attraverso reti te1natiche che favori ca.no
azioni istemiche e i p·r opongano anch a l~ e tero
con p~iù forza .. P·er co truire un i t ma P·aes oUdo

cittadini aziende e pubbli a a1nministrazione
de· ono d:· entare un nodo con ap,e . ole e m.uo er ·
i1n srun1biosi !neU'affronta:re le sfide globa~i. Per que to
tiarno già p ··n ando a un primo g~·andeforurn
da fln·e 1nagari nel2o2o dedicato aH'indu:stda
e a]] tecnologi · della Dife a.. Bano Bo~ogna
Sa~en1o . Ba d Potenza. P'a~ermo . p·o tt·ebbero es · ere
le looatiòn adatte dov . per la p~rima volta aranno
centrali anche le realtà del ·· ettore Cibernetico·:

.o iet à digitale. cittadinanza digita~ e diritti digitali
· q{twm·e· p~ iattaforn1e ci .ili e 1ni1itari di .·,.es.tione
d .i pro · es~ i aranno protagonisti con tutt ]
aziende italiane de ettore e ntentaf o di attrarr
eloce1nente le maggiori aziende traniere.

Le indicazioni
del Cons·i glio supremo di Difesa

Si è riunito giovedì 7 marzo il
Consiglio s upr·emo di Dife·Sa.
presied uto dal.ca po dello
Stato Sergio Ma tar·e lla.
Dopo a riun ione dello
scorso attob e, la prima pe
il gove no giallo-verde, con
il pres idente dell Consi·glio
Giuse ppe Conte sono tornati
al Quìrina le i due vice prern ier,
Matteo Salvini e Luigi Di
Maìo, i ministri di Esteri.
En2 o Moave ro Mila nesi,
Difesa , Elisa betta Trenta ed
Eco no mia. Giovan ni Tria. il
ge nerale Enzo Veccia reUi,
al suo primo Consiglio
supremo in qualità di capo
dì Stata maggiore de lla
Difesa , il so t os-egre a rio

alla pres idenza del Co nsiglio
Gianca rlo Giorg·e tti il segretario
de l Cons iglio supremo dì Dìfesa
Rota ndo Mos(a Moscllini e
il segreta ri o generale del
Qu irinale Ugo Zampet i.
Al. p imo punto de ll"ord ine del
giorno, come· lo fu a ottob re. la
libia. ta cuì sta bili à ··continua a
cos tituire una priorità [per l"ltaUa
e per l'Europa';. Dal Consiglio
è stata ribadita la li nea
nazìo na l~: "Fa re og ni sfo zo per
perseguire . assieme a·gli attori
loca li e agli alleati , un processo
di normalìzzaz1one che sia
coltegiale e· inclusivo. aHuato
nell'alveo delle Nazion i Unite~.
Un eventual·e rìtìro ita liano
da H'Afgh an ista n? .. Qualu nqll e

dec isione naziona le d·eve essere
assunta ìn pieno coordìnamento
con gli alleat i e con il. gove no
afgha no. garan te ndo com unque
la sicu rezza deglli assetti
ìrnpìe gati in quel teatro .e ì
isultatri fi nora co nseguiW.
Cir·ca la mode miz.zaz ione
dello strumenta mìlita re,
dalla riu nione· è stato
sottolineato "il caratte·re di
continuità, anche fìnanz 1aria ,
che deve necessa ri ament.~
c.aratteriz.:.are i programm i
di ammodername nto che
si sviluppano su orizzonti
t·empora li partico la rmente
luoghi ·. Un rich iamo a certezza
[programmatìca che mancava
nella riunione di ott'olb re . e

che è parso ereditare ·
me·s i di preoccupazio ni di
e5 pe ti e addetti aì lavori
su un lb udg et' per la Dife sa
ev1denteme nt·e risìcato. Al lo
stesso modo, "'le lim itate
disponibilità finanz ia ri e
impongono di pmcedere·. co n
celerità e dete rminazione ,
nel processo di
raz ionalizzaz ione deUe
Forze arma te, co nce otra od o
le risorse su lte capac ità
realme nte necessa rie per
l'asso vimento dei carn pìtì
primari pe 1r gara n t ire la
sicure.:za de l PaeseN.

