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Curriculum Vitae – Ammiraglio di Divisione (aus) Nicola DE FELICE

Nato A Roma il 4.08.1958, tra il 1974 ed il 1981 frequenta il Collegio Navale “F. Morosini” e
l’Accademia Navale, laureandosi in “Scienze Marittime e Navali” a Pisa ed in “Scienze Politiche” a
Trieste. Nel 1982 intraprende le prime attività operative durante la guerra in Libano a bordo di Nave
SAGITTARIO. Tra il 1985 ed il 1994 è Direttore dei sistemi missilistici dell’incrociatore
VITTORIO VENETO, in primo comando su Nave BASENTO e poi a Livorno a comandare i
cadetti della prima e seconda classe. Destinato a Parigi quale consulente operativo per il programma
missilistico italo-francese FSAF, sostiene i requisiti operativi e la tecnologia italiana destinata alla
portaerei CAVOUR, alle fregate italo – francesi FREMM ed a quelle britanniche TYPE 45. Nel
1996, in qualità di comandante in 2° della fregata SCIROCCO, ne assume il comando in mare dopo
l’improvviso decesso del comandante e poi nel 1997 della fregata ORSA, durante la guerra in
Kosovo. Tornato allo Stato Maggiore, propone di rinnovare in maniera rivoluzionaria la base navale
di Augusta e, fino al 2003, è responsabile di vari programmi di ammodernamento di sistemi di
combattimento quali il “DAVIDE” ed il “VULCANO”, divenendo l’artefice di importanti accordi
internazionali e responsabile dei rapporti con l’industria italiana ed estera del settore. Nel 2004 è il
comandante del Caccia Lanciamissili FRANCESCO MIMBELLI, partecipando ad attività sia
NATO sia con la flotta russa. Successivamente ricopre l’incarico di Capo Ufficio per la
programmazione finanziaria dello Stato Maggiore della Difesa e tra il 2007 ed il 2010 è Addetto
Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Tunisi, dove sostiene una politica di dissequestro sistematico
dei pescherecci italiani e di azzeramento del flusso migratorio irregolare dalla Tunisia. Promosso
Contrammiraglio, è il Direttore del Centro Innovazione della Difesa e del Comitato interforze dei
Centri di Eccellenza nazionali della NATO, proponendo soluzioni strategiche e dottrinali che
richiedono l'applicazione delle capacità finalizzate a rendere efficace la politica di difesa e di
sicurezza italiana. Nel 2014, durante il semestre europeo a presidenza italiana, è il responsabile per
la Difesa della strategia e del Piano d’Azione dell’Unione Europea per la Sicurezza Marittima,
grazie alla quale promuove la sottoscrizione di numerosi accordi di collaborazione e di partenariati
strategici con varie regioni italiane, il mondo accademico ed imprenditoriale. Dal 2015 al 2018 è il
Comandante Marittimo per la Sicilia, responsabile regionale per la Marina Militare, assicurando il
supporto logistico alle numerose attività ed operazioni italiane, europee e NATO nel Mediterraneo.
Promosso Ammiraglio di Divisione dal 5 agosto 2018, è ora in ausiliaria.
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Dichiarazione n. 1
L’EVOLUZIONE DEL QUADRO GEOSTRATEGICO INTERNAZIONALE
Il mondo unipolare creatosi al termine del XX secolo consentiva, in linea di
principio, all’iperpotenza americana di gestire e coordinare l’ordine mondiale.
Gradualmente, gli Stati Uniti hanno dovuto però prendere atto di non essere più in
grado di sostenere una politica completamente unilaterale, a causa dell'evoluzione del
contesto strategico mondiale, eccezionalmente complesso e orientato verso una forma
multipolare. Rivendicazioni nazionalistiche di autonomia, rivalità di matrice etnicoclanica o religiosa, la presenza dei cosiddetti Stati deboli, la comparsa di nuove
potenze regionali, la criticità per l’accesso alle risorse fondamentali da parte di molti
Stati, il deterioramento del regime di non proliferazione delle armi di distruzione di
massa, i flussi migratori irregolari ed il fenomeno terroristico transregionale sono
solo alcuni degli elementi che contraddistinguono la cosiddetta “globalizzazione delle
insicurezze”.
In questo quadro, la possibilità che situazioni di crisi insorgano è diventata sempre
più attuale, in un continuum temporale tra la pace stabile ed i conflitti ad alta
intensità, attraverso diverse situazioni degenerative, prive di nette distinzioni delle
fasi ed in assenza di intenti giuridici dichiarati dai contendenti.
La NATO, l’Unione Europea e quindi l’Italia sono chiamati in causa al fine di
contribuire al mantenimento della pace e della stabilità, in un quadro di legittimità in
aderenza ai dettami della carta dell’ONU. Tale situazione non può non avere un
impatto significativo sulla configurazione e sull’impegno dello strumento militare
nazionale - di un’Italia che è uno dei maggiori Paesi contributori delle due principali
organizzazioni regionali - e sulla sua trasformazione. Le risorse da dedicare al
sostentamento ed allo sviluppo delle F.A. sono da anni cronicamente limitate, con la
necessità di adottare scelte strategiche mirate in termini quantitativi, da
controbilanciare con uno sviluppo capacitivo qualitativo.
Analizziamo insieme le principali peculiarità che contraddistinguono tale
macrocontesto. Innanzitutto, le dinamiche dei rapporti tra le maggiori potenze con
interessi mondiali o regionali continuano a contribuire alle cause delle crisi (taluni
Stati non accettano le condizioni imposte da altri e rivendicano un nuovo ruolo nello
scacchiere mondiale). In effetti, sono verosimilmente ipotizzabili scenari da “guerra
fredda” di tipo simmetrico tra Stati, con ricadute “calde” a livello regionale o locale,
e conflitti asimmetrici anche ad alta intensità. Continuano a mutare gli equilibri
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economici, militari e politici, con l’affioramento di nuovi attori regionali di notevole
rilievo, non lontani dall’Italia. La globalizzazione delle relazioni sostenuta
dall’informatica costituisce un fattore di accelerazione dell’evolversi delle instabilità
che ha esteso il concetto di dove poter “condurre la battaglia”, conglobando nuove
dimensioni quali l’ambiente cibernetico e quello informativo (cfr. fake news).
L’acquisizione delle risorse primarie (idriche, alimentari, ed energetiche), la scarsità
delle stesse in alcune regioni e la relativa distribuzione attraverso le linee strategiche
di comunicazione condizionano in maniera significativa gli interessi vitali delle realtà
nazionali, in particolare di Stati socio economicamente arretrati, ma anche di nazioni
“energivore” come l’Italia. La maggior parte dei Paesi subsahariani, la Libia, ma
anche la Tunisia, non garantiscono la stabilità interna e di conseguenza determinano
il sorgere di flussi immigratori irregolari che impattano sulla stabilità e sulla
sicurezza dei paesi di transito o di destinazione finale. Note sono le strette
connessioni che sussistono con i traffici illeciti, le attività terroristiche e la presenza
di armi, anche di distruzione di massa. In tale quadro, assume rilevanza l’incremento
delle spese militari nei paesi interessati da crisi a fronte della generalizzata riduzione
degli investimenti per la Difesa che si registra nel mondo occidentale.
Ulteriori attori che contrassegnano le aree regionali di crisi sono quelle realtà etniche
o claniche con forti radici autoctone, ma anche compagnie private di sicurezza
indipendenti, entrambe con una scarsa propensione ad essere sottoposte all’autorità
governativa locale. Gruppi multinazionali o sistemi creditizi con enormi potenzialità
economiche incidono sui mercati finanziari mondiali con forme speculative e
possono alterare l’economia reale degli Stati, generando disordini e caos.
Altro fattore rilevante è l’ambiente cibernetico, moltiplicatore di forza nell’odierno
mondo iperconnesso, ma contestualmente fattore di vulnerabilità se non
adeguatamente protetto. Entità terroristiche ideologizzate, criminalità organizzate
transnazionali, unitamente ad attori statuali sono sempre più propensi a sfruttare le
potenzialità negative di tale ambiente, costituiscono una minaccia reale, da
contrastare attraverso un’adeguata pianificazione e condotta di operazioni
cibernetiche. La proliferazione di armi, costruite sia artigianalmente che con
tecnologie avanzate di facile accesso ed a basso costo, costituiscono una minaccia
costante nelle mani di gruppi eversivi, stati totalitari o soggetti mitomani.
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Dichiarazione n.2

LA TUTELA DELLA PATRIA
La Nazione italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente
si realizza la comunità del popolo italiano con i suoi caratteri civili, religiosi,
linguistici, etici, identitari e culturali. Essa ha vita, volontà e fini superiori per
potenza e durata a quelli dei singoli individui ovvero delle varie collettività che in
ogni tempo ne fanno parte. La comunità italiana si realizza nella sua Nazione
contribuendo, attraverso le funzioni esplicitate da organismi istituiti e l’adozione di
opportuni strumenti - quale quello militare - al raggiungimento di obiettivi specifici
quali, in particolare, la conservazione della libertà affinché l’Italia possa esplicare e
sviluppare tutte le sue energie ed assolvere, nel contesto europeo ed internazionale, la
sua missione civile segnata da ventotto secoli di storia e presente nella coscienza
nazionale. Lo strumento militare va tutelato affinché possa contribuire, con le sue
capacità materiali ed immateriali, al benessere del popolo lavoratore, alla sua
elevazione morale ed intellettuale, all’incremento della ricchezza del Paese e ad
un’equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nella comunità.
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Dichiarazione n. 3
LA TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI
Il Governo deve operare per tutelare i legittimi fabbisogni di vita, sicurezza,
benessere economico e sviluppo culturale dei cittadini, i loro valori ed i loro diritti, in
armonia con quelli degli altri popoli. Nel rapporto tra gli interessi vitali, strategici e
contingenti e l’ineludibile compromesso tra le aspirazioni nazionali e le risorse
disponibili, le esigenze della comunità, a similitudine dei bisogni dei singoli
individui, dovranno essere chiaramente soddisfatte.
La politica nazionale non deve essere altro che la risposta allo scenario strategico,
deve riflettere il giudizio governativo su cosa sia necessario e possibile fare nel
perseguire gli interessi nazionali, vale a dire l’insieme dei valori e delle utilità
materiali, economiche, sociali e culturali che si intendono preservare e perseguire per
il benessere ed il progresso dell’Italia. Le Forze Armate - nell’alveo delle missioni
nazionali, europee ed internazionali alle quali l’Italia aderisce - devono essere
prioritariamente impiegate per garantire la tutela dei bisogni primari, coincidenti con
la salvaguardia della sovranità e della sicurezza fisica della Nazione stessa, della
popolazione e dell’integrità nazionale territoriale; con la preservazione delle libere
istituzioni e dei valori nazionali come l’autoconservazione della civiltà, dell’identità,
della lingua, dei costumi e dello sviluppo sociale; con la tutela delle sicurezza
politica, economico-finanziaria, commerciale, militare, tecnologica, informativa e del
benessere del Paese; con la capacità di instaurazione e mantenimento di rapporti
pacifici con gli altri Stati ed il rispetto dei diritti e della dignità umana. Nelle
responsabilità riconducibili alla sfera d’azione dell’autorità politica deve rientrare
altresì l’individuazione e la prioritarizzazione delle minacce e dei rischi ai quali i
suddetti interessi nazionali sono esposti e delle risposte volte alla neutralizzazione
degli stessi. Dette linee d’azione sono da intraprendere ai fini del conseguimento di
precisi obiettivi di sicurezza nazionale, direttamente connessi con la salvaguardia
degli interessi nazionali.
6

UNA SICUREZZA MARITTIMA PER LA TUTELA
DEGLI INTERESSI NAZIONALI

2019

Dichiarazione n. 4
UN NUOVO SISTEMA DI DIFESA E SICUREZZA
I frequenti eventi terroristici hanno reso evidente come la difesa collettiva dei Paesi
occidentali sia ormai da intendere non solo quale strumento di dissuasione verso
aggressioni militari e lesioni dell’integrità territoriale, ma anche come concreta forma
di reciproco sostegno. Nonostante ciò in Italia, il quadro delle responsabilità dei
diversi Dicasteri mantiene la tradizionale separazione fra i compiti relativi alla
salvaguardia della sicurezza interna allo Stato e quelli relativi alla sicurezza militare.
Nondimeno, si è ormai saldamente affermato il principio di una stretta contiguità fra
le sfere della sicurezza interna ed esterna, talvolta addirittura sovrapposte, non
potendosi discernere chiaramente né l’origine della minaccia o dell’azione ostile né
l’obiettivo di queste. Una strategia di sicurezza militare non può prescindere dal
considerare l’evoluzione in atto nella dimensione della sicurezza interna che tenga
conto delle peculiarità e delle convergenze tra le succitate dimensioni. Occorre non
sottovalutare l’esigenza di far fronte ad altri fattori di rischio, senza tuttavia ignorare
la minaccia di un attacco convenzionale. Fattori come il riscaldamento climatico, la
sicurezza cibernetica, la carenza di risorse energetiche ed idriche, possono costituire
una minaccia. Occorrerà ampliare il concetto di sicurezza globale - intesa non solo
militare, ma anche politica, economica, sociale ed ambientale - non riferibile
esclusivamente alla sicurezza delle entità statuali, ma comprendente anche quella dei
singoli individui e dei loro diritti inalienabili. Occorre rivedere i vincoli e le
responsabilità imposte dalla governance del sistema internazionale, andato
affermandosi di pari passo con l’erosione della sovranità dello Stato. Si deve
identificare un unico macro sistema di sicurezza e difesa, preposto alla salvaguardia
degli interessi della Nazione. L’impianto dovrà contemplare un complesso di
strategie tendenti ad assicurare, sul piano interno, la realizzazione di un efficace
sistema di protezione integrata che garantisca la difesa e tutela della sovranità e degli
interessi nazionali contro ogni forma di attacco o minaccia portata sul territorio ed i
domini a questo associati, sia intenzionalmente sia accidentalmente. Sul piano
esterno, la salvaguardia degli interessi nazionali ovunque se ne presenti la necessità,
anche - ma non esclusivamente - attraverso il concorso alla stabilità ed alla sicurezza
internazionale nonché il rafforzamento delle capacità politiche e militari nazionali
all’interno della NATO, UE ed ONU. Sul piano delle relazioni internazionali, la
creazioni di condizioni favorevoli per estendere le capacità di influenza nazionale
verso altri Stati, in particolare nella cooperazione commerciale e militare.
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Dichiarazione n. 5
L’APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DIRETTA
Si deve ammettere che anche le dinamiche legate alla cosiddetta “guerra
asimmetrica” ed alle missioni internazionali di stabilizzazione risultano oramai
obsolete se non addirittura inefficaci da un punto di vista della “conta” dei successi
ottenuti. La complessità dell’ambiente di una crisi e la molteplicità di attori che ivi
insistono (civili e militari, governativi non, nazionali e stranieri) con obiettivi
disomogenei, impongono che la soluzione sia omnicomprensiva, cioè riguardi tutti gli
aspetti dell’instabilità. Intervenire prontamente e direttamente sulle cause di una crisi
- prima che le conseguenze possano ledere gli interessi nazionali – richiede
l’attuazione del modello strategico denominato strategia diretta. A differenza di
come succedeva nel passato (distruggere il potere bellico dell’avversario, con un
approccio “diretto” contro le forze che assolvevano la funzione di combattimento ed
“indiretto” o di “logoramento” verso i sistemi logistici e comunicativi
dell’avversario), la strategia deve essere ora di natura globale, cioè tendente ad agire
su tutti gli elementi costitutivi il sistema dell’avversario: politico, sociale, economico,
militare, culturale, diplomatico, ecc.. Il ricorso alla strategia diretta deve modificare
il modo di pensare dell’Italia e delle organizzazioni di sicurezza delle quali essa fa
parte, spingendo sempre più i militari ed i civili ad agire in simbiosi, secondo il
principio dell’unità d’intenti. In Italia occorrerà applicare una metodologia mediante
la quale i settori strategici dello Stato, tenutari degli strumenti del potere nazionale,
assieme agli altri soggetti istituzionali indirettamente coinvolti, partecipano alla
pianificazione ed alla condotta armonizzata di un intervento di gestione di una crisi,
per il raggiungimento degli obiettivi che la politica ha imposto. Lo strumento militare
rappresenta un’opzione d’impiego che opportunamente accordata con le altre risorse
governative e non, contribuisce a conseguire l’obiettivo politico-strategico della
Nazione o salvaguardare gli interessi nazionali. Il passaggio alla dimensione
internazionale incrementa la complessità dell’ambiente operativo di riferimento, con
l’allargamento esponenziale del numero di attori e, quindi, delle interazioni associate,
per effetto del quale è richiesto uno sforzo collaborativo di tipo superiore. Nella
dimensione multinazionale si cercherà la massima sinergia tra i soggetti coinvolti, ma
la compresenza degli stessi determinerà inevitabilmente il cosiddetto fenomeno di
stratificazione dei livelli decisionali. L’eterogeneità degli obiettivi perseguiti dai
singoli Stati, dalle varie organizzazioni governative e non, non dovrà porre in
subordine - come è successo nel recente passato - il rispetto degli interessi italiani.
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Dichiarazione n. 6
LA DIFESA DELLO STATO E LA REALIZZAZIONE DELLA PACE
La capacità tecnico-militare, il potenziale umano e culturale nonché la capacità
industriale e tecnologica mobilitati ai fini militari devono essere organizzati e diretti
dall’azione politica. Il potere militare deve rappresentare uno degli strumenti di cui la
Nazione si avvale per il perseguimento dei propri obiettivi e la tutela dei propri
interessi. Il compito prioritario delle Forze Armate deve essere la difesa dello Stato,
sussidiario quello di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte - fermo restando il principio
prioritario di tutela degli interessi nazionali - ulteriore di concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni. Le azioni militari devono essere legittimate dall’autorità
politica e condotte nei teatri operativi quale forma di tutela indiretta della sicurezza
nazionale. Deve esistere una la correlazione tra i compiti delle Forze Armate
concorrenti e strumentali all’implementazione di strategie nazionali nel campo della
sicurezza e difesa. Inoltre devono essere approfondite le logiche d’integrazione dello
strumento militare in ambito nazionale e internazionale. La Difesa deve avere la
responsabilità di rendere prontamente disponibile uno strumento militare che sia in
grado di esprimere adeguate capacità di dissuasione, deterrenza e di neutralizzazione
delle minacce, ovunque esse si materializzino. Subordinatamente, svolgere ogni
missione assegnata, coerentemente con il profilo internazionale ed il ruolo che l’Italia
vuole ricoprire in tale ambito, confrontandosi e interagendo su un piano di parità e di
piena interoperabilità con i Paesi alleati e amici. Sembra quasi pleonastico, ma è bene
ripeterlo: alla difesa dello Stato, tradizionalmente riferita alla sua integrità funzionale
e giuridica, risalgono anche gli interventi mirati alla salvaguardia dei bisogni primari
della Nazione, ovunque e in ogni momento in cui l’autorità politica ne ravvisi la
necessità. Lo strumento militare nazionale può e deve essere chiamato a svolgere
operazioni militari atte a prevenire, dissuadere e neutralizzare ogni possibile minaccia
o aggressione armata, convenzionale e non, portata sul territorio nazionale o ai suoi
interessi vitali. E non solo, lo strumento militare deve intervenire con azioni rivolte
alla salvaguardia della sicurezza della popolazione, dell’integrità del territorio
nazionale, della sicurezza e libertà delle vie di comunicazione, delle aree di sovranità,
finalizzate alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano
compromessi, autonomamente o quale parte di una più ampia coalizione.
9
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Dichiarazione n. 7
COME SVILUPPARE UN NUOVO SISTEMA DI DIFESA
Si impone quale percorso prioritario per la Nazione quello di sviluppare un sistema
della Difesa basato su un’organizzazione che raccordi il livello politico-strategico (il
governo della Repubblica), il livello politico-militare (il Ministro della Difesa) con
quello strategico-militare (il Capo di Stato Maggiore della Difesa) al fine di
conseguire una capacità decisionale adeguata ai tempi e decisamente superiore alle
attuali condizioni. Occorrerà avviare un’integrazione capacitiva con i Paesi europei e
NATO ed un impiego delle forze più interoperabile, in grado di rispondere ed
affrontare le future sfide. Risulterà altrettanto indispensabile e non delegabile
mantenere autonome ed efficaci capacità che permettano all’Italia di detenere una
superiorità proporzionata alla tutela degli interessi nazionali. Occorrerà disporre di
forze flessibili, in grado di adattarsi alle future variabili operative, mantenere capacità
militari credibili, capaci di garantire la necessaria deterrenza nel contesto
internazionale, in grado di intervenire rapidamente e con limitati tempi di preavviso. I
nuovi domìni imporranno la necessità di adeguare le leggi relative alla cibernetica:
nel particolare, opportuna copertura legislativa per la pianificazione e la condotta di
operazioni militari nell’ambiente cibernetico. L’autorità politica dovrà assumersi la
responsabilità di indicare le priorità e le linee guida per le risorse umane e finanziarie
in coerenza con l’evoluzione ed i rischi emergenti, derivanti dalle connessioni dei
flussi migratori irregolari con le organizzazioni criminali e terroristiche, dai conflitti
interetnici, dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e, più in generale,
dalla carenza di governance del sistema internazionale. Ogni sforzo dovrà essere fatto
per la formazione di una mentalità che attraverso l’educazione, l’addestramento, la
coesione e la motivazione del personale militare e civile della Difesa agisca da fattore
moltiplicatore nell’impiego delle capacità, anche con un’intelligente sblocco del turn
over ed una rinnovata funzione sociale, a beneficio del mondo del lavoro e
dell’occupazione giovanile. In sostanza, occorrerà sviluppare un sistema in un’ottica
di coinvolgimento di tutte le articolazioni dello Stato, dell’industria e delle altre
componenti della società nella funzione difesa e sicurezza. Con la consapevolezza
che sia necessario tenere sotto controllo la spesa pubblica, l’autorità politica dovrà
attentamente bilanciare le risorse impiegate nello sviluppo di nuove capacità,
nell’addestramento e nella manutenzione dello strumento militare, ma le disponibilità
finanziarie dovranno essere congrue con il livello di ambizione individuato e, al
contempo, dovranno essere certe ed il più possibile costanti nel tempo.
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Dichiarazione n. 8
FAR EVOLVERE LE FORZE ARMATE
Al pari di altre istituzioni, anche le Forze Armate si identificano in un sistema
complesso, non definibile separatamente dalle dinamiche con cui esso si relaziona ed
interagisce con l’ambiente circostante, modificandosi ed adattandosi ad esso. Il
sistema militare deve rappresentare l’elemento di utilità nazionale non solo deputato
alla generazione ed applicazione della forza militare in una crisi, ma anche nella sua
funzione sociale di volano osmotico per l’introduzione dei giovani nel mondo del
lavoro. Il sistema militare deve altresì agire su sé stesso al fine di predisporsi per la
produzione della forza militare del futuro, verificandone preventivamente la filosofia
d’impiego. Tale prerogativa deve costituire un’applicazione del pensiero innovativo,
frutto di una rivisitazione delle Forze Armate, promuovendo la creazione di una
prospettiva e base di pensiero per la pianificazione e la condotta delle operazioni del
futuro, alla luce degli obiettivi definiti dalla politica nazionale.
Le tecnologie ed i mezzi devono essere sviluppati ed impiegabili sia per scopi militari
che civili. Le capacità di fornire un servizio utile per la comunità devono andare oltre
quello strettamente legato ai compiti di difesa, ma si devono concretizzare in
un’attività molto più integrata negli interventi per la protezione civile, di aiuto
sanitario, di ricerca e sviluppo, di supporto scientifico, di tutela ambientale. Ai fini
sociali, il reclutamento dei giovani patrioti volontari in ferma prefissata dovrà essere
esponenzialmente aumentato, non solo per consentire una collocazione utile nelle
Forze Armate o nelle Forze dell’Ordine, ma anche per ricevere una professionale
competenza nei mestieri del mondo del lavoro autonomo e delle imprese sia
pubbliche che private. Agli ex volontari, una volta usciti dalle Forze Armate al
termine del periodo di ferma, dovranno essere riconosciute speciali detassazioni ed
agevolazioni sociali quali l’iscrizione gratuita all’università, la gratuità dei libri
universitari, la riduzione delle imposte (tasse universitarie, IRPEF, ecc.), la
detassazione sul reddito sia per l’impresa che si intende avviare autonomamente sia
per l’impresa che li assume, oltre al riconoscimento preferenziale del titolo acquisito
per tutti i concorsi pubblici e privati. Promuovere iniziative per invogliare a fare il
militare a tempo determinato, rinnovando il senso dello Stato e l’amore per la Patria,
per molti giovani andati perduti. Sostenere ed attivare sinergie e partenariati con gli
organismi pubblici e privati per favorire una solidarietà attiva verso una successiva
occupazione di veri professionisti e di fidati patrioti. Le Forze Armate svolgeranno
un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e di rilancio dell’economia.
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Dichiarazione n. 9
LO STRUMENTO MILITARE ELEMENTO DI SICUREZZA E
STABILIZZAZIONE
Il prerequisito per la stabilità di uno Stato è costituito dalla sicurezza. Tale semplice
principio è applicabile anche al sistema internazionale, l’equilibrio del quale si fonda
sull’assunto che ciascun suo elemento, statuale e non, sia in grado di provvedere
autonomamente alla sicurezza di propria responsabilità. L’autorità politica dovrà
impiegare in maniera crescente i militari nella conduzione di attività stabilizzanti, non
solo nell’ambito di crisi internazionali, ma spesso nel proteggere la popolazione in
un’emergenza umanitaria. Per La Marina Militare si dovrà configurare un quadro di
intervento non solo legato all’uso tradizionale della forza militare, ma allargato ad
una serie di funzioni e compiti integrati alla componente civile, non meno onerosi o
complessi. Si dovrà riconoscere al militare quale principale elemento di utilità ai fini
della stabilità. Al fine di definire un quadro organico di riferimento concettuale e
capacitivo - sia nazionale e sia di tutela degli interessi italiani nella NATO, UE e
ONU - occorrerà rivedere i meccanismi di gestione politica di un intervento di
stabilizzazione e ricostruzione, una maggiore e trasparente definizione delle
dinamiche di suddivisione delle responsabilità tra i militari ed i civili, tra una Nazione
ed un’altra, onde evitare le difficoltà di realizzazione di quell’unità degli sforzi
necessaria per superare le barriere culturali ed organizzative esistenti. Sarà necessario
dare impulso ad una vera cultura della collaborazione operativa civile-militare ed un
più incisivo sviluppo delle capacità correlate, in quanto la stabilizzazione non
identifica solo un’operazione militare, ma una delle funzioni del processo politico di
stabilità, cioè quel complesso di attività condotte dal militare in un contesto di crisi,
circoscritto al fattore trasversale della sicurezza e progettato quale contributo alla
risoluzione della crisi. Quale ulteriore considerazione occorrerà evitare l’uso spesso
strumentale dell’interazione civile-militare, da avviare sulle logiche dell’integrazione
piuttosto che sul piano del confronto. Occorrerà in sostanza concentrarsi su come
meglio rendere operabili i due mondi piuttosto che discutere su “chi è responsabile di
cosa”. Quest’aspetto si collega direttamente alla tendenza di ridurre gli stanziamenti
per spese militari. Il governo dovrà ricercare soluzioni innovative e alternative di
sviluppo e d’integrazione capacitiva, con altri Stati o condivise con la componente
civile. Si dovrà offrire opportunità a nuove forme di integrazione basate sulle
capacità realmente esprimibili, che guardino oltre il convenzionale paradigma
militare - non militare, istituzionalizzando ruoli, compiti e funzioni che già oggi la
Marina militare è chiamata a svolgere.
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Dichiarazione n. 10
QUALE MARINA MILITARE
E’ da tempo evidente lo spostamento del centro di gravità politico ed economico sul
mare, dove transita il 90% delle materie prime. L’Italia, primo in Europa per quantità
di merci importate via mare, dispone dell’XI flotta mercantile del mondo e della III
flotta peschereccia europea. L’Italia importa via mare l’80% del petrolio necessario al
suo fabbisogno. Il comparto marittimo genera circa il 3% del PIL. L’industria
correlata alle capacità marittime è uno dei settori più redditizi sul quale investire. sia
al Nord che al Sud, con un moltiplicatore d’occupazione di 1 a 6 ed un reddito di
3,43. E’ una Made in Italy per oltre il 90%, estremamente competitiva grazie al
margine tecnologico di cui dispone. Essa è tuttavia impiegata per meno del 50% delle
potenzialità, con il rischio di disperdere irreversibilmente un patrimonio di
competenze pregiate. Per tutelare questi interessi nazionali nel Mediterraneo
allargato, dall’Oceano Indiano all’Atlantico, la Marina Militare dovrà disporre di
almeno 90 navi. Le forze marittime dovranno operare in un ambiente nel quale
interagiscono assetti propri di superficie, subacquei e aeromobili. Si dovranno
affiancare efficacemente le forze da sbarco, le forze speciali ed i reparti subacquei. Le
forze marittime dovranno muovere rapidamente dai porti e schierarsi in teatro
operativo a distanze elevate dall’Italia per lunghi periodi di tempo. Le capacità di
auto sostentamento dovranno permettere alle forze in mare di svolgere attività senza
il supporto di terra, grazie alla disponibilità di navi in grado di approvvigionare ogni
tipologia di materiali. Tale peculiarità, intesa come capacità di supportare le forze
dispiegate a terra e di influire sulla condotta delle attività con supporto di fuoco e
sostegno logistico, è intrinsecamente connessa alla versatilità strategica richiesta alla
Marina. Le forze marittime si spostano in prossimità di un’aerea di crisi senza violare
le norme del diritto internazionale, non condizionate alla necessità di supporto
logistico. Le forze marittime dovranno essere uno strumento della politica estera
impiegato per il conseguimento di definiti obiettivi di interesse vitale, strategico o
contingente. Esse potranno essere impiegate in un ruolo di diplomazia navale,
mostrando la bandiera italiana a supporto degli interessi della Nazione oppure a
testimoniare una presenza di deterrenza o dissuasione, fino ad un appropriato e
selettivo uso della forza a terra o in mare. Esse opereranno in sostegno alla
popolazione per interventi umanitari, nella ricerca e soccorso, per l’esfiltrazione di
cittadini e per il supporto alle autorità civili in caso di calamità naturali. Dovranno
assolvere il ruolo di tutela delle linee marittime di comunicazione, di legalità in alto
mare e garantire le operazioni di interdizione del traffico ovvero di embargo.
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Dichiarazione n. 11

UN PIANO PER LA SICUREZZA E L’INDIPENDENZA ENERGETICA
L'indipendenza energetica è il sogno di ogni Stato. L’acquisizione delle risorse
energetiche, la scarsità interna del combustibile fossile e la relativa distribuzione
attraverso le linee strategiche di comunicazione condizionano in maniera significativa
gli interessi vitali dell’Italia, Nazione “energivora”. La tecnologia continua a
progredire e nuove scoperte mettono alla luce nuove possibilità di avere energia
pulita in quantità sempre maggiore, sia con metodi passivi (case ecocompatibili
costruite con materiali isolanti) che con metodi attivi (fusione nucleare ITER, energia
osmotica, criogenica, idroelettrica, geotermica). Occorre non commettere l'errore di
assecondare il mercato perché questo non vuole il bene della società, ma punta
unicamente al profitto. La richiesta energetica deve essere unisona e ciò può avvenire
solo con chiare linee guida emanate dall’autorità politica che deve collezionare le
esigenze dei cittadini o ne ricerca in anticipo le migliori soluzioni. Non
necessariamente occorre statalizzare le imprese del settore, anzi queste possono
lavorare in proprio seguendo la richiesta della società (retribuente) per garantire il
ricambio, la competizione e la possibilità di scelta. Occorrerà garantire un adeguato
livello di sicurezza energetica onde evitare di costituire un elemento di criticità. Ciò
richiederà, in primis, la diversificazione delle sorgenti e delle fonti di
approvvigionamento, il consolidamento dei rapporti con i paesi detentori di energia
prevedendo possibili situazioni di crisi, la protezione delle linee marittime di
comunicazione, delle infrastrutture critiche strategiche e lo sviluppo di tecnologia ad
elevata efficienza energetica. La Ricerca e Sviluppo dovrà essere uno dei settori più
sviluppati in Italia, Nazione con il maggior numero di cervelli in fuga. Si dovrà
promuovere un piano che dia soluzioni più semplici e pratiche, un piano per far sì che
i giovani abbiano la voglia di esprimersi senza sentirsi abbandonati, dando la
possibilità a chi è andato all’estero di tornare per insegnare, diffondere o esercitare
quello che ha assimilato.
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Dichiarazione n. 12

DIFENDERE GLI INTERESSI NAZIONALI NELL’AMBIENTE
CIBERNETICO
L’ambiente cyber - moltiplicatore di forza nel mondo iperconnesso - è
contestualmente fattore di vulnerabilità se non adeguatamente protetto. Terroristi
ideologizzati, criminali transnazionali e attori statuali sono sempre più propensi a
sfruttare le potenzialità negative di tale ambiente, costituendo una minaccia reale da
contrastare. Il Governo italiano deve contemplare un complesso di strategie tendenti
ad assicurare la realizzazione di un’efficace sistema di protezione integrata che
garantisca la difesa e tutela della sovranità e degli interessi nazionali contro ogni
forma di attacco o minaccia portata nel dominio cibernetico, sia intenzionalmente sia
accidentalmente. Si impone la necessità di adeguare le leggi e le norme relative alla
cibernetica onde permettere la pianificazione e la condotta di operazioni per la
cybersicurezza.
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Dichiarazione n. 13

IL RUOLO DELLE FORZE ARMATE NEL MONDO DEL LAVORO ED IL
RILANCIO DELL’ECONOMIA DI SETTORE
Il reclutamento delle giovani e dei giovani patrioti volontari in ferma prefissata dovrà
essere esponenzialmente aumentato, non solo per consentire una collocazione utile
nelle Forze Armate o nelle Forze dell’Ordine, ma anche per ricevere una
professionale competenza nei mestieri del mondo del lavoro autonomo e delle
imprese sia pubbliche che private. Agli ex volontari, una volta usciti dalle Forze
Armate al termine del periodo di ferma, dovranno essere riconosciute speciali
detassazioni ed agevolazioni sociali quali l’iscrizione gratuita all’università, la
gratuità dei libri universitari, la riduzione delle imposte (tasse universitarie, IRPEF,
ecc.), la detassazione sul reddito sia per l’impresa che si intende avviare
autonomamente sia per l’impresa che li assume, oltre al riconoscimento preferenziale
del titolo acquisito per tutti i concorsi pubblici e privati. Vogliamo promuovere
iniziative per invogliare a fare il militare volontario a tempo determinato, rinnovando
il senso dello Stato e l’amore per la Patria, per molti giovani andati perduti.
Sosterremo ed attiveremo sinergie e partenariati con gli organismi pubblici e privati
per favorire una solidarietà attiva verso una successiva occupazione di veri
professionisti e di fidati patrioti.
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