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In occasione del seminario sul tema “Verso un nuovo Peacekeeping la 

cooperazione tra diplomazia, forze militari ed università”, sono 

particolarmente lieto di porgere ai partecipanti e a tutti coloro che hanno 

contributo alla realizzazione di questo interessante evento, il saluto delle 

Forze Armate e mio personale. 

Ho colto con favore l’iniziativa promossa dall’Associazione Europea di Studi 

Internazionali volta ad analizzare l’evoluzione del Peacekeeping e, in un 

quadro più vasto, delle Peace Support Operations, ossia di quelle operazioni 

che rappresentano uno degli strumenti principali a disposizione della 

comunità internazionale per la gestione di situazioni di crisi e conflitti. 

Un complesso di attività che, nell’ultimo trentennio, è divenuto uno dei 

maggiori impegni per le Forze Armate italiane. Dopo decenni caratterizzati 

dal “confronto bipolare”, esse hanno dovuto progressivamente adattarsi 

all’impiego in un’ampia fattispecie di interventi svolti in contesti ‘diversi 

dalla guerra’. 

Una evoluzione che non ha comunque messo in secondo piano le tradizionali 

capacità militari le quali rimangono centrali per la tutela della sovranità e 

degli interessi nazionali. Interessi che oggi sono strettamente legati al 

concorso alla promozione e alla salvaguardia della stabilità globale e della 

pacifica convivenza tra i popoli. 

La complessità e l’instabilità dell’attuale scenario geostrategico, però, 

rendono necessario perseguire un approccio innovativo di tipo globale per la 

prevenzione e gestione delle crisi. Un Comprehensive Approach, dunque, che 

coinvolga pienamente i domini politico, economico, diplomatico, accademico 

e militare tenendo conto dei rispettivi punti di forza, mandati e ruoli. 
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Le lezioni apprese dai principali Teatri Operativi hanno dimostrato, come sia 

inefficace, oltre che inopportuno, definire ambiti nettamente distinti per la 

componente militare e quella civile. Le Forze Armate non possono essere 

viste come uno strumento a sè stante ma come un’opzione da inquadrare 

sinergicamente nel più ampio alveo del ‘sistema Paese’, in piena armonia con 

le diverse componenti politico-diplomatiche, socio-culturali ed economico-

finanziarie.  

Questo contributo collettivo all’impegno internazionale ha consentito 

all’Italia di guadagnare prestigio in ambito internazionale, dimostrandosi 

attore di riferimento nelle nuove missioni di stabilizzazione, sempre più 

caratterizzate dal coinvolgimento attivo delle popolazioni soprattutto nelle 

fasi di ricostruzione post-conflitto. 

In tale contesto, la componente militare ha saputo coniugare il pieno 

adempimento del mandato con il rispetto delle realtà locali, sviluppando nel 

contempo, oltre alle tradizionali competenze professionali, un nuovo e 

particolare ‘bacino di attitudini’, come l’empatia e la propensione al dialogo. 

Caratteristiche che sono da sempre parte integrante della nostra cultura e che 

i militari italiani non mancano di coltivare, per favorire la mediazione con le 

popolazioni e le autorità dei paesi in cui operano. 

Un ineguagliabile patrimonio che, non a caso, ha trovato nel modo tutto 

italiano di approcciare le operazioni militari – il cosiddetto Italian way – 

l’indiscusso valore aggiunto fornito dai nostri contingenti, sempre più 

richiesti da paesi amici e alleati nelle missioni a guida ONU, NATO, UE o 

nelle cosiddette Coalition of the Willings.  

Nel panorama strategico attuale e futuro, dunque, lo Strumento militare 

continuerà a rivestire un ruolo di primo piano, quale risorsa multidisciplinare 

e sinergica a disposizione del ‘sistema Paese’, in chiave sempre più interforze, 

interministeriale, interagenzia e internazionale. 

Esso continuerà a essere un elemento fondamentale che, grazie 

all’implementazione delle indicazioni contenute nel Libro Bianco per la 

Sicurezza internazionale e la Difesa, risulterà sempre più bilanciato in termini di 

capacità e risorse e al contempo idoneo a fronteggiare le complesse sfide 

presenti e future. 
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Nel plaudere ancora una volta all’iniziativa dell’Associazione Europea di 

Studi Internazionali, formulo l’augurio di pieno successo per il significativo 

evento, che saprà certamente offrire a tutti i partecipanti utili spunti di 

riflessione e stimolare idee e proposte che possano consolidare la 

cooperazione in atto tra il mondo militare, diplomazia e università: una 

preziosa risorsa al servizio del Paese e della collettività, nazionale ed 

internazionale. 

A tutti buon lavoro!  

 

Generale Claudio GRAZIANO 

 

 


