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PREFAZIONE

In qualità di membro fondatore dell’Unione Europea e dell’Organizzazione del 
Trattato dell’Altlantico del Nord (NATO), l’Italia svolge un ruolo cruciale come 
attore della sicurezza tanto in ambito europeo quanto a livello globale. Data la sua 
posizione strategica di ponte tra l’Europa e la più ampia regione mediterranea, 
lItalia è particolarmente condizionata dalle sfida e dalle minacce che la regione 
si trova a dover affrontare.

La regione mediterranea ha rappresentato per lungo tempo il buco nero delle 
politiche di sicurezza dell’UE. Per molto tempo, l’UE ha lasciato il palcoscenico e 
singoli membri, come l’Italia. Un accresciuto livello d’instabilità, in special modo a 
seguito dello scoppio della Primavera Araba nel 2011, assieme a tutta una serie 
di altri fattori che hanno svolto un ruolo cruciale tra cui, ma non limitatamente a, 
conflitti regionali e nazionali, guerre civili, terrorismo, gli effetti dei cambiamenti 
climatici, la crescita della popolazione, la povertà e una mancanza di opportunità 
lavorative per i giovani, tutto ciò ha portato ad un’inattesa ondata di migrazioni 
ed una crescita del numero di rifugiati che sono giunti in Europa. 

Tali fenomeni hanno altresì portato ad un aumento dei movimenti populisti 
in tutto il mondo - un trend più evidente in Italia dove, nel 2018, il partito 
nazionalista anti-Ue, la Lega, è arrivato al governo con il Movimento 5 Stelle, 
creatosi in modo spontaneo e anti-establishment. La più stridente retorica del 
nuovo governo a Roma ha riacceso i timori tra gli alleati, sia UE che NATO, che 
l’Italia possa adottare un approccio più autonomo e distanziarsi dalle politiche 
ed azioni comuni. 

L’Unione Europea, i cui approcci hanno sinora prodotto solo successi limitati, a 
concluso che una strategia generale sia necessaria per evitare ulteriori conflitti. 
È giunta alla conclusione che gli attori nazionali non possono far fronte da soli 
alle molteplici minacce e sfide che essi sono chiamati a superare. Tuttavia, 
sena la partecipazione e il sostegno di attori cruciali quali l’Italia sarà difficile 
fronteggiare ed anticipare future minacce e migliorare la ccoperazione nella 
sicurezza e nella difesa nel Mediterraneo.
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Lo stato della difesa italiana ed il futuro della sicurezza del Mediterraneo 
sono centrali per questo studio di Friends of Europe. L’autore è Paul Taylor, 
commentatore di lungo corso degli affari europei, editorialista di POLITICO 
ed ex corrispondente UE e diplomatico per Reuters. Il suo rapporto indica 
una serie di raccomandazioni su come l’Italia, l’Europa e la NATO dovrebbero 
ottimizzare la sicurezza e le relazioni di difesa nel Mediterraneo. Questo studio 
completa una serie di quattro rapporti sulla cooperazione nel settore difesa 
simili, scritti da Paul Taylor su Francia, Germania, Regno Unito e Polonia per 
Friends of Europe. Queste analisi rappresentano a una parte fondamentale 
del programma di eventi e di ricerca relativamente ai temi della pace, della 
sicurezza e della difesa. Spero che possiate apprezzare la lettura di questo 
documento e possiate discuterne le conclusioni, oltre ad altri temi fondamentali 
concernenti l’ambito della sicurezza e della difesa, nei prossimi eventi di 
Friends of Europe. Il nostro obiettivo è offrire una piattaforma guida dove i 
legislatori, gli esperti ed anche il pubblico interessato possano esprimere la 
propria visione e proporre le proprie idee su come far evolvere la difesa e la 
sicurezza d’Europa.

Jamie P. Shea 
Senior Fellow 
Friends of Europe
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METODOLOGIA  
E RINGRAZIAMENTI
Questo rapporto è il quinto di una serie sulla difesa europea, che segue la 
pubblicazione di altri  studi su singoli paesi: Francia e Germania nel 2017; 
Regno Unito e Polonia nel 2018.

Si compone di più di 40 approfondite interviste con esponenti politici, membri del 
parlamento, ex ministri, un ex Presidente del Consiglio, ufficiali militari, strateghi, 
diplomatici e dirigenti dell’industria della difesa italiani, francesi, statunitensi, 
dell’Unione Europea e della NATO. Le interviste sono state condotte di persona 
o per telefono tra gennaio e aprile 2019.

Di molti degli ufficiali in servizio, dei soldati, dei diplomatici e dei dirigenti che 
ho intervistato non è possibile rivelare l’identità per via delle posizioni sensibili 
da questi ricoperte. Sono stati di grande aiuto. Sono grato alla rappresentanza 
permanente italiana presso la NATO, la rappresentanza presso il Servizio Europeo 
di Azione Esterna, il servizio stampa presso il quartier generale NATO a Bruxelles 
e il Joint Forces Command di Napoli per l’aiuto concesso.

Sono particolarmente grato all’Istituto Affari Internazionali, ed in special modo 
ad Alessandro Marrone, Responsabile del programma IAI sulla difesa, a Nathalie 
Tocci, Direttrice dell’Istituto, e Paola Sartori, ricercatrice del programma su 
sicurezza e difesa, per avermi ospitato a Roma. Hanno condiviso le proprie 
conoscenze ed i propri contatti in maniera generosa, mi hanno aiutato 
nell’organizzare le interviste e hanno convocato una tavola rotonda con più di 
una decine di esperti dello IAI, inclusi due esimi statisti, Vincenzo Camporini e 
Stefano Silvestri. È stato un immenso piacere lavorare con loro. 

Operando congiuntamente, Friends of Europe e  IAI hanno condotto un’indagine 
a risposta multipla con esperti di sicurezza edifesa di governi, del mondo delle 
imprese e delle organizzazioni internazionali, ONG e del mondo dell’informazione, 
sia in Italia che all’estero. I risultati dell’indagine sono allegati a questo studio. 
(Vedi Allegato)
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Nella mia carriera giornalistica, ho potuto trarre profitto dalle analisi di molti 
funzionari pubblici, molto collaborativi ed efficaci. Tre di questi mi hanno 
fornito preziosi consigli ai fini della stesura di questo rapporto: Emma Bonino, 
Stefano Stefanini e Antonio Missiroli. 

Molte altre persone all’interno della comunità dei think-tank, dell’accademia 
e del mondo dell’informazione mi hanno aiutato con informazioni, analisi 
e scenari. Alcuni sono citati nel testo. I miei ringraziamenti vanno anche 
a Elisabeth Braw, Jonathan Eyal, Mary Fitzgerald, Michel Foucher, Luca 
Giansanti, Mario Giro, Serge Guillon, Eberhard Kienle, Gerald Knaus, Marc 
Lazar, Christian Leffler, Michael Leigh, Jonathan Lynn, Tarek Megeresi, 
Benjamin Stora, Arturo Varvelli e Jerome Vignon.

Per quanto concerne Friends of Europe, sono grato a Giles Merritt, Fondatore 
e Presidente, per avermi stimolato ad ampliare questo studio alla sicurezza 
nel Mediterraneo; a Nathalie Furrer per aver creato la partnership con IAI, ad 
Antonia Erlandsson, Patrick Vandewalle ed Elena Saenz Feehan del Peace, 
Security and Defence Programme per il loro instancabile aiuto e per aver 
gestito l’indagine con gli stakeholder; e al Senior Fellow Jamie Shea per la 
sintesi delle ideee per avermi fornito utili suggerimenti nella prima stesura.

In aggiunta, Alessandro Marrone, Antonio Missiroli, Michael Leigh ed Eberhard 
Kienle mi hanno aiutato da buoni colleghi con revisioni delle bozze.

Inutile dire che le visioni qui esplicitate, così come qualsivoglia errore, sono 
mia colpa e non di certo di coloro a cui ho esteso i rinraziamenti. 

Ringrazio i colleghi di POLITICO a Bruxelles, Jacopo Barigazzi, Stephen 
Brown e Stephan Faris e i miei ex colleghi della Reuters a Roma, Crispian 
Balmer e Phil Pullella, per aver condiviso con me la propria conoscenza 
dell’Italia e la propria amicizia. E infine, sono infinitamente grato a mia moglie 
Catherine per la sua compagnia e sostegno mentre lavoravo a questo progetto.  
E i giorni di Procida! 

Paul Taylor 
Senior Fellow, Friends of Europe



SINTESI

2.
 I 

le
ad

er
 d

el
 G

ru
pp

o 
de

lle
 s

et
te

 m
ag

gi
or

i d
em

oc
ra

zi
e 

in
du

st
ria

liz
za

te
 s

i r
iu

ni
sc

on
o 

a 
Ta

or
m

in
a,

 S
ic

ilia
, 

ne
l g

iu
gn

o 
20

17
, o

sp
ita

ti 
da

l P
re

si
de

nt
e 

de
l C

on
si

gl
io

 it
al

ia
no

 P
ao

lo
 G

en
til

on
i (

al
 c

en
tr

o)



13L’italia e la sicurezza Mediterranea 13

UN INSTABILE STABILIZZATORE

L’Italia è un attore fondamentale nel Mediterraneo 
per via della sua posizione geo-strategica e per 
il suo ruolo di hub per la NATO, per la forze 
statunitensi e la logistica delle Nazioni Unite. 
Fornisce numerosi contributi alle operazioni 
militari, di peacekeeping, addestramento e di 
capacity building in Nord Africa, nella regione 
del Sahel, nei Balcani occidentali e in Medio 
Oriente fino in Afghanistan. Partecipa altresì 
alla forza NATO tripwire in Lituania e nei 
pattugliamenti aerei nel Baltico, nel Mar Nero 
e nei Balcani. 

Il ruolo di Roma in quanto forza stabilizzatrice 
nel fianco meridionale d’Europa è vitale in 
una regione dove tutti i trend di insicurezza 
del XXI secolo convergono - rivalità tra grandi 
potenze, guerre civili, radicalizzazione islamista, 
terrorismo, traffico di esseri umani, di armi e 
di droghe, e migrazioni di massa spinte  dalle 
conseguenze del cambiamento climatico e 
della crescita demografica.

Tuttavia, gli italiani di recente hanno denotato 
uno stato d’animo arrabbiato, risentito. Si 
sentono trascurati e maltrattati dai loro principali 
partner UE sulle migrazioni, la politica fiscale e i 
temi industriali. Le élite sono frustrate per il fatto 
che una nazione di 60 milioni di abitanti, con il 
terzo PIL e il terzo esercito dell’UE (una volta 
che il Regno Unito sarà uscito), viene spesso 
marginalizzato da gruppi di potere informali, 
dove vengono prese le decisioni, nella NATO, 
nell’UE e nelle Nazioni Unite.  

Un malessere diffuso nell’elettorato sul 
fallimento dell’UE sulle migrazioni e la stretta 
fiscale nell’Eurozona sono state la miccia 
che ha portato all’elezione, nel 2018, di una 
coalizione senza precedenti composta d partiti 
anti-establishment, il che ha approfondito 
l’instabilità politica di un paese già altamente 
indebitato. L’opinione pubblica verso l’UE è 
diventata molto negativa in questo membro 
fondatore tradizionalmente pro-europeo. 
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I fondamentali interessi di fondamentali 
dell’Italia includono mercati europei ed 
internazionali aperti, rotte marine sicure, 
stabilità nel Mediterraneo meridionale ed 
orientale, sicure forniture energetiche, controllo 
delle migrazioni, pace nei Balcani occidentali 
e protezione statunitense dalle minacce delle 
grandi potenze in Europa. 

Per raggiungere questi obiettivi, Roma 
necessita della cooperazione delle istituzioni 
euro-atlantiche. Tuttavia, malgrado i suoi 
sostanziali contributi, non ha mai avuto 
un posto permanente nell’inner circle di 
tali organizzazioni, e ha dovuto lottare per 
guadagnare influenza al loro interno. Gli 
italiani spesso sembrano più preoccupati di 
doversi assicurare un posto a tavola che di 
ciò che dovrebbero dire a tavola. Il rischio è 
che l’Italia venga percepita come un alleato 
costantemente agitato, o come dicono i 
musicisti e il bollettino dei naviganti “molto 
agitato’, e che quindi le sue preoccupazioni 
vengano prese meno seriamente. 

L’esclusione dai consigli ristretti del potere 
occidentale potrebbe essere una delle regioni 
per cui Roma spesso ha perseguito una  politica 
estera mercantilista - a volte criticata come 
opportunista - che tende a dare priorità agli 
interessi commerciali, in particolare con Russia 
Cina e Iran, sulla posizione strategica collettiva 
adottata dai tradizionali alleati e partner. 

PROVOCAZIONI SU PROVOCAZIONI

La politica interna è stata spesso un motore 
della politica estera e di sicurezza italiana, 
ma raramente più di così da quando due 
forze populiste - la Lega di estrema destra 
nazionalista e l’anti-sistema Movimento 5 
Stelle (M5S) - si sono uniti per giungere al 
potere dopo elezioni come quelle del 2018 
in cui entrambi hanno ottenuto ottimi risultati. 
Il loro ‘contratto’ di governo conteneva poco 
sulle relazioni internazionali, eccetto nei punti 
in cui si  riafferma l’appartenenza italiana nella 
NATO, si chiede una revisione delle politiche 
fiscali e monetarie e si richiede di togliere le 
sanzioni UE alla Russia, trattando Mosca 
come un partner, non come una minaccia. 

I leader ‘outsider’ hanno litigato pubblicamente 
con la Francia - ed il Presidente Macron è stato 
ben felice di replicare - e in minor misura con 
la Germania su immigrazione e politiche fiscali. 
Hanno stretto rapporti con gli euroscettici 
nazionalisti in Europa centrale, come il Primo 
Ministro ungherese Viktor Orban e il de facto 
leader polacco Jaroslaw Kaczynski, e ha 
turbato tanto l’Unione Europea quanto gli 
Stati Uniti abbracciando la Belt and Road 
Initiative cinese. 

I rapporti con la Francia, provati sin da quando 
Nicolas Sarkozy guidò una campagna di 
bombardamenti della NATO sulla Libia nel 
2011, in aperta inosservanza degli interessi 
strategici italiani, sono scese ad un minimo 
dalla fine della guerra nel 2019, dopo che il Vice 
Presidente del Consiglio Luigi Di Maio del M5S 
si è recato in Francia per incontrare i leader 
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dei “gilet gialli”, protagonisti delle proteste di 
piazza contro le politiche di Macron. L’altro 
Vice Presidente, Matteo Salvini della Lega, 
si è scambiato insulti con Macron dopo aver 
proibito alle imbarcazioni di soccorso di far 
sbarcare i migranti, recuperati in mare, nei 
porti italiani. Salvini vuole proiettarsi come 
leader di un’alleanza di partiti nazionalisti anti-
Macron. Il Presidente francese ha affermato 
che Salvini e i suoi alleati hanno ragione nel 
vederlo come il loro principale avversario. 

I rapporti con la Germania, tesi nel corso 
della crisi dell’Eurozona tra il 2010 e il 2015, 
si sono ulteriormente deteriorati per via della 
non osservanza, da parte dei paesi cosiddetti 
‘anti-sistema’, delle regole comunitarie sulla 
disciplina di bilancio. 

Le relazioni storicamente molto solide nel 
campo della sicurezza tra l’Italia e gli Stati 
Uniti sono state mantenute malgrado (o 
probabilmente a causa di) un arrivo al 
potere dei populisti tanto a Roma quanto a 
Washington. 

Il Presidente Donald Trump ha concentrato 
le proprie critiche sugli scarsi stanziamenti 
per la difesa della Germania e sul surplus 
commerciale con l’America, mentre ha 
risparmiato Roma per esattamente gli stessi 
peccati. Washington mantiene interessi 
strategici in Italia - sede della Sesta Flotta, di 
basi aeree strategiche e dell’unico stabilmento 
per la produzione dei caccia F35 al di fuori degli 
Stati Uniti. I solidi e storici legami consentono 
ad entrambe le parti un qualche appiglio nelle 
loro dispute con Berlino e Parigi. In ogni caso, 

l’amministrazione americana si è opposta alla 
firma da parte italiana di un accordo con la 
Cina nel 2019 che sosteneva il programma 
infrastrutturale Belt and Road di Pechino. 
Inoltre, Roma ha irritato Washington rifiutando 
di sostenere la sua politica in Venezuela per 
via dell’opposizione del M5S. 

Salvini è contento di arruolare Trump contro il 
percepito dominio franco-tedesco in Europa. 
Ma è difficile conciliare ciò con l’abbraccio a 
Xi Jinping al Presidente russo Vladimir Putin. 
Roma si troverà su un sentiero impervio 
qualora i suoi problemi economici e fiscali 
dovessero peggiorare e dovesse avere 
bisogno del sostegno statunitense nei mercati 
finanziari. 

Sebbene Salvini e Di Mario abbiano 
pubblicamente giostrato con i partner europei 
principali di Roma, il Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, un docente di diritto con 
nessuna precedente esperienza governativa, 
ha lavorato per mantenere l’economia su una 
china migliore, e il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, un ex ministro di lungo 
corso di centro-sinistra e giudice della Corte 
Costituzionale, ha cercato di limitare i danni 
diplomatici e mantenere il l’amministrazione 
e le forze armate con il pilota automatico. 

In contrasto con la sua retorica, il governo ha 
mantenuto per lo più la continuità in politica 
estera e di difesa e nelle missioni internazionali, 
malgrado l’aspirazione dei partiti al governo di 
rifocalizzarsi sugli interessi nazionali e togliersi 
da remoti impegni d’oltremare. Nonostante le 
perdite segnate dal mondo dell’imprenditoria 
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italiana, Roma non ha bloccato il regolare 
rinnovo delle sanzioni a Mosca, nè si è ritirata 
dalle 40 missioni internazionali in cui le forze 
italiane hanno prestato servizio - finora.

Nel marzo 2019, l’Italia ha ridotto l’operazione 
marittima dell’UE Sophia nel Mediterraneo 
centrale, impedendo il dispiegamento di navi 
da guerra nelle acque al nord della Libia per 
evitare che soccorressero ulteriori migranti. 
Questa è stata una misura ampiamente 
simbolica dato che le navi da guerra dell’UE 
avevano evitato la zona sin da quando 
Salvini aveva chiuso i porti italiani alla “gente 
dei barconi” appena soccorsa l’estate 
precedente, e il numero di persone che 
attraversavano il Mediterraneo centrale si 
era ridotto agli sgoccioli. 

Sebbene non vi sia stato alcuno sbandamento 
politico, gli interessi economici ed energetici si 
potrebbero combinare con gli istinti iconoclasti 
dei nuovi leader di Roma per rompere i ranghi 
con le politiche occidentali di contenimento 
verso Russia e Cina se l’instabile coalizione 
dovesse sopravvivere. Se il governo invece 
dovesse cadere, una coalizione di estrema 
destra potrebbe emergere e ritornare a 
politiche più tradizionali.    

FORZE ATTIVE

Mentre tutti gli altri alleati europei aumentano la 
spesa militare in linea con l’obiettivo NATO di 
accrescerla al 2% del PIL entro il 2024, il governo 
taglia gli investimenti negli equinpaggiamenti 
in un bilancio per la difesa 2019 destinato a 
rimanere uguale, all’1,15% del PIL. 

Gli effettivi nei ranghi delle forze armate italiane 
sono gli stessi di quelle tedesche e più dei 
170.000 effettivi delle forze britanniche. Roma 
è il maggior contribuente europeo alle operazioni 
di peacekeeping ONU, con circa 6.000 effettivi in 
servizio in missioni internazionali, quasi il doppio 
di quelle tedesche, sebbene meno del picco 
di 12.000 raggiunto nel 2003, al culmine delle 
missioni in Afghanistan ed Iraq.

Le riforme militari sono proseguitei lentamente 
e le forze armate denotano un eccesso di 
personale, la qual cosa rende impossibile il 
mantenenimento di tutte le attuali posizioni 
lavorative. Il consolidamento e l’efficienza 
si devono confrontare con forti resistenze 
istituzionali, oltre al fatto che i ministri della difesa 
debbono operare in un contesto politico e di 
opinione pubblica sospettoso. 

L’Italia presumibilmente ottiene più di quanto si 
possa immaginare dal suo bilancio e dalla spesa  
relativamente modesti rispetto alla Germania. È 
un raro caso di paese che dichiara alla NATO 
meno di ciò che realmente spende nel settore 
militare, per evitare di scontentare la Chiesa, 
la sinistra e gli attivisti 5 Stelle. Le spese sono 
cammuffate tra almeno tre diversi budget per le 
forze armate, gli equipaggiamenti e le operazioni. 

Come in Germania, le limitazioni politiche 
condizionano la disponibilità del governo 
italiano ad impegnare le forze in operazioni di 
combattimento. I soldati italiani in Afghanistan ed 
Iraq, ad esempio, erano limitati dalle cosidette 
riserve nella loro area di dispiegamento, dalle 
regole di ingaggio e artiglieria. Tuttavia, malgrado 
avessero perso 53 uomini - 34 di questi caduti 
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in azione - essi sono rimasti in Afghanistan 
anche dopo il ritiro di altri alleati quali Francia 
e Canada. In Iraq, le Forze Speciali Italiane 
hanno intrapreso missioni ad alto rischio quali 
quella di proteggere la strategica diga di Mosul, 
mentre veniva riparata, dal rischio che questa 
cadesse nuovamente nelle mani dell’ISIS, che 
la conquistò all’apice della propria espansione 
nel 2014. 

Gli italiani sono rispettati per l’approccio 
civile-militare che le loro forze armate hanno 
apportano al peacekeeping e al capacity 
building in Afghanistan, Libano, Iraq e nei 
Balcani. I Carabinieri, corpo para-militare, 

sono particolarmente efficaci e sono tenuti 
in grande considerazione dalla NATO in 
Bosnia e Kosovo. Tale ‘diplomazia ibrida’, 
che combina pattugliamenti militari e controllo 
delle folle con il dialogo con le popolazioni 
locali, l’addestramento, l’institution building 
e l’assistenza allo sviluppo, indica come gli 
italiani siano spesso percepiti come meno 
minacciosi rispetto alle forze americane, francesi 
o britanniche. 

Questa può essere una ragione per la quale 
l’Italia non ha patito lo stesso tipo di attacchi 
terroristici jihadisti sul proprio suolo che hanno 
colpito Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna 

3. Il Vice Presidente del Consiglio italiano Matteo Salvini incontra il Primo Ministro 
ungherese per discutere di sicurezza e immigrazione. Milano, agosto 2018. 
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e gli Stati Uniti. Gli ufficiali italiani affermano che 
l’aver evitato o prevenuto tali attacchi si deve 
anche ad un’intelligence ben integrata, servizi di 
sicurezza e di polizia con esperienza nell’infiltrarsi 
nella rete mafiosa. L’immigrazione musulmana in 
Italia è più recente che in altri paesi dell’Europa 
occidentale, e non vi è ancora una seconda 
generazione, alienata e con numeri ampi.    

Il precedente governo di centro-sinistra cercò 
di integrare la popolazione musulmana e 
cooptarla nella lotta contro la radicalizzazione 
siglando un Patto Nazionale per l’Islam in 
Italia con associazioni e comunità islamiche. 
Salvini ha adottato un approccio più di scontro, 
affermando che l’Islam è incompatibile con i 
valori italiani ed europei.

L’Italia è stato uno dei primi proponenti di una 
maggiore cooperazione per la difesa a livello 
comunitario, ma rimane fortemente atlantista e 
desiderosa di ampliare le proprie scommesse 
industriali tra la cooperazione transatlantica 
ed europea. Gli sforzi francesi per bloccare 
il costruttore navale italiano Fincantieri dal 
acquisire un importante cantier navale francese 
hanno esacerbato relazioni già tese da quando 
Macron è giunto al potere nel 2017. 

Un sottoinsieme che ben esemplifica le difficoltà 
italiane nel dare priorità alle relazioni internazionali 
è il paradosso in cui trovano le sue industrie 
della difesa. Aziende altamente efficienti, 
tecnologicamente avanzate impegnate in 
partenship che appaiono in un certo qual modo 
contraddittorie a livello strategico nazionale. 

Il gigante dell’aerospazio Leonardo svolge 
una funzione di bilanciamento ma è altamente 
integrato nel settore difesa britannico e 
statunitense. È parte del consorzio Eurofighter 
con la britannica BAE Systems ed Airbus in 
Germania e Spagna. Assembla e mantiene i 
caccia F35 della Lockheed Martin per l’Europa, 
e fabbrica elicotteri in patria, nel Regno Unito 
e in Polonia. È altresì coinvolta nel progetto a 
guida britannica del futuro caccia Tempest, che 
dovrebbe rimpiazzare l’Eurofighter nel 2035. Ciò 
potrebbe rendere complicata la sua posizione 
dopo ce la Gran Bretagna sarà uscita dell’Unione 
Europea, con il rischio potenziale di distruggere 
una filiera trans-frontaliera e sollevando un punto 
interrogativo sui finanziamenti comunitari per 
progetti di difesa anglo-italiani.   

SFIDE ALLA SICUREZZA

Anche il bacino del Mediterraneo si ritrova 
in uno stato di perenne agitazione dalla fine 
della Guerra Fredda. Le guerre balcaniche 
degli anni ‘90, che spedirono un’ondata di 
rifugiati verso l’Europa del nord e alcuni in Italia, 
vennero concluse dall’intervento NATO dopo 
che il peacekeeping ONU guidato dai paesi 
europei era fallito. L’Italia agì unilateralmente 
nel 1996 per stabilizzare l’Albania dopo che il 
fallimento del piano di salvataggi creò il caos 
civile e l’inizio di un esodo della popolazione. 

Ma la situazione in Bosnia e Kososvo rimane 
fragile, la governance è carente e il processo 
per incorporare i rimanenti paesi dei Balcani 
occidentali nell’Unione Europea sono in una 
fase di chiaro stallo. Il rischio che le violenze 
riesplodano rimane reale.
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Le rivolte della Primavera Araba contro i 
governanti autoritari nel 2011 hanno generato 
maggiore instabilità, violenze e pressione 
migratoria rispetto ai progressi economici 
o politici, eccetto in Tunisia, che rimane 
comunque un paese fragile. 

L’Italia è stata direttamente condizionata dal 
crolllo dell’autorità centrale in Libia dopo 
la deposizione di Muammar Gheddafi. Gli 
italiani parteciparono nella campagna aerea 
della NATO efornirono importanti basi di lancio 
per le operazioni alleate malgrado l’iniziale 
opposizione del Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi. Quando egli comprese che Roma 
non avrebbe potuto fermare la Francia, il Regno 
Unito e la Francia nell’azione contro Gheddafi, 
egli scelse di unirsi ai vincitori piuttosto che 
rimanere fuori. 

Un paese che era stato un importatore netto 
di lavoratori, fornendo posti di lavoro per 
circa 2 milioni di persone, per lo più da Egitto, 
Tunisia, Asia del sud e Africa sub-sahariana, 
si trasformò in una delle rotte principali per i 
migranti che cercano di raggiungere l’Europa 
con pericolosi viaggi in mare verso l’Italia. Gli 
arsenali libici vennero saccheggiati e le armi 
finirono in mano alle milizie rivali e ai gruppi 
terroristici islamisti, generando instabilità 
lungo la fascia Sahara/Sahel. Gruppi armati 
che operano su ambo i lati di frontiere non 
pattugliate hanno sfruttato il trafico di esseri 
umani così come di stupefacenti ed armi per 
finanziare le proprie attività. 

Considerato che gli sforzi per creare un 
governo inclusivo a Tripoli sono falliti, Francia 

e Italia hanno sostenuto fazioni differenti in un 
conflitto per procura guidato da preoccupazioni 
differenti su terrorismo e migrazioni, la costa 
settentrionale e la frontiera meridionale, e forse 
da interessi energetici divergenti. Entrambi i 
paesi si sono altresì contesi la leadership dei 
colloqui di pace. 

La guerra civile siriana si è trasformata in 
un conflitto regionale per procura, che ha 
risucchiato l’Iran, la Turchia, l’Arabia Saudita, 
gli Emirati Arabi Unitie Qatar prima che la Russia 
intervenisse militarmente nel 2014 per invertire 
il corso degli eventi a favore del Presidente 
sotto attacco Bashar al-Assad. Nel corso degli 
eventi, Mosca ha ampliato la propria base 
navale di Tartous e ha guadagnato una base 
aerea, la qual cosa ha dato alla Russia una 
testa di ponte permanente dalla quale mostrare 
i muscoli nel Mediterraneo orientale. 

La Turchia, la quale ha accolto più di 3 milioni di 
rifugiati siriani, è diventata un alleato sempre più 
bizzarro dell’Occidente per via delle differenze sul 
sostegno statunitense alle forze cured in Siria. 

Ankara ha permesso a quasi un milione 
di rifugiati siriani di riversarsi in Grecia nel 
2015/2016, finchè l’UE ha concluso un patto, 
negoziato dalla Germania e dell’Olanda, in base 
al quale la Turchia ha sigillato la sua costa 
egea sotto sorveglianza NATO. In cambio, 
l’UE ha fornito finanziamenti per l’accoglienza 
dei rifugiati e ha promesso di ‘scongelare’ i 
negoziati di accesso turco all’UE. 
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Appare molto probabile come le sfide alla 
sicurezza aumentino nei decenni a venire 
e l’Italia si ritrovi in prima linea. Roma gode 
altresì di una delle quattro più grandi compagnie 
petrolifere e di gas, l’ENI, i cui interessi svolgono 
un ruolo fondamentale nel plasmare ed 
informare l’agenda nazionale della sicurezza 
nel Mediterraneo. 

SUD, SUD, SUD

I critici affermano che, nonostante si agiti per 
chiedere alla NATO più attenzione per il Sud, 
Roma fatica ad articolare ciò che l’alleanza 
dovrebbe fare collettivamente in Africa e in Medio 
Oriente. Il summit NATO del 2018 ha adottato 
un Framework classificato peril Sud, inteso per 
incrementare le partnership già esistenti nel 
Mediterraneo nell’ambito dell’addestramento, 
condivisione di informazioni, capacity building  
con i paesi arabi disponibili. L’Italia ha salutato 
l’impegno dell’alleanza verso un ‘approccio a 
360 gradi’ alla deterrenza e alla difesa come 
una vittoria delle sue posizioni.

Ma l’impegno nel Sud manca di risorse e privo di 
obiettivi precisi se paragonato con i piani NATO 
per rinforzare il suo fianco orientale, ossia il core 
business storico dell’alleanza. Uno Strategic 
Direction South Hub, creato di recente al Joint 
Forces Command della NATO a Napoli al fine di 
migliorare la consapevolezza situazionale nella 
regione, deve ancora dimostrare il proprio reale 
valore. Uno dei primi tentativi di apertura verso 
il contesto mediterraneo ha fatto emergere 
quanto la NATO sia vista da molti attori politici 
e della società civile come un brand tossico 
per via del ruolo degli ex paesi coloniali e per 

l’intervneto dell’Occidente in Afghanistan, Iraq 
e Libia che ha causato molte vittime e non ha 
saputo riportare stabilità in alcuno di questi 
paesi. 

L’Unione Europea ha riunito assieme paesi 
mediterranei e dell’Europa orientale in una 
carente ‘politica di vicinato’ buona per tutti 
che cercava di estendere le norme e i valori 
comunitari mentre proteggeva il mercato 
agricolo. Il processo d’annessione della Turchia 
finirà in un vicolo cieco, a causa sia della 
profonda riluttanza europea nell’accogliere 
un grande paese musulmano sia dei passi 
indietro di Ankara sulla strada della democrazia, 
lo stato di diritto e i diritti civili. L’UE non ha 
saputo rispondere rapidamente alla Primavera 
Araba con assistenza finanziaria o sostegno 
istituzionale, eccetto in Tunisia. 

I governi UE sono stati incapaci di concordare 
una politica comune su asilo e immigrazione, 
non da ultimo poichè l’Italia ha bloccato una 
parziale riforma per insistere sulla solidarietà nel 
condividere i richiedenti asilo. La sfida di lungo 
termine nel gestire le migrazioni non può essere 
affrontata semplicemente creando un muro 
marino sulla costa meridionale dell’Europa, 
sebbene tali semplici idee facciano guadagnare 
voti, in Italia come in qualsiasi altro paese.

Fintanto che le guerre civili in Siria e Libia 
continueranno, tutta l’Europa meridionale dovrà 
fronteggiare fenomeni di spillover difficili da 
arginare. La Russia sta utilizzando tali conflitti 
e tensioni latenti nei Balcani occidentali per 
aumentare la propria influenza e fare pressione 
su NATO e UE. 
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Anche la Cina mostra interessi sia militari che 
economici sempre maggiori nell’area, da Gibuti 
a Bengasi. Gli investimenti cinesi spaziano da 
Haifa al Pireo a Trieste, nelle infrastrutture stradali 
e ferroviarie in Europa centrale e nei Balcani. 
I suoi obiettivi possono essere primariamente 
commerciali, ma Pechino ha altresì inviato navi 
da guerra per la prima volta nel Mediterraneo e 
nel Baltico in ciò che i diplomatici vedono come 
una crescente audacia e un risposta alla ‘libertà 
di navigazione’ delle marine occidentali nei loro 
pattugliamenti nel Mar della Cina del Sud.

APPROCCIO ONNICOMPRENSIVO

Senza un approccio onnicomprensivo 
da parte di UE e NATO, in collaborazione 
con i paesi arabi e africani, l’Italia rimarrà 
particolarmente esposta. Tale approccio 
richiede una combinazione di risorse militari 
e di guardia costiera per fronteggiare il 
trafficol di esseri umani, i militanti islamisti e 
il traffico di armi e di sostanze stupefacenti 
con l’apertura di rotte legali per le migrazioni, 
rapporti commerciali più generosi e maggiori 
investimenti in istruzione, addestramento, 
insitution building, e sviluppo economico.

Lo squadrone acrobatico dell’aviazione italiana “Frecce Tricolore” esegue una manovra nel corso della parata 
aerea di Kecsemet, Ungheria.
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Tuttavia, il governo si sta alienando il sostegno 
di alcuni dei maggiori partner europei, il cui 
sostegno è necessario per la sua sicurezza 
e quella regionale. 

La retorica italiana potrà essere più stridentee 
delle azioni. La guerra di parole con Parigi e 
Berlino potrebbe sgonfiarsi dopo le elezioni 
europee. Ma vi è il serio rischio che le crescenti 
divisioni indeboliscano l’UE, anche nei campi 
della difesa e della sicurezza nel Mediterraneo, 
così come gli Stati Uniti ritirano le proprie forze 
da Siria e Afghanistan per ricalibrare le proprie 
priorità di sicurezza sulla Cina. 

L’Europa ma potrà sopportare tali fratture in un 
frangente storico in cui una Russia che risorge, 
un’imprevidibile e sempre più autoritaria 
Turchia, ed un repressivo ma infiammabile 
Egitto pongono tutti quanti sfide alla sicurezza 
regionale al di là dei trend demografici, 
economici e climatici di lungo periodo. 

Questo rapporto indica azioni pratiche che 
l’Italia, i suoi partner UE e NATO possono 
intraprendere al fine di mitigare tali rischi ed 
operare assieme e meglio per la stabilità 
regionale. 

Il capitolo I analizza la situazione strategica 
nella più ampia regione mediterranea e 
le molteplici sfide nella più ampia regione 
mediterranea e le molteplici sfide che l’Europa 
e l’Italia si trovano di fronte. 

Il capitolo II esamina la tormentata relazione 
dell’Italia con l’UE e i limiti politici alla 
cooperazione per la sicurezza. 

Il Capitolo III esplora il ruolo e le risorse delle 
forze armate e delle industrie della difesa 
italiane, le loro partnership internazionali ed il 
posizionamento interno. 

Infine, il Capitolo IV intende ragionare sulle 
lezioni apprese ed offre raccomandazioni 
su come l’Italia ed i suoi partner europei ed 
atlantici possano meglio operare assieme per 
stabilizzare una regione in agitazione.

LE RACCOMANDAZIONI INCLUDONO:

• suggerimenti per un’informale divisione 
dei compiti tra la NATO, l’Unione Europea 
e le coalizioni dei volenterosi nella regione 
mediterranea;

• una proposta di ‘grande affare’ italo-
francese sulla cooperazione in nord Africa 
e nel Sahel, sulle politiche migratorie e 
la reciprocità industriale nell’ambito di un 
trattato generale che assicuri periodiche 
consultazioni;

• la proposta di un approccio comunitario 
più olistico nei riguardi del Mediterraneo, 
che ponga all’ordine del giorno della 
prossima Commissione Europea di 
chiudere il malconcepito DG NEAR e 
designare un Commissario, che faccia 
riferimento all’Alto Rappresentante per 
la Politica Estera, per sopraintendere alla 
politica mediterranea;

• Idee su come sbloccare lo stallo 
comunitario sulle migrazioni con un 
nucleo di stati disposti ad andare avanti 
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con una politica comune sull’asilo e 
sull’immigrazione e un sistema comune 
di quote per spostamenti temporanei per 
motivi di lavoro;

• Suggerimenti su come l’Italia possa 
ottimizzare le proprie forze armate, 
rendere gli stanziamenti di bilancio per il 
settore difesa più trasparenti ed efficienti, 
liberare i fondi assolutamente necessari 
per l’addestramento, le esercitazioni e la 
manutenzione, promuovere un’efficace 
cooperazione NATO-UE nel Sud ed 
allineare gli impegni e le risorse nella 
cooperazione europea per il settore 
difesa.



CAPITOLO 1  
UN MARE DI PROBLEMI
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UN DECENNIO 
D’INSTABILITÀ

Da tre millenni, il Mar Mediterraneo è culla 
di civiltà, religioni, rapporti commerciali ed 
interazioni umane, migrazioni e conflitti. 
Racchiude in sè solo l’1% dell’acqua del 
pianeta ma sopporta il 20% del traffico 
marittimo mondiale. 

Il grande storico francese Fernand Braudel 
(1) ci ha insegnato come non esista un solo 
Mediterraneo ma molti, e che la regione non 
possa essere delimitata da confini chiari, bensì 
debba essere interpretata esclusivamente 
prendendo in considerazione le molteplici 
sollecitazioni provenienti da attori esterni. Per 
più di 500 anni, tali impatti furono dominati 
dalle attività economiche, le espansioni militari 
ed i flussi migratori da nord a sud.

Da quando Braudel pubblicò il suo magnum 
opus 70 anni fa, il più ampio Mediterraneo 
è stato sostanzialmente rimodellato dalla 
decolonizzazione, dalle fonti energetiche e 
dai flussi di popolazioni da sud a nord - a 
volte gestiti, a volte meno e dunque caotici. 
I cambiamenti socio-economici su ambo le 
sponde del Mediterraneo hanno determinato 
conflitti interni e tra stati e, ai margini, 
radicalizzazione ed estremismo violento. 

Solo l’ultimo decennio ha visto: sommosse 
popolari e la rimozione di governanti di lungo 
corso in Tunisia, Egitto, Algeria e Sudan; 
l’intervento dell’Occidente e la guerra civile 
in Libia; la guerra civile e l’intervento militare 

russo in Siria; l’intervento da parte di una 
coalizione a guida statunitense contro i 
combattenti jihadisti in Siria ed Iraq; un tentato 
colpo di stato e la successiva repressione in 
Turchia; l’intervento francese per scongiurare 
una presa di potere jihadista in Mali e la 
guerriglia nella regione del Sahel. 

I sommovimenti nel mondo arabo hanno avuto 
luogo in contesti in cui autocrati divenuti anziani 
hanno perso legittimità quando le economie 
dei rispettivi Paesi hanno esaurito le risorse 
per comprare il consenso delle generazioni 
più giovani, inquiete e senza lavoro ma 
connesse grazie ai social media. L’irrisolto 
conflitto arabo-israeliano, per decenni il nodo 
centrale del Vicino e Medio Oriente, si è ormai 
tramutato in un fenomeno secondario. Paesi 
che ospitano comunità eterogenee tra loro 
dal punto di vista etnico o religioso, in cui 
i confini vennero tracciati arbitrariamente 
dalle potenze coloniali, si sono frantumati in 
molteplici entità, tenute insieme flebilmente 
tra loro da un comune stato nazionale che 
eroga ben pochi servizi. 

Quasi 6 milioni di siriani sono fuggiti dal proprio 
Paese a causa del conflitto,  trovando rifugio 
per lo più nella vicina Turchia, in Libano e in 
Giordania. Altri 6 milioni si sono ritrovati sfollati 
all’interno della Siria. Il crollo dello Stato siriano e 
di quello libico ha inoltre causato un’impennata 
dei flussi migratori verso l’Unione Europea, 
con circa 1.5 milioni di rifugiati e migranti che 
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hanno attraversato l’Egeo ed il Mediterraneo 
centrale nel 2015-16, prima che i Paesi UE 
agissero per frenarne l’afflusso. 

Oggi, il più vasto Mediterraneo rappresenta 
un teatro di instabilità segnato dal ritorno 
della competizione tra grandi potenze, 
stati frammentati o fragili, flussi migratori 
incontrollati, dispute per terre, risorse e  confini 
artificiali sovente ereditati dall’epoca coloniale, 
dovendo far fronte a conflitti etnici e settari, 
alla radicalizzazione e al terrorismo islamico. 

Nel prossimo futuro, l’impatto dei cambiamenti 
climatici, della desertificazione e della scarsità 
d’acqua, assieme alla rapida/straordinaria 
crescita demografica in Africa e nel Medio 
Oriente, che fa da contraltare alla diminzione 
o stagnazione demografica in Europa, rischia 
di essere la miccia di nuovi conflitti ed il fattore 
determinante dell’immigrazione di massa. 

“Ci troviamo di fronte ad una sfida multi-
generazionale proveniente dal Medio Oriente e 
dal nord-Africa,” ha affermato un alto ufficiale 
della NATO, trincerandosi dietro l’anonimato. 
“Una crisi della governance e della forma-
stato, di strutture economiche disfunzionali 
con pochissima integrazione regionale, 
demografica, con la seconda regione più 
giovane al mondo che si trova a confrontarsi 
con i più alti livelli di disoccupazione giovanile. 
Tutto ciò porterà instabilità strategica, grandi 
problemi migratori e conflitti. ” (2) 

DUE TEATRI 
Il geografo e diplomatico francese Michel 
Foucher, esperto di geopolitica, sostiene che 
ad oggi vi siano almeno due diversi spazi 
strategici nel Mediterraneo: il Maghreb, il 
quale si estende dallo stretto di Gibilterra 
e la Mauritania alla Libia centrale; e un più 
ampio Mashreq, il quale spazia tra il golfo 
persico, la Penisola araba, il Mar Rosso fino 
a raggiungere, più a sud, il Corno d’Africa, 
l’Egitto, il Sudan e la Libia orientale. I due 
spazi si congiungono in una Libia divisa. (3)

Il teatro orientale è il proscenio di una lotta 
per l’influenza su molteplici fronti tra un asse 
composto da Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita ed Egitto, sostenuti ed armati dagli 
Stati Uniti e dalla Francia, ed una più blanda 
alleanza tra Turhia, Qatar e la Fratellanza 
Musulmana. Tale movimento trans-nazionale, 
politico-religioso è stato al governo per un 
breve, turbolento periodo in Egitto dopo 
che le manifestazioni pro-democratiche 
avevano fatto deporre l’autoritario presidente 
Hosni Mubarak nel 2011, prima di essere 
estromesso nel 2013 dal un colpo di stato 
militare. L’asse Arabia Saudita/Emirati Arabi 
Uniti/Egitto è intervenuto direttamente nella 
guerra civile nello Yemen contro i combattenti 
Houthi sostenuti dall’Iran e con operazioni 
sotto copertura in Siria per approvvigionare 
i ribelli sunniti contro il Presidente Bashar al-
Assad, anch’egli appoggiato da Teheran. Tale 
asse sta altresì armando il Generale Khalifa 
Haftar, il quale controlla buona parte della 
Libia orientale e meridionale.
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Le aspirazioni russe di ricostituire ed 
espandere la propria sfera d’influenza 
dell’epoca della Guerra Fredda hanno 
avuto una grande spinta nel 2014, quando 
il Presidente statunitense Barack Obama 
decise di non intervenire in Siria a seguito 
dell’uso di armi chimiche contro civili nelle 
aree controllate dai ribelli. Mosca si è ha 
approfittato del vuoto di potere per lanciare 
una campagna aerea e raid missilistici i 
quali, assieme alle forze in parte russe ma 
principalmente iraniane, hanno consentito di 
far pendere le sorti del conflitto nuovamente 
a favore di Assad. Dopo l’intervento iniziale, 
la Russia ha utilizzato la minaccia delle 
migrazioni di massa dei rifugiati siriani verso 
l’Europa per frenare o attenuare l’azione 
occidentale in Siria.  

Mosca ha accresciuto le proprie capacità 
navali e missilistiche nella Crimea annessa 

al territorio russo, nell’Ucraina orientale e 
nello Stretto di Kerch, dando a queste il 
potere di intercettare i le imbarcazioni e i 
velivoli occidentali in ampi settori del Mar 
Nero. Ha dislocato ulteriori sottomarini e 
navi nel Mediterraneo orientale, creando 
proprie basi aeree e navali lungo la costa 
siriana. Secondo ufficiali statunitensi, Mosca 
ha condotto operazioni con impiego di 
forze speciali presso Sidi Barrani e Marsa 
Matruh, nel nord-ovest dell’Egitto, al fine di 
sostenere le forze di Haftar in Libia, malgrado 
le smentite ufficiali del Cairo. (4)

Le forze marine della NATO osservano 
con occhio vigile la sfida sempre maggiore 
lanciata dalle forze russe nella regione; la 
preoccupazione principale è che queste 
ultime possano essere utilizzate per negare 
l’accesso alle rotte tra la Siria e Cipro, 
quantunque i russi non abbiano risposto al 

Circa 220 migranti soccorsi a 40 miglia al largo delle coste della Libia sbarcano nel porto di Catania, Sicilia. 
Aprile 2015. 
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fuoco quando le forze occidentali a guida 
statunitense abbiano condotto un rapido 
attacco contro le basi militari collegate al 
programma di sviluppo di armi chimiche 
portato avanti da Assad tra il 2017 e il 2018. 

“Non vedevamo un sottomarino russo (nel 
Mediterraneo) dal 2002... Ora ve ne sono 
sei di classe Kilo tra il Mediterraneo orientale 
ed il Mar Nero,” ha affermato l’Ammiraglio 
statunitense James Foggo, Comandante 
dell’Allied Joint Forces Command della NATO 
a Napoli e delle forze navali statunitensi in 
Europa e Africa. (5)

“Il Mediterraneo appare ora molto affollato. È 
diventato un’area di interazione più tesa tra 
la nostra marina, le altre forze d’acqua della 
NATO, la marina russa e quella siriana. È 
importante discutere ed evitare passi falsi ed 
errori di calcolo, utilizzando strumenti come 
l’Incidents at Sea Agreement per comunicare 
in alto mare nel tentativo di evitare quel tipo 
di interazioni negative,” ha affermato.

“(La Russia) ha creato nel territorio siriano 
un livello abbastanza robusto di capacità 
anti-access e area denial. Ciò includerebbe 
missili anti-nave cruise e sistemi di guida che 
vadano di pari passo. Sarei uno sciocco a 
non prestar loro attenzione nel dispiegamento 
delle nostre forze nel Mediterraneo orientale.”

Gli analisti strategici sostengono che  Mosca 
consideri gli Stati Uniti come il principale 
avversario globale ed abbia riempito il 
vuoto creato dalla ritirata statunitense dagli 
intrichi/grovigli del mondo musulmano/

arabo, iniziato con Obama e continuato sotto 
Trump. Mentre alcuni dei progressi ottenuti 
appaiono opportunistici, molti intravedono 
nell’azione del Cremlino una ricerca metodica 
di porsi quale potenza indispensabile per la 
diplomazia della regione, come lo sono stati 
gli USA per decenni. 

IL RISCHIO TURCO

La Russia ha altresì forgiato legami più 
stretti con la Turchia, membro della NATO, 
seminando discordia nell’alleanza atlantica per 
aver venduto ad Ankara il suo più avanzato 
sistema di difesa missilistica, l’S400, il quale 
dev’essere ancora consegnato. Gli ufficiali 
della NATO temono che, una volta dispiegato, 
l’S400 possa richiedere manutenzione da 
parte di tecnici russi e possa fungere da 
cavallo di Troia per raccogliere dati sui sistemi 
europei di difesa più avanzati come i caccia 
statunitensi F35. 

Il Presidente turco Tayyip Erdoğan ha posto 
l’accento sull’identità islamica del proprio 
Paese e ha intensificato i rapporti con Mosca 
come rabbiosa reazione al sostegno concesso 
dall’Occidente alle forze kurde nella vicina 
Siria, all’indisponibilità europea a far avanzare 
la candidatura turca per l’accesso all’UE e 
alla riluttanza statunitense nell’estradare un 
religioso musulmano esiliato che Ankara ritiene 
sia la mente del tentato colpo di stato del 2016.

Rimane un interrogativo che portata avrà alla 
fine il distacco della Turchia dall’Occidente. I 
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suoi legami economici co l’Occidente sono 
enormi; e, sebbene il nazionalismo turco 
appaia come ampiamente condiviso, la 
spinta verso est potrebbe risultare foriera di 
divisioni con l’elite civile e militare, laica e pro-
occidentale. 

La Turchia è altresì fonte di sporadiche 
situazioni di difficoltà nel Mediterraneo 
orientale, con i sorvoli delle navi facenti rotta 
verso l’isola divisa di Cipro, in acque che 
Ankara contesta ma che sono riconosciute 
internazionalmente quale Zona Economica 
Esclusiva di Nicosia. In quell’area, le compagnie 
energetiche statunitensi, italiane e francesi 
stanno eseguendo trivellazioni alla ricerca di 
gas naturale. Un alto ufficiale navale europeo 
ha affermato come una delle sue più grandi 
preoccupazioni sia “il rischio di una stupida 
escalation o un eventuale incidente marittimo 
sfiorato con la Turchia al largo di Cipro”. (6)

Inoltre, Mosca ha accresciuto la cooperazione 
con l’Egitto, un acquirente di armi statunitensi 
di lunga data. Ha inviato contractors privati 
a sostenere il Generale ribelle Haftar nella 
Libia orientale, generando preoccupazione 
all’interno della NATO per il fatto che il Cairo 
possa essere alla ricerca di strutture navali 
permanenti nella sua roccaforte attorno a 
Benghasi che accrescerebbe la sua influenza 
nel Mediterraneo centrale. 

Gli Stati Uniti mantengono la Sixth Fleet a 
Napoli sin dalla fine della Guerra Fredda e 
godono di importanti basi aeree in Italia, 
una testa di ponte fondamentale per il 
dispiegamento nei Balcani, in Africa e nel 

Medio Oriente così come per rinforzare il 
fianco nord della NATO se necessario. Più di 
12.000 effettivi sono dislocati in Italia, il che 
fa della penisola il quarto hub d’oltremare più 
grande in Europa dopo la Germania, la quale 
ospita 34.000 effettivi in servizio attivo. 

La NATO ha utlizzato le proprie basi aeree in 
Italia per lanciare operazioni nelle guerre in 
Bosnia (anni ‘90) e Libia (2011). Gli Stati Uniti 
e la Francia hanno usato anche portaerei nel 
Mediterraneo per lanciare attacchi contro i 
combattenti dello Stato Islamico in Siria e Iraq. 

Un’altra potenza in ascesa (questa volta 
esterna) è apparsa in maniera preponderante 
nello scacchiere mediterraneo nel corso degli 
ultimi cinque anni. La Cina gode ora di una 
base militare nel porto di Gibuti, nel Mar Rosso 
- la sua prima base d’oltremare nel mondo - 
assieme a quelle di Francia, Stati Uniti, Italia 
e Giappone. Pechino sta altresì investendo 
in strutture portuali civili di lungo periodo nel 
Mediterraneo, a partire dal Pireo in Grecia e 
Haifa in Israele, la base principale della marina 
israeliana, con prospettive di investimenti futuri 
a Genova e Trieste. 

Tali investimenti appaiono evidentemente 
a sostegno dell’iniziativa di infrastruttura 
civile Belt and Road di Pechino, pensata 
per sviluppare rotte via terra e via mare 
e promuovere il commercio. Pechino ha 
corteggiato anche la Croazia nella propria 
ricerca di approdi logistici in Europa centrale. 
Gli strateghi non hanno alcun dubbio sul fatto 
che questi potrebbero celare un’utilità anche 
di tipo militare. 
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La Cina ha inviato per la prima volta navi da 
guerra nel Mediterraneo e nel Mar Baltico 
nel 2017 per partecipare ad esercitazioni 
congiunte con la marina sovietica in una 
sorta di gesto “occhio per occhio, dente per 
dente” a seguito dei pattugliamenti occidentali 
dal nome di “freedom of navigation” nel mar 
cinese meridionale e nello stretto di Taiwan.  

“BATACLAN IN MARE?”

Al di là della rivalità tra grandi potenze, 
un altro rischio che tiene svegli di notte i 
comandanti europei è la possibilità di attacchi 
terroristici su navi nel Mediterraneo.

Nel 1985, palestinesi armati si introdussero 
di nascosto a bordo di una nave da crociera 
italiana, l’Achille Lauro, al largo della costa 
egiziana mentre faceva rotta verso Ashdod, 
in Israele. I dirottatori pretesero che Israele 
rilasciasse 50 prigionieri; uccisero un turista 
americano in sedia a rotelle e lo gettarono 
fuoribordo, prima infine di arrendersi in 
Egitto dopo negoziati. Roma evitò che le 
forze speciali statunitensi prendessero in 
consegna i dirottatori dopo che l’aereo che 
li trasportava fu costretto ad atterrare in Italia, 
causando una crisi nei rapporti diplomatci 
con Washington. 

Al giorno d’oggi, i militanti dell’ISIS e di Al 
Qaeda vengono addestrati per causare 
perdite di massa immediate, non per 
fare richieste o negoziare, come hanno 
dimostrato dagli attacchi dell’11 settembre 

fino al massacro di più di 100 spettatori al 
concerto presso il Bataclan di Parigi nel 
2015. Tale fenomeno pone una sfida molto 
più complicata per le forze di sicurezza e 
navali europee.

“Mia assoluta priorità è evitare fenomeni 
come un Bataclan in mare,” afferma l’ufficiale 
navale europeo. “Sarebbe ben più complicato 
soccorrere civili e fermare un massacro di 
passeggeri su un’imbarcazione. Vi è un rischio 
reale di un terrorismo low-cost mediante 
attacchi a ferry boat o navi da crociera.”

La Gendarmerie marittima francese e 
i Carabinieri italiani hanno organizzato 
pattugliamenti a campione a bordo di 
imbarcazioni civili per scongiurare eventuali 
attacchi e rasicurare i passeggeri.

In seguito agli attacchi del 2001, la NATO 
ha lanciato un’operazione marittima nel 
Mediterraneo con il nome in codice di 
Active Endeavour, ai sensi della clausola di 
mutua difesa enunciata nell’articolo V, al fine 
di prevenire gli spostamenti dei terroristi o 
di armi di distruzione di massa. Le navi da 
guerra della NATO sono state utilizzate per 
scortare imbarcazioni civili e per abbordare 
navi  sospette. I sottomarini hanno  fornito 
le necessarie risorse d’intelligence. 

Quantunque possano aver agito come 
deterrente, riducendo i fattori di rischio per 
le imbarcazioni in transito nel Mediterraneo 
di circa l’80%, non vi è prova alcuna che i 
pattugliamenti NATO abbiano concretamente 
intercettato alcun terrorista o abbia trovato 
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armi di distruzione di massa in 14 anni di costose 
operazioni. I pattugliamenti sono stati infine 
sostituiti dall’operazione di sicurezza marittima 
(non più ai sensi dell’Articolo V) Sea Guardian 
nel 2014, con compiti più ampi che includono 
la protezione di infrastrutture fondamentali ed 
il sostegno alle operazioni navali dell’UE per 
contrastare i trafficanti di esseri umani. 

I comandanti militari di NATO e UE 
intravedono un nesso tra l’instabilità politica, 
il terrorismo ed il traffico di esseri umani quale 
una grandissima sfida dei prossimi anni, 
sebbene si guardino bene dall’accomunare 
migranti con terroristi. 

“Per andare dal Sahel alla costa libica, 
bisogna passare per una serie di nodi e 
checkpoint dove le organizzazioni terroristiche 
dispongono di una concentrazione di forze,” 
ha affermato l’Ammiraglio NATO Foggo. 
“L’unico modo per passare è farti strada 
pagando. Pertanto non vi è dubbio per me 
che stiano facilitando il passaggio a nord di 
droghe, persone ed armi al fine di riscuotere 
una tassa dai trafficanti e poi usarla per 
reclutare, pagare le proprie forze, comprare 
armi e  proliferare. È un circolo vizioso che 
dev’essere fermato.”  

Il Generale Claudio Graziano, Presidente 
del comitato militare dell’UE, parla di una 
“relazione triangolare tra il terrorismo, le 
migrazioni e l’instabilità” che richiede uno 
sforzo coordinato da parte di governi, 
organizzazioni internazionali ed istituzioni 
UE al fine di estirpare alla radice questi tre 
fenomeni alla fonte. (7)

“Non possiamo mitigare le conseguenze 
delle migrazioni senza sostenere i paesi 
della regione tramite o un capacity building 
o sostenendo la loro battaglia contro il 
terrorismo. Tutto è interconnesso con il Mar 
Mediterraneo ed il concetto di un più ampio 
Mediterraneo.”

L’UE può assumere un aproccio integrato, 
dispiegando una più ampia serie di 
capacità civili quali la diplomazia, sostegno 
allo sviluppo, accordi su commercio e 
investimenti, institution-building e una 
preparazione delle forze di polizia e giudiziarie 
rispetto agli strumenti tipicamente militari 
a disposizione della NATO, ha affermato 
Graziano. L’UE coopera con le Nazioni 
Unite, l’Unione Africana, la Lega Araba e 
l’Organizzazione della Conferenza Islamica. 

Tale approccio risulta a volte minato da 
differenze tra gli stati membri, come tra 
Francia e Stati Uniti sulla Libia, e dalla 
natura dei Paesi partner, pochi dei quali sono 
conformi ai criteri europei di democrazia, 
trasparenza e diritti umani. I più desiderosi 
di cooperare con la NATO o i partner europei 
sono a volte alquanto brutali in patria. 

“Mia assoluta priorità  
è evitare fenomeni come un 

Bataclan in mare”

Ufficiale navale europeo 
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Per lungo tempo l’Italia ha adottato un approccio 
onnicomprensivo nelle proprie operazioni di 
peacekeeping internazionale dai Balcani al 
Libano, in Iraq e in Afghanistan, combinando 
i pattugliamenti militari con il dialogo con le 
comunità locali, l’addestramento e progetti 
di sviluppo, a volte con la collaborazione di 
organizzazioni non governative. 

Più di recente, Roma ha cercato di estendere 
tale approccio al fine di aiutare Niger e  Tunisia 
a sviluppare le proprie forze di sicurezza, il 
che ha provocato tensioni con la Francia, la 
quale considera entrambi i paesi come parte 
della propria sfera di influenza.

La cooperazione dai toni più sobri, civile-
militare di Roma, in cui il corpo para-militare 
dei carabinieri - che vanta una lunga e 
fruttuosa esperienza nella lotta al terrorismo 
interno - svolge un ruolo fondamentale, può 
costituire una delle ragioni per le quali l’Italia 
non ha subito il terrorismo jihadista in patria 
a livelli comparabili con i terribili attacchi di 
Parigi, Nizza, Bruxelles, Londra, Machester, 
Barcellona e Berlino negli ultimi anni. 

“Siamo i buoni della cooperazione 
internazionale,” dice Manlio Di Stefano, 
sottosegretario agli Affari Esteri del governo 
italiano. “Siamo considerati diversi dalla 
Francia. Non abbiamo una presenza militare 
diffusa in Africa e nel Medio Oriente. Pertanto 
vi è minor risentimento nei nostri riguardi.” (8)   

Altre possibili ragioni del perchè l’Italia sia 
finora scampata agli attacchi terroristici 
includono il fatto che la sua popolazione di 

religione musulmana sia giunta più di recente 
che in altre nazioni e che quini non si siano 
ancora formate seconde o terze generazioni 
di giovani alienati. I servizi di intelligence e 
di polizia italiani, molto ben integrati tra loro, 
formatisi nell’attività di infiltrazione all’interno 
delle famiglie mafiose, potrebbe altresì aver 
giocato un ruolo nell’aver scongiurato 
attacchi pianificati. 

SICUREZZA ENERGETICA

Un’altra potenziale fonte di conflitto nel 
Mediterraneo è l’energia, nonostante i 
contratti di forniture di lungo termine e le 
infrastruttture come oleodotti e gasdotti creino 
anche un’interdipendenza potenzialmente 
stabilizzante tra le due sponde. 

L’Italia è un terminale fondamentale per gli 
oleodotti e gasdotti provenienti da Algeria, la 
Tunisia e Libia, così come dall’est Europa. Roma 
fa grande affidamento, più di qualsiasi altro 
non-produttore in Europa, sulle importazioni di 
gas. Avendo abbandonato l’energia nucleare 
in quanto fonte di produzione di energia 
elettrica, tale dipendenza aumenterà quando 
il carbone verrà accantonato nel 2025 sino 
a quando la transizione alle fonti d’energia 
rinnovabili sarà ultimata. 

La Russia soddisfa più del 40% del 
fabbisogno italiano di gas, la maggior parte 
del quale giunge tramite gasdotti  transitanti 
per l’Ucraina. Gli altri fornitori di Roma sono 
Algeria, Libia e Norvegia. L’Italia paga per il gas 
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russo più di altri consumatori nord-europei, 
in special modo la Germania, ed è molto 
probabile che tale gap in termini di costi possa 
aumentare se e quando verrà completato il 
gasdotto sub-Baltico Nord Stream 2, dalla 
Russia alla Germania. Roma progetta di 
ridurre tale dipendenza aumentando i suoi 
quattro hub i gas naturale liquefatto già 
esistenti e creando un Trans Adriatic Pipeline 
per collegarsi alle forniture di gas provenienti 
dal Caspio via Azerbaigian, Georgia, Turchia, 
Grecia e Albania. 

Il gigante italiano dell’energia, l’ENI, del quale 
lo Stato italiano detiene una quota pari al 
30%, vanta interessi nell’esplorazione di gas 
e petrolio nel nord Africa, più precisamente 
in Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto, dove 
gestisce il più grande giacimento di gas 
offshore scoperto nel Mediterraneo orientale. 
Sta anche trivellando alla ricerca di gas al 
largo delle coste cipriote e libanesi, assieme 
alla francese Total. Nel corso di un’intervista 
televisiva del 2014, l’ex Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ha descritto l’ENI 
come “una pedina fondamentale della nostra 
politica energetica, della nostra politica estera 
e della nostra intelligence..” (9) see changed 
source as in English version

La capacità delle compagnie energetiche di 
operare in paesi produtori di petrolio e gas 
non è impermeabile alla politica. Mentre 
il  principale produttore italiano di energia, 
ENEL, si sta spostando a tutta velocità verso le 
fonti energetiche rinnovabili, ENI si concentra 
principalmente sulle sue tradizionali attività 
connnesse con petrolio e gas e rappresenta 
il più grande operatore nel nord Africa, il quale 

costituisce altresì il suo più grande mercato 
al di fuori dell’Europa. L’instabilità politica può 
rallentare la produzione, com’è successo in 
Libia, e rendere difficoltosa l’attuazione di 
accordi su basi contrattuali. Ma nel momento 
in cui si stabiliscono strette relazioni attraverso 
grandi progetti come i giacimenti di gas 
offshore dell’ENI in acque egiziane, queste 
non vengono modificate dai sommovimenti 
interni quali la caduta di Mubarak e il colpo di 
stato che ha estromesso il suo successore, 
Mohammed Morsi. 

I vertici del mondo petrolifero tendono a 
minimizzare la vulnerabilità delle forniture 
energetiche rispetto agli eventi politici. 
“Neanche un singolo barile di produzione è 
stato perso nel corso della Primavera Araba,” 
ha fatto notare un esperto. “Gli unici problemi 
riguardaroo i pagamenti, con l’Egitto che 
accumulò vari arretrati, i quali sono poi stati 
saldati entro il 2018.” (10)

Gasdotti e oleodotti possono essere vulnerabili 
a conflitti inter-statuali e terrorismo. In Medio 
Oriente, molti giacimenti sono stati fatti 
girare al minimo per via di guerre e dispute 
frontaliere. D’altro canto, i disagi causati dal 
terrorismo tendono ad essere di breve durata, 
al massimo spettacolari. La guerriglia sabotò un 
gasdotto algerino a danno dell’Italia nel 1997, 
chiudendolo per cinque giorni. Più di recente, 
l’AQMI (al-Qaeda nel Maghreb Islamico, ndt) 
prese possesso del gasdotto di In Amenas nel 
2013, uccidendo 39 lavoratori stranieri, sino a 
quando le forze speciali algerine fecero irruzione 
nel sito. L’AQMI lanciò granate con lanciarazzi 
ai danni di un altro sito di produzione nel 2016.
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gas della Turchia e poi traferirlo verso l’Europa 
attraverso la rete di gasdotti esistenti. In ogni 
caso, ciò appare impossibile sino a quando 
Erdogan sarà al potere e la questione di Cipro 
rimane irrisolta. 

Ankara sta tentando di interrompere le 
esplorazioni di giacimenti di gas al largo della 
costa di Cipro, il cui governo greco-cipriota 
non riconosce, attraverso pattugliamenti 
aggressivi ed avvertendo le compagnie 
petrolifere di come i loro affari potrebbero 
essere danneggiati qualora dovessero 
intessere rapporti con Nicosia non approvati 
da Ankara. L’ENI è finora riuscita a mantenere 
le sue attività di raffinazione di gas, petrolio e 
prodotti chimici pur mantenendo le attività di 
esplorazionenei giacimenti ciprioti. 

L’UE e molti altri governi europei hanno sostenuto 
studi di fattibilità per la generazione di energia 
solare di larga scala in nord-Africa per poi 
esportarla in Europa. Tali progetti sono stati 
sinora frenati da ostacoli politici, sospetti culturali e 
questioni di proprietà. I progressi richiederebbero 
cooperazione tra Marocco e Algeria, i quali non 
hanno interscambio commerciale e relazioni 
diplomatiche. Il confine è chiuso sin dagli anni 70 
a causa della disputa di vecchia data sul Sahara 
occidentale, un ex territorio spagnolo annesso 
dal Marocco nel 1975.  

Con le energie rinnovabili, così come con i 
combustibili fossili, la cooperazione con e tra 
stati partner è essenziale, ma nessuna forma 
di collaborazione appare facile da definirsi.

I progetti di condutture possono anche 
rappresentare una ragione per contrasti 
geopolitici. Con grande incoraggiamento 
statunitense, Roma ha inizialmente aderito  
al progetto di un gasdotto nel Mediterraneo 
orientale finalizzato a trasportare il gas dei 
giacimenti offshore a Cipro, Egitto ed Israele 
a 1900 km di distanza via Creta fino ad un 
terminal in Italia. Il gasdotto dovrebbe bypassare 
la Turchia, un grande mercato del gas ma un 
paese le cui relazioni con gli Stati Uniti, Israele 
e l’Egitto sono peggiorate e uno storicorivale 
della Grecia. 

In ogni caso, il progetto, il cui costo iniziale era 
stimato attorno agli otto miliardi di dollari, non 
ha ancora visto il raggiungimento di decisioni 
finali di investimento. Il nuovo governo italiano 
ha raffreddato la prospettiva, anche a causa 
dell’avversione del Movimento 5 Stelle per le 
grandi infrastrutture, in special modo a fronte 
dell’ira degli elettori quando ha compiuto 
un’inversione a U una volta al governo e ha 
acconsentito al completamento del Trans 
Adriatic Pipeline. 

Gli specialisti del settore energetico mettono si 
interrogano sul se i grandi investimenti necessari 
per il lungo e tecnicamente difficile gasdotto 
EastMed saranno mai economicamente 
sostenibili. Il gas naturale liquefatto proveniente 
dal Qatar, assieme ai gasdotti russi e in futuro 
dai produttori del Mediterraneo meridionale 
garantisce una fornitura molto più economica. 
Sarebbe anche più economico costruire un 
gasdotto più corto per portare il gas a terra 
in Egitto, dove potebbe essere liquefatto, o 
collegare i giacimenti offshore con la rete di 
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East Med Gas export options 

3

East Med Gas export options

Zohr
Leviathan

Afrodite
Tamar

Calypso

Existing operating LNG terminals

Limassol

El Arish

East Med Pipeline

Ceyhan-Haifa Pipeline

Mari B

Ceyhan

Arab Gas Pipeline

Arab Gas Pipeline

Possible LNG terminals

SEGAS LNG - DAMIETTA
Capacity 7.6 Bcm/y

EMG (EAST MEDITERRANEAN GAS) 
pipeline Israel-Egypt

Capacity 7 bcm/y

ELNG – IDKU
Capacity 10 Bcm/y

ARAB GAS PIPELINE
Capacity 10 bcm/y

ELNG SEGAS

EMG

Source: ENI
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PIÙ CALDO, PIÙ SECCO, PIÙ 
AFFAMATO

Due trend di lungo termine pongono il più 
grande rischio di aggravare l’instabilità e le 
pressioni migratorie sull’Europa dalla regione 
mediterranea: il cambiamento climatico e la 
demografia. 

Alcuni dei flussi migratori provenienti tanto 
dalla regione Sahara-Sahel quanto da quella  
più a sud sono già attribuibili alla siccità e 
alle carestie in paesi quali Sudan, Etiopia ed 
Eritrea, così come ad una scarsa governance 
in tal senso. La diminizuione di oasi vitali 
come il Lago Ciad di circa il 90% negli ultimi 
30 anni e l’esaurimento o la deviazione di altri 
corsi  d’acqua ha costretto intere famiglie 
ad abbandonare la proprie terre e villaggi, in 
fuga verso città sovrappopolate. Molti analisti 
sostengono che l’impatto del cambiamento 
climatico per i raccolti in esaurimento e nello 
spingere verso l’alto i prezzi alimentari sia stato 
una delle cause delle rivolte della Primavera 
Araba che hanno caratterizzato la sponda 
meridionale del Mediterraneo nel 2011. 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) avverte che le umide e fertili sponde 

mediterranee, le quali hanno cullato la civiltà 
sin dai tempi degli egizi, siano una delle regioni 
del mondo più colpite dal surriscaldamento 
globale; entro la fine del secolo, dovranno far 
fronte a sempre maggiore siccità e graduale 
desertificazione, a meno che non venga 
interrotto il trend attuale. (10)

Entrambe le sponde ne sarebbero 
condizionate. 

“Si stima che aree con abbondante umidità 
atmosferica e con elevate temperature come le 
regioni costiere mediterranee vedranno enormi 
cambiamenti nella sollecitazione termica 
poichè il calore altera le scale di risposta alla 
con l’umidità, la quale diventa così sempre più 
importante per la sollecitazione termica ad alte 
temperature”, afferma il quinto Assessment 
Report dell’IPCC del 2014.

“La desertificazione di larga scala, nel corso 
delle prossime generazioni, di ampie zone nel 
Mediterraneo, nel sud-ovest degli Stati Uniti 
e nell’Africa meridionale  per risultano nella 
maggior parte delle proiezioni e dei modelli 
climatici e risultano sempre più probabili mano 
a mano che le temperature globali crescono e 
aumenta il rischio di siccità in agricoltura.” (11) 

Gli esperti delle Nazioni Unite affermano 
come sia molto probabile che le temperature 
aumentino per tutta la durata del XXI secolo 
in tutta Europa e nella regione mediterranea, 
con un riscaldamento estivo più intenso e 
ondate di calore più frequenti. Mentre le 
precipitazioni annuali medie aumenteranno 
in Europa settentrionale e centrale, “una 

“La regione del Mediterraneo 
subirà molteplici stress e 
crisi sistematiche a causa dei 
cambiamenti climatici”

IPCC Working Group on Europe
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diminuzione delle precipitazioni medie è 
probabile nell’estate mediterranea. 

L’amara conclusione del Working Group on 
Europe è: “La regione del Mediterraneo subirà 
molteplici stress e crisi sistematiche a causa 
dei cambiamenti climatici. Cambiamenti nella 
composizione delle specie, l’aumento di 
specie non autoctone, la perdita di habitat 
e la degradazione sia di terra che d’acqua 
assieme alle perdite di produttività nell’ambito 
dell’agricoltura e della silvicoltura a causa delle 
sempre più frequenti ondate di calore e alla 
siccità, esarcebate anche dalla competizione 
per l’accesso all’acqua, la quale aumenterà 
la vulnerabilità.” (12)

Risultati altrettanto preoccupanti dal Working 
Group sull’Africa sottolineano che tali pressioni 
fungeranno molto probabilmente da elemento 
scatenante di nuove ondate migratorie. Il 
Nord Africa riceverà meno precipitazioni, e il 
cambiamento climatico amplificherà lo stress 
esistente sulla disponibilità d’acqua in tutto 
il continente, ponendo delle fondamentali 
restrizioni allo sviluppo economico. Il Settore 
maggiormente colpito sarà quello agricolo 
e della produzione alimentare, con la resa 
dei raccolti e l’allevamento che potrebbero 
essere negativamente colpiti dalla mancanza 
d’acqua. (13)

L’effetto anticipato del cambiamennto climatico 
sui livelli di precipitazioni nelle Highlands 
etiopiche minaccia il fondamentale ruolo 
del fiume Nilo in termini di sostentamento 
alla vita, mentre la rapida crescita della 
popolazione unita alle crescenti richieste dal 

mondo dell’industria, del settore energetico 
e dell’agricoltura accrescono la domanda 
d’acqua. 

L’Europa meridionale è particolarmente 
vulnerabile al cambiamento climatico, il quale 
potrebbe potenzialmente frenare l’attività 
economica più che nel resto del continente. 
“Molteplici settori saranno negativamente 
condizionati - turismo, agricoltura, 
silvicoltura, infrastrutture, energia, salute della 
popolazione,” lo Europe report afferma. 

Le implicazioni sulla sicurezza di tali 
cambiamenti non sono difficili da immaginare, 
specialmente se analizzati alla luce dell’altro 
grande trend dell’Africa - la rapida crescita 
demografica.

 

DEMOGRAFIA/MIGRAZIONI

L’Ammiraglio della NATO Foggo descrive i 
rischi alla sicurezza derivanti dall’incremento 
demografico dell’Africa in termini grafici. 

“Vi saranno 2.5 miliardi di africani nel 2050. 
La popolazione del continente africano 
supererà quella cinese. Il 60% di questi 
avrà meno di 24 anni. O noi ci impegniamo 
concretamente nello sviluppo e aiutiamo 
quelle popolazioni ad andare a scuola e a 
trovare lavoro o imbracceranno un AK-47,” egli 
afferma, facendo riferimento al diffuso fucile 
di produzione russa. 
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L’Africa è il continente con il tasso di crescita 
della popolazione più alto, 3,9% l’anno. 
Il Niger, uno dei paesi crocevia della via 
migratoria verso il Mediterraneo centrale, ha 
il tasso di fertilità più alto al mondo con 7.8 
nascituri per donna. 

A fronte di un numero di persone in età per 
migrare che continuerà ad aumentare nella più 
ampia fascia mediterranea meridionale, l’UE 
si troverà di fronte ad un significativo declino 
demografico se gli attuali trend persistono, 
in special modo in Italia, Germania, e stati 
centro-europei quali la Polonia. 

L’Italia rappresenta un caso estremo di 
popolazione in fase di invecchiamento. 
Quantunque le previsioni di crescita della 

popolazione non siano una scienza esatta, 
quella italiana è destinata a rimanere piatta, a 
60.4 milioni per i prossimi sei anni, per scendere 
poi a 54.3 milioni nel 2065 in uno scenario medio, 
secondo l’agenzia nazionale di statistica Istat. 
Il picco dell’invecchiamento colpirà l’Italia tra il 
2045-2050 quando il 34% della popolazione 
avrà più di 65 anni. Secondo un’altra stima, il 
numero di italiani sopra i 75 anni raddoppierà 
fino a quasi 13 milioni nel 2050. (14) (15)

Un trend simile, sebbene meno drammatico, 
si prevede nell’Europa meridionale, eccetto 
per la Francia. Ciò indicherebbe normalmente 
una necessità di immigrazione per sostenere 
l’economia. 

Ma popolazioni che invecchiano e in calo in 
società relativamente abbienti producono riflessi 
sociali di stampo conservatore, in special modo 
verso l’immigrazione necessaria a mantenere la 
forza lavoro, l’assistenza agli anziani, la spesa 
pensionistica e i benefici dello stato sociale. 
Ciò potrebbe condurre ad un’acutizzazione 
dell’approccio “Fortezza Europa”, già visibile 
nello spostamento dell’Italia verso una politica 
di immigrazione zero nel 2018. 

L’arrivo incontrollato di più di un milione di 
rifugiati e migranti economici in Europa nel 
2015 ha scosso psicologicamente le società 
europee con molteplici conseguenze politiche. 
La percepita perdita di controllo dei confini 
dell’Unione Europea ha portato a misure 
beggar-thy-neighbour da parte dei governi 
dei paesi lungo le principali rotte migratorie, 
un’impennata di sostegno per i movimenti 
populisti in tutta Europa e l’adozione di 

“Vi saranno 2.5 miliardi di 
africani nel 2050. La popolazione 
del continente africano supererà 
quella cinese. Il 60% di questi 
avrà meno di 24 anni. O noi ci 
impegniamo concretamente 
nello sviluppo e aiutiamo 
quelle popolazioni ad andare 
a scuola e a trovare lavoro o 
imbracceranno un AK-47”

US Admiral James Foggo, Comandante 
dell’Allied Joint Forces Command della 
NATO a Napoli e delle forze navali 
statunitensi in Europa e Africa Naples and  
of US naval forces in Europe and Africa
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politiche anti-immigrazione da parte di partiti 
politici mainstream, sotto pressione da parte 
dell’opinione pubblica. 

Il terremoto politico si è fatto sentire anche 
in paesi come la Polonia e il Regno Unito, 
i quali non hanno ricevuto direttamente 
migranti da tali flussi. Un poster di una colonna 
apparentemente infinita di giovani migranti 
uomini che attraversavano le campagne 
europee, dal titolo “BREAKING POINT, l’UE 
ci ha traditi tutti”, ha avuto un enorme impatto 
sulla campagna britannica per lasciare l’UE. 
Nella sua vittoriosa campagna del 2015, il 
nazionalista conservatore polacco Jaroslaw 
Kaczynski ha giocato sulla paura che i migranti 
potessero diffondere malattie infettive o 
cercare di imporre la legge islamica della 
Sharia all’Europa.     

Ben prima che diventasse conosciuta come 
crisi migratoria, molti governi avevano 
progressivamente chiuso il proprio mercato 
del lavoro a migranti non-UE, in special 
modo dopo l’inizio della crisi finanziaria, con 
l’eccezione di un flusso di ucraini e dal nord 
dei Balcani che hanno rimpiazzato i lavoratori 
del centro Europa che si erano spostati ad 
ovest dopo l’allargamento del 2004. 

Per la maggior parte dei giovani africani e 
mediorientali, l’unico modo per lavorare in 
Europa era entrare illegalmente e richiedere 
asilo politico. Diversamente dal dispiegare 
forze europee permanenti o pagare altri sul 
campo per fronteggiare i trafficanti di esseri 
umani e sgominare i gruppi armati che esigono 
un pagamento pistola alla mano lungo le rotte 

migratorie, il modo migliore per scoraggiare tali 
individui dal rischiare la vita nel Mediterraneo 
sarebbe aprire quote lavorative legali per un 
periodo limitato, assieme alla formazione 
ed investimenti nei paesi d’origine. Un 
approfondimento al riguardo nel capitolo 4. 

NOTE

(1) The Mediterranean and the Mediterranean World in 

the Age of Philip II, prima edizione 1949, University 

of California Press, 1995

(2) Intervista con l’autore, Bruxelles, febbraio 2019

(3) Intervista con l’autore,Parigi, marzo 2019

(4) https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-

libya-exclusive/exclusive-russia-appears-to-

deploy-forces-in-egypt-eyes-on-libya-role-sources-

idUSKBN16K2RY

(5) Intervista con l’autore, Napoli, marzo 2019

(6) Intervista con l’autore, febbraio 2019

(7) Intervista telefonica con l’autore, aprile 2019

(8) Intervista con l’autore, Roma, marzo 2019

(9) https://www.ft.com/content/5641e3b4-3495-
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(14) https://www.istat.it/it/files//2017/04/Demographic-

projections.pdf
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UNA MEDIA POTENZA
 
Tradizionalmente, gli italiani fanno di tutto per 
evitare la brutta figura - sembrare brutti o avere 
letteralmente una brutta faccia. Da decenni, 
la politica estera e di sicurezza italiana è 
improntata verosimilmente alla ricerca della 
bella figura - mantenere le apparenze, apparire 
al meglio, anche quando sono gli altri a 
comandare. 

Oggi, molti italiani si sentono incompresi e 
giudicano sottovalutato o dato per scontato 
il proprio ruolo internazionale. 

Per generazioni di politici, diplomatici, 
funzionari pubblici e generali dell’Italia post-
bellica, l’essere buoni europei, solidi atlantisti e 
membri modello delle Nazioni Unite è stata una 
seconda pelle. Accettando il proprio status di 
‘mezzano’ o media potenza - espressione 
coniata nel XVI secolo dal filosofo politico 
italiano Giovanni Botero (1) - l’Italia è stata una 
sostenitrice fervente del multilateralismo e ha 
aspirato ad essere un modello di cittadinanza 
globale. I sondaggi d’opinione riscontravano 
come gli italiani avessero più fiducia nelle 
istituzioni UE e nella NATO che nel proprio 
governo. 

Ciò rappresentava, in parte, una reazione al 
modo in cui il proprio giovane stato si era 
piegato al fascismo, la qual cosa che lo 
aveva successivamente condotto portato 
alla guerra, all’occupazione delle forze sia 

tedesce che alleate e alle distruzioni causate 
dal secondo conflitto mondiale. Fu anche 
una riposta al continuo carosello di governi 
a porte girevoli e dalla vita breve della Prima 
Repubblica, ad un’amministrazione centrale 
debole, alla corruzione corrosiva e al crimine 
organizzato, a un divario politico-economico 
tra nord e sud apparentemente immune alla 
spesa pubblica. 

L’Europa offrì redenzione ai limiti interni. Italiani 
quali Alcide de Gasperi e Altiero Spinelli furono 
tra i pionieri della costruzione europea. Roma 
esportò alcuni dei suoi maggiori talenti in 
Europa - da Tommaso Padoa Schioppa, 
uno dei padri dell’Euro, a Romano Prodi, 
Mario Monti, Emma Bonino e Mario Draghi. 
Questi hanno spesso fatto avuto vita più facile 
nelle istituzioni europee che che nella volatile 
politica interna italiana. 

L’Italia ha coltivato altresì un rapporto 
privilegiato con gli Stati Uniti, nato da comuni 
interessi geopolitici, dal sostegno ad una 
presenza permanente dell’America in Europa 
in quanto fattore di bilanciamento delle altre 
potenze europee, e legami culturali e umani 
derivanti dai circa 15,7 milioni di cittadini 
statunitensi di discendenza italiana. 

I legami economici, il sostegno politico e 
la presenza militare degli USA, assieme 
all’influenza del Vaticano e all’attrattiva 
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dell’integrazione europea,contribuirono a far 
sì che il Partito Comunista non giungesse 
mai al potere durante la Guerra Fredda, 
sebbene fosse la seconda più grande forza 
politica dopo la Democrazia Cristiana. L’anti-
comunismo fu altresì un fattore chiave nel 
forte sostegno dato della Chiesa Cattolica 
all’integrazione europea. 

La doppia, parallela fedeltà all’Unione Europea 
- più federale possibile - e ad una presenza 
militare statunitense permanente nella NATO è 
sopravvissuta a tutti i cambi di esecutivo sino 
al 2018. I comunisti italiani fecero pace con la 
NATO nei primi anni ‘80, ben prima della caduta 
del Muro di Berlino.  il governo che accosentì 
alla prima operazione di combattimento di 
truppe italiane dalla seconda guerra mondiale, 
nel bombardamento NATO della Jugoslavia 
nel 1999 durante la guerra del Kosovo, era 
a tutti gli effetti guidato da un ex comunista, 
Massimo D’Alema. 

Il ruolo e l’influenza dell’Italia in tali istituzioni 
sono stati minati dalla cronica instabilità 
politica - Roma ha avuto 66 governi dal 
1946. Si è fatta  temporaneamente spazio 
a forza all’interno dello steering group della 
NATO, il Quad, assieme a Stati Uniti, Gran 
Bretagna, ,Germania e Francia, nel corso della 

campagna in Kosovo del ‘99 ma il Quint non 
è durato. Roma rimase deluse per essere 
stata lasciata fuori dal gruppo di paesi  - EU3 
- incaricato di negoziare con l’Iran sul suo 
programma nucleare.

CATTIVI RAGAZZI

Ora, per la prima volta dalla caduta di Benito 
Mussolini, l’Italia è governata da leader che si 
vantano di essere i cattivi ragazzi d’Europa, 
sebbene si trattengano dal mettere in dubbio 
l’appartenenza all’Euro, l’UE o la NATO, come 
alcuni di loro hanno fatto quando si trovavano 
all’opposizione. 

I partiti che hanno vinto le elezioni generali del 
2018, la Lega di Matteo Salvini, di estrema 
destra e anti-immigrazione, e il Movimento 5 
Stelle (M5S), formazione anti-sistema fondata 
dal comico Beppe Grillo e guidata da Luigi Di 
Maio, sono giunti al potere facendo leva sullo 
scontento economico degli italiani, il disincanto 
nei riguardi dell’UE sin dalla crisi dell’Eurozona e la 
rabbia per le ondate migratorie iniziate nel 2011. 

Essi incolpano la Germania e la Commissione 
Europea per l’austerità e le stringenti regole 
fiscali dell’UE, il Cancelliere tedesco Angela 
Merkel per aver aperto le porte dell’Europa ai 
migranti, i partner UE per aver lasciato l’Italia da 
sola nel corso della crisi migratoria e la Francia 
per l’arbitrarietà verso gli interessi economici e 
strategici dell’Italia. Entrambi i partiti tentano di 
ridurre il potere della Commissione Europea e 
asserire la sovranità nazionale italiana.  

“Vogliamo sedere al tavolo ma 
una volta che abbiamo il posto, 
non abbiamo molto da dire” 
Stefano Stefanini,  
ex ambasciatore di lungo corso alla NATO 
e consigliere diplomatico dell’ex Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano
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Attaccare simultaneamente Parigi, Berlino 
e Bruxelles ha portato dei vantaggi politici 
interni di breve periodo ma ha altresì portato 
Roma a chiudersi in un auto-isolamento senza 
precedenti all’interno dell’UE - che il Regno 
Unito, suo alleato in vari momenti,  sta per 
lasciare - e in minor misura nella NATO, in 
un momento in cui Roma ha bisogno del 
sostegno di entrambe le organizzazioni 
perperseguire i propri obiettivi di stabilizzazione 
della regione mediterranea e per il controllo 
dei flussi migratori. 

La tattica di Salvini di provocare conflitti con 
i governi dell’Europa occidentale e tentare al 
tempo stesso di creare alleanze con populisti 
euroscettici come Jaroslaw Kazcynski, il 
leader del Partito della Liberta e Giustizia 
(PiS) al governo in Polonia, il Primo Ministro 
ungherese Viktor Orban, il partito tedesco di 
estrema destra Alternative fuer Deutschland 
(AfD) e la leader francese di estrema destra 
Marine Le Pen hanno creato costernazione 
tanto nell’UE come nella NATO. 

Nicoletta Pirozzi, capo del programma “UE, 
Politica e Istituzioni” presso l’Istituto Affari 
Internazionali di Roma, lo chiama “diplomazia 
del suicidio”, la quale potrebbe sfociare in una 
marginalizzazione a lungo termine dell’Italia 
nell’UE cosi come nell’ambito della difesa e 
della politica energetica. Pirozzi afferma come 
paesi quali Francia e Germania farebbero 
sempre maggiore affidamento su partner 
quali la Spagna, desiderosi di agganciarsi al 
motore franco-tedesco. (2)

In ogni caso, alcuni dei gesti di sfida del 
governo nei confronti dell’UE appaiono più 
simbolici che sostanziali. I diplomatici di 
carriera e i funzionari governativi li interpretano 
più come un’aberrazione temporanea che 
come un cambiamento permanente delle 
direttrici italiane. 

Ad esempio, Roma si è unita ad Austria, 
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Bulgaria e Lituania nel rifiuto a 
siglare un Global Compact non vincolante 
delle Nazioni Unite sulle migrazioni, 
impedendo che l’UE adottasse la Carta, la 
quale chiede cooperazione internazionale per 
gestire efficacemente il fenomeno migratorio,  
aprire rotte migratorie legali, e condannare la 
discrinazione a danno dei migranti. 

Tale cambiamento non ha fatto guadagnare 
all’Italia alleati capaci di venire incontro agli 
interessi strategici dell’Italia. Roma chiede 
che gli altri partner UE si accollino quote di 
richiedenti asilo, ma i nuovi amici di Salvini 
in Polonia e Ungheria respingono con forza 
il piano di ricollocazione obbligatoria della 
Commissione Europea o la condivisione 
volontaria tra paesi disponibili. Il Cancelliere 
austriaco Sebastian Kurz, corteggiato a più 
riprese da Salvini, non solo si è rifiutato di 
riprendersi i richiedenti asilo respinti dalla 
Germania ma ha altresì minacciato di 
reintrodurre controlli di frontiera al valico del 
Brennero - la direttrice nord-sud più trafficata 
d’Europa - se l’Italia dovesse continuare a 
permettere ai migranti di far rotta verso nord. 
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“ANTIPATIA VERSO LA 
FRANCIA”
Il Presidente francese Emmanuel Macron è lo 
spauracchio dei nuovi goveranti italiani per via 
dei suoi appelli di alto profilo ad una più ampia 
integrazione europea e per un trattamento 
umano dei migranti, così come a causa del 
percepito sussiego francese verso l’Italia ed 
il ruolo duraturo di Parigi in Africa. 

Tale straniamento riflette ciò che l’analista 
diplomatico francese Dominique Moisi 
ha definito uno scontro tra il complesso 
di superiorità francese ed il complesso 
d’inferiorità italiano. (3)

Macron e l’ex Presidente del Consiglio italiano 
di centro-sinistra, Paolo Gentiloni, si erano 
accordati all’inizio del 2018 per negoziare il 
Trattato del Quirinale, così chiamato per via 
della residenza presidenziale italiana, che 
avrebbe sancito la cooperazione franco-
italiana con vertici annuali e un dialogo 
permanente. Sarebbe stato modellato sul 
trattato franco-tedesco dell’Eliseo, siglato nel 
1963, il quale diede struttura e sostanza alla 
riconciliazione tra Francia e Germania Ovest. 

11. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Presidente della Repubblica italiana Sergio  
Mattarella commemorano il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci presso il castello di Amboise, 
Francia, il 2 maggio 2019.
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Il nuovo governo italiano non ha proseguito 
nei negoziati e ha reagito con sdegno quando 
Parigi e Berlino hanno siglato un trattato 
di amicizia aggiornato ad Aachen/Aix-la-
Chapelle nel gennaio 2019, impegnandosi 
ad intense consultazioni bilaterali su tutte le 
questioni concernenti l’UE e la politica estera. 
La Francia ha promesso che si adopererà 
per garantire alla Germania un seggio nel 
Consiglio di Sicurezza ONU. Non vi è stata 
menzione alcuna dell’Italia. 

Un consigliere del governo italiano ha 
affermato come Parigi stesse tentando 
di sfruttare la squilibrio di potere a danno 
dell’Italia, sostenendo che il Trattato del 
Quirinale fosse inteso esclusivamente a 
subordinare il ruolo di Roma.   

“La Francia è una potenza molto più grande, 
geopoliticamente di un’altra categoria, anche 
se l’opinione pubblica italia è inconsapevole 
di ciò,” afferma il consigliere. “Parigi vuole 
un’Italia alleata che accetti l’allineamento con 
l’agenda francese. Tutto ciò è assimmetrico 
. Se si obbliga l’Italia ad accordarsi con la 
Francia su temi specifici prima di discuterli in 
sede UE, e se c’è un governo italiano molto 
sensibile agli interessi francesi, si rafforza la 
relazione gerarchica tra Francia e Italia.” (4)

Non sorprende che i diplomatici francesi 
abbiano una visione diversa, dipingendo il 
patto come una mano tesa ad un amico e 
vicino con cui Parigi condivide molti interessi 
nel Mediterraneo e nell’UE, nella quale è 
spesso più difficile raggiungere l’accordo 
con la Germania. 

Sia Macron che Salvini intravedono un interesse 
politico nel confronto. Il Presidente francese lo 
ha utilizzato per presentarsi come il campione 
dei valori dell’Europa liberale contro la “lebbra 
dilagante” di populismo e nazionalismo. Il Vice 
premier italiano lo ha usato per guadagnare 
sostegno interno e presentarsi come il leader 
di un’alleanza pan-europea di forze nazionaliste 
di estrema destra.    

Per l’M5S, movimento anti-globalizzazione 
nato spontaneamente all’insegna della 
democrazia diretta, Macron rappresenta 
l’elitarismo cosmopolita e l’’ipocrisia francese. 
Di Maio, leaderM5S e Vice Presidente del 
Consiglio, ha lodato il movimento di protesta 
dei “gilet gialli” nato  in Francia nel novembre 
2018 per protestare contro le accise sulla 
benzina e il costo della vita. A seguito di una 
sua visita, nel febbraio 2019, non annunciata 
ad alcuni degli attivisti più radicali della rivolta 
francese anti-sistema, Parigi ha richiamato il 
proprio ambasciatore per consultazioni - il più 
grave incidente diplomatico dalla fine della 
seconda guerra mondiale. (5)

Tali contrasti sono sintomatici di più 
profondi rancori intaliani. Manlio Di Stefano, 
Sottosegretario agli Affari Esteri del M5S, 
ha affermato in un’intervista che, se Macron 

“Parigi vuole un’Italia alleata 
che accetti l’allineamento con 
l’agenda francese. Tutto ciò è 

assimmetrico”

Un consigliere del governo italiano
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fosse serio riguardo ad una politica estera 
comune europea, egli dovrebbe restituire il 
seggio francese al Consiglio di Sicurezza 
ONU in favore dell’UE. (6)

Alla richiesta di spiegare la crisi nei rapporti 
con Parigi sin dall’arrivo al potere del governo 
Lega-M5S, Di Stefano ha affermato: “Il vero 
problema con la Francia era che noi parlavamo 
apertamente e diffusamente del modo in cui 
loro trattavano le loro ex colonie in Africa. 

“Basta solo guardare a come siano sempre 
le stesse compagnie francesi (che operano) 
in quei paesi e come i governi non abbiano la 
possibilità di svalutare o rivalutare la propria 
valuta, il franco CFA. Non è tutto così aperto e 
libero. Dobbiamo andare oltre alle ipocrisie.”

I consiglieri governativi vicini alla Lega 
affermano come la politica estera venga  
discussa solo di rado all’interno del governo 
e “risulta rilevante solo fintanto che la Francia 
ad esserne coinvolta, dato che vi è una forte 
antipatia nei riguardi di Parigi”.

Tale atteggiamento è stato causato in parte 
dalla questione migratoria ma più in generale 
dai confliggenti interessi tra Italia e Francia 
nel Mediterraneo, in special modo in Libia, 
dove il Generale ribelle Khalifa Haftar, il quale 
ha ricevuto assistenza coperta tanto dalla 
Francia quanto da Russia, Egitto, Arabia 
Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ha vanificato gli 
sforzi esperiti dall’ONU - e sostenuti dall’Italia 
- per riportare pace e stabilità politica. 

Un’altra fonte di tensione è causata dal 

controllo francese di settori essenziali 
dell’economia italiana, più precisamente 
i settori bancario, assicuratico, lattiero-
caseario e della moda, mentre Parigi ha 
impedito che l’Italia controllasse alcuni suoi 
canteri navali. 

Un rapporto di KPMG, società di revisione 
contabile, sottolinea lo squilibrio negli 
investimenti tra u due paesi, mostrando come 
tra il 2006 e il 2016 le aziende francesi  hanno 
acquisito 186 aziende italiane per un valore 
di € 52.3 miliardi, mentre le aziende italiane 
hanno acquisito aziende per un totale di soli 
€ 7,6 miliardi, la metà di quanto fatto dai 
francesi. (7)

Se molti italiani si sentono colonizzati dai 
giganti economici francesi, la Francia si 
sente a disagio nel vedere le proprie industrie 
finire sotto controllo italiano. Quando il 
conglomerato della cantieristica e della difesa 
Fincantieri ha cercato di acquisire i cantieri 
navali francesi di proprietà della compagnia 
sud coreana STX nel 2017, il governo di 
Macron li ha rapidamente nazionalizzati al 
fine di proteggere gli interessi francesi. Alla 
fine acconsentì alla presa di contollo da parte 
di Fincantieri dei Chantiers de l’Atlantique 
ma con un meccanismo di sicurezza dello 
Stato francese. Quindi l’autorità francese 
per la concorrenza, e la sua controparte 
tedesca hanno invocato l’apertura di 
un’indagine riguardante tale fusione di fronte 
al Commissario Europeo alla Concorrenza, 
la qual cosa ha bloccato l’accordo. Non è 
un mistero che Roma sospetti che Parigi stia 
giocando un doppio gioco.
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PUNTO DI SVOLTA
Molti italiani hanno accusato per lungo tempo 
Bruxelles e Berlino di aver imposto al proprio 
paese loro la stagnazione economica e 
l’austerità di bilancio, causando un aumento 
della disoccupazione e standard di vita più 
bassi; il punto di svolta nel sentimento 
dell’opinione pubblica verso l’UE è emerso 
però con la crisi migratoria. 

L’Italia è stata per lungo tempo il paese più 
esposto alle migrazioni irregolari da Africa e 
Medio Oriente a causa della propria posizione 
geografica. Con l’eccezione dell’ondata 
singola di rifugiati siriani ed altri migranti 
dalla Turchia alla Grecia nel 2015-2016, 
si è raggiunta la quota più alta di arrivi da 
quando venne siglato un accordo tra Spagna 
e Marocco all’inizio degli anni 2000, con il 
quale veniva chiusa la rotta mediterranea 
occidentale. 

L’Italia si è sentita lasciata sola dagli altri 
partner europei a far fronte a centinaia di 
migliaia di individui a bordo di imbarcazioni 
che arrivavano sulle sue coste dal nord-
Africa tra il 2011 e il 2018. La maggior parte 
erano migranti dall’Africa subsahariana che 
fuggivano dalla povertà per cercare lavoro e 
un avvenire migliore piuttosto che rifugiati che 
fuggivano da guerre o persecuzioni. Secondo 
le leggi italiane, la maggior parte di questi 
non aveva diritto all’asilo. 

Gli italiani hanno inizialmente adottato un 
approccio premuroso a seguito di una serie di 
mortali naufragi. Dopo due tremendi naufragi 

al largo dell’isola di Lampedusa in cui perirono 
annegate almeno 400 persone, il Presidente 
del Consiglio di centro-sinistra Enrico Letta 
lanciò nell’ottobre 2013 l’operazione navale 
ed aerea ‘Mare Nostrum’ per condurre 
operazioni di search and rescue e contrastare 
i trafficanti di esseri umani. L’operazione fu 
un successo umanitario ma un fallimento 
politico. Salvò decine di migliaia di vite nel 
Mediterraneo centrale tra la Libia e l’Italia 
ma divenne impopolare in patria dato che i 
partner europei non condivisero i costi o il 
fardello dell’accoglienza dei richiedenti asilo. 

“A livello politico, la missione Mare Nostrum 
è costata troppo al governo italiano ,” ha 
affermato Letta in un’intervista. “Sollevai la 
questione di un’operazione a livello UE dopo 
i primi naufragi ed annegamenti, ma ottenni 
risultati molto deludenti. Solo le istituzioni 
UE mi sostennero. Nemmeno la Germania 
fu d’aiuto”. (8)

Il suo successore, Matteo Renzi, chiuse Mare 
Nostrum dopo un anno, sostenendo che 
l’Italia dovesse evitare di ritrovarsi da sola in 
prima linea. Venne sostituita dall’Operazione 
Triton, guidata dall’agenzia frontaliera europea 
Frontex, la quale si concentrò sul mettere 
al sicuro il confine marittimo piuttosto che 

"A livello politico, la missione 
Mare Nostrum è costata 

troppo al governo italiano”

Enrico Letta, ex Primo Ministro Italiano 
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condurre operazioni di search and rescue. 

Letta respinge l’accusa di Salvini secondo 
cui Mare Nostrum avrebbe agito da fattore di 
attrazione dei migranti e avrebbe incoraggiato 
il modello di business dei trafficanti di esseri 
umani. L’operazione in realtà consentì di 
portare i primi trafficanti di fronte alla giustizia 
italiana ma, per la frustrazione di Letta, non 
vi la possibilità di imporre un cambio nelle 
politiche migratorie dell’UE.

“Dopo l’arrivo della crisi finanziaria, creammo 
una serie di strumenti per l’eurozona con il 
Meccanismo Europeo di Stabilità, un’unione 
bancaria ecc. Abbiamo cambiato le 
istituzioni,” afferma l’ex Primo Ministro. “Nella 
crisi migratoria, dopo sei anni non abbiamo 
compiuto alcun passo in avanti”. 

L’arrivo di più di 600.000 migranti nei quattro 
anni intercorsi dal 2014 ha lacerato una 
società indebolita dalla crisi economica e ha 
trasformato la politica italiana, contribuendo 
a portare al potere l’attuale coalizione 
euroscettica. L’Italia si è a lungo lamentata 
del fatto che la Convenzione di Dublino, che 
attribuisce l’onere di registare i migranti al 
paese di primo arrivo, abbia imposto un 
fardello ingiusto agli stati rivieraschi del 
Mediterraneo. 

Tuttavia i partner UE si sono rifiutati di 
riformare il sistema, a causa dell’opposizione 
interna ad accogliere nuovi migranti, in 
particolar modo i musulmani. La loro priorità 
è stata quella di sigillare il confine esterno 
dell’Unione. In aggiunta, i paesi del nord 

più abbienti si sono opposti a qualsiasi 
tentativo di trasferimenti finanziari a stati 
dell’Europa meridionale al centro sia della 
crisi dell’eurozona che dell’ondata migratoria. 

Inizialmente, le autorità italiane, sottoposte 
ad una pressione ingente, lasciarono che 
molti dei nuovi arrivati prendessero la strada 
dell’Austria, della Germania e della Francia 
senza registrarli. 

Quando la Commissione Europea, sotto 
pressione da Germania, Svezia e Italia, 
propose di condividere quote obbligatorie 
di rifugiati tra tutti i membri UE - una decisione 
adottata dal Consiglio UE a maggioranza 
- provocò una rivolta da parte dei paesi 
dell’Europa centrale guidati da Ungheria e 
Polonia, i quali si sono rifiutarono di essere 
obbligati ad accogliere chiunque fosse. 

Nel 2017-2018, il Ministro degli Interni di 
centro-sini Marco Minniti strinse accordi con 
i capi tribali nella Libia meridionale e le milizie 
che controllavano i porti settentrionali al fine di 
fermare l’afflusso di migranti e dare un giro di 
vite ai trafficanti. “Chiesi loro di interrompere 
i rapporti con i trafficanti - e dissi che l’Italia, 
l’Europa e la comunità internazionale erano 
pronte a sostenere finanziariamente le loro 
comunità,” ha riferito l’ex Ministro alla BBC 
in un’intervista del 2018.

Inoltre, Minniti si mise alla testa di un 
innovativo sforzo per migliorare l’integrazione 
dei musulmani nella società italiana e 
combattere la radicalizzazione siglando un 
Patto Nazionale per un Islam Italiano con 
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i leader delle comunità islamiche, le quali 
stando ai dati comprendono il 70% dei 
musulmani italiani e la Grande Moschea di 
Roma nel 2017.

Il documento conteneva impegni da parte delle 
organizzazioni islamiche “Favorire lo sviluppo 
e la crescita del dialogo e del confronto con il 
Ministero dell’Interno, Proseguire nell’azione 
di contrasto dei fenomeni di radicalismo 
religioso, Promuovere un processo di 
organizzazione giuridica delle associazioni 
islamiche in armonia con la normativa vigente 
in tema di libertà religiosa”. il documento 
chiede che i sermoni vengano pronunciati 
in italiano e che, nella formazione di imam 
e guide religiose, venga assicurata la piena 
attuazione dei principi di laicità dello Stato, 
legalità, parità dei diritti tra uomo e donna  
in un contesto caratterizzato dal pluralismo 
confessionale e culturale. Rimane incerto fino 
a quando tale cooperazione potrà essere 
mantenuta con un Ministro dell’Interno 
apertamente ostile all’Islam. (10) (11)

Minniti l imitò inoltre l’azione delle 
organizzazioni non governative, minacciando 
di ritirare le loro licenze qualora le loro navi di 
soccorso fossero entrate in acque libiche. Egli 
sostenne che le ONG che operavano vicino 
alla costa libica agivano semplicemente da 
complici dei trafficanti. Dal canto loro, le ONG 
sostennero di avere come unico proposito il 
salvare vite umane, e che il rispedire i migranti 
in Libia li avrebbe esposti al rischio di una 
detenzione inumana e in alcuni casi alla torura 
o alla schiavitù. I dati sugli arrivi dimostrano 
che è stato grazie alle politiche poste in 

essere da Minniti che si è iniziato a ridurre 
visibilmente i flussi migratori. La diminuzione 
è continuata dopo che Salvini ha chiuso i 
porti italiani alle imbarcazioni che avevano 
soccorso gruppi di migranti. 

La retorica anti-migranti di Salvini ed il fatto 
che questi si vanti costantemente di aver 
ridotto gli sbarchi di migranti ha consentito 
alla Lega di crescere enormemente nei 
consensi dell’opinione pubblica a più del 30% 
in vista delle prossime elezioni al Parlamento 
Europeo, se paragonato al 17,35% che 
ottenne nelle elezioni politiche del 2018. Ma 
le lune di miele politiche hanno vita breve in 
Italia e i precedenti sforzi di unificare le forze 
di estrema destra nella legislatura UE sono 
finite in un nulla di fatto. Inoltre, i sondaggi 
dimostrano come gli italiani siano più 
preoccupati dei connazionali che emigrano 
rispetto all’arrivo dei migranti. (12)

Nell’avvicinamento alle elezioni, l’Italia ha 
obbligato l’UE a sospendere i pattugliamenti 
navali ai sensi della missione marittima nel 
Mediterraneo centrale per contrastare il 
traffico di esseri umani e addestrare la guardia 
costiera libica chiamata Operazione Sophia. 
Le navi UE avevano già abbandonato in gran 

"Risulta difficile comprendere 
perchè noi dovremmo fare 

meno di quanto altri hanno 
fatto negli ultimi 20 anni” 

Un alto funzionario governativol
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numero le operazioni di search and rescue 
anche alla luce del rifiuto italiano di lasciar 
sbarcare nei propri porti i migranti salvati. 

Fintanto che le cause principali delle 
migrazioni non verranno affrontate nei paesi 
d’origine e di transito, il problema verrà 
tamponato ma non risolto.

LA CARTA TRUMP

Mentre il governo anti-establishment ha 
palesemente litigato con l’Unione Europea, 
Francia e Germania, i suoi sforzi per creare 
legami con altre grandi potenze hanno 
generato reciproche contraddizioni. 

I nuovi leader italiani hanno cercato di sfruttare 
la vicinanza ideologica con il Presidente 
statunitense Donal Trump. Il Presidente 
del Consiglio Conte è stato invitato per 
una prima visita alla Casa Bianca e ha 
riconfermato l’aderenza da parte italiana 
alla NATO. Trump sembrava convenire con 
l’atteggiamento italano di sfida alle regole di 
bilancio comunitarie e ha lodato l’Italia per la 
“linea dura sull’immigrazione illegale”.

Ma Roma ha deluso Washington rifiutandosi 
di unirsi all’azione a guida statunitense per 
riconoscere il Presidente del Parlamento 
venezuelano Juan Guaido come legittimo 
leader del Venezuela al posto del Presidente 
marxista Nicolas Maduro, un eroe per molti 
attivisti M5S. E gli Stati Uniti si sono risentiti nel 
venire a conoscenza del fatto che l’Italia avesse 

Il Presidente cinese Xi Jinping incontra il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella a Roma, il 21 
marzo 2019. I due paesi hanno siglato un Memorandum d’Intesa a sostegno dell’iniziativa infrastrutturale 
cinese Belt and Road.
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segretamente negoziato un Memorandum 
d’Intesa con la Cina che avrebbe reso 
Roma la prima di un Gruppo di Sette paesi 
a sostenere l’iniziativa infrastrutturale cinese 
Belt and Road. L’ambasciatore statunitense 
ha protestato  con Di Maio sull’accordo, che 
include la prospettiva di investimenti cinesi 
nei porti italiani di Genova e Trieste, entrambi 
corridoi strategici che verrebbero utilizzati per 
inviare rinforzi militari verso l’Europa centrale 
nell’eventualità di una crisi. 

Le preoccupazioni delle lobby statunitensi e 
dell’Unione Europea non hanno frenato l’Italia 
dal siglare il documento quando il Presidente 
Xi Jinping ha fatto visita a Roma nel marzo 
2019. Roma ha inoltre rispedito al mittente le 
pressioni statunitensi per escludere le aziende 
cinesi Huawei e ZTE dai bandi di gara per le 
proprie reti senza fili per le telecomunicazioni 
5G. I funzionari italiani insistono sul fatto che 
il Memorandum sia non vincolante e hanno 
rapidamente accusato i critici di ipocrisia. 

Pechino non era il prestatore di ultima istanza 
degli Stati Uniti, che detiene il 30% del debito 
sovrano americano, che aiuta a mantenere 
bassi i tassi d’interesse con la complicità del 
Tesoro statunitense? Tutti i cellulari statunitensi 
non erano fabbricati in Cina? Le aziende 
automobilistiche tedesche non producevano 
più auto in Cina che in Germania? Dunque 
perchè tutti si sono accaniti sull’Italia?

“Risulta difficile comprendere perchè noi 
dovremmo fare meno di quanto altri hanno 
fatto negli ultimi 20 anni,” afferma un alto 
funzionario governativo. (13) Un mese dopo 

la visita di Xi a Roma, il governo britannico, 
il più fidato alleato europeo degli Stati Uniti, 
ha deciso di lasciar partecipare Huawei alla 
creazione della propria rete 5G, sebbene non 
l’infrastruttura principale. 

La portata del progetto di accordo con la Cina 
ha provocato divergenze di vedute all’interno 
del governo italiano e dubbi nell’establishment. 
Alcuni esponenti della Lega non mascherano 
la preoccupazione che Roma rischi di alienarsi 
il sostegno di Washington, in un periodo in 
cui paese, fortemente indebitato, necessità 
della buona volontà statunitense nei mercati 
finanziari come risultato di politiche fiscali non 
ortodosse e della recessione.

L’AMICO DEL CREMLINO

Se l’apertura alla Cina mette l’Italia in 
una sitazione difficile con gli Stati Uniti, 
l’atteggiamento del governo nei riguardi della 
Russia ha causato inizialmente molte tensioni 
nel Dipartimento di Stato e a Bruxelles.

L’accordo di coalizione chiede di togliere 
le sanzioni che l’UE ha imposto alla Russia 
a seguito dell’annessione della Crimea e 
della destabilizzazione militare dell’Ucraina 
orientale, e afferma che Mosca dovrebbe 
essere trattata come un partner, non come 
una minaccia militare per l’Europa. Salvini 
si è recato in visita a Mosca subito dopo 
essere stato nominato Ministro dell’Interno, 
ha attaccato le sanzioni e ha chiesto una più 
stretta cooperazione con la Russia. 
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Ma Roma non si è opposta all’applicazione 
delle sanzioni nel corso di sei mesi, e i 
diplomatici di Bruxelles affermano che nelle 
deliberazioni UE e NATO, i rappresentanti 
italiani hanno continuato ad enfatizzare la 
necessità di unire fermezza al dialogo con la 
Russia. L’Italia ha altresì mantenuto la propria 
presenza militare in Lettonia, nell’ambito della 
missione NATO Enhanced Forward Presence, 
che Salvini aveva etichettato come un atto 
di guerra nei confronti della Russia quando 
ancora era all’opposizione, così come nelle 
operazioni NATO di polizia aerea sui cieli del 
Baltico, del Mar Nero e dei Balcani. 

Storicamente, l’Italia mantenne relazioni 
cordiali con Mosca anche durante al 
Guerra Fredda, pur rimanendo un pilastro 
dell’Alleanza Atlantica. I due paesi non si 
sono mai fronteggiati e i diplomatici di lungo 
corso sostengono che l’Italia consideri 
tradizionalmente la Russia come un utile 
contrappeso al dominio di altre potenze 
europee e degli Stati Uniti. L’ex Presidente 
del Consiglio conservatore Silvio Berlusconi è 
un grande amico del Presidente russo Vladimir 
Putin e lo ha ospitato nella sua residenza di 
villeggiatura. 

Matteo Salvini, leader del partito italiano di estrema destra Lega,incontra il Presidente russo Vladimir Putin
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Prima di giungere al governo, Salvini aveva 
esplicitato la propria ammirazione per Putin, 
twittando nel maggio 2015 una foto di sé 
stesso con il leader russo e il commento: “Io 
sto con lui”. Nel 2017, Salvini ha siglato un 
accordo di cooperazione tra la Lega e il Partito 
di Putin Russia Unita, ma ha negato più volte 
che il partito russo abbia finanziato il suo. (14)

LOTTA NELLA NATO

Da quando la presa russa della Crimea nel 
2014 ha modificato il focus della NATO, dalla 
gestione delle crisi medianti missioni alla difesa 
collettiva, tutti i governi italiani che si sono 
avvicendati ha fatto pressione sull’alleanza 
affinchè prestasse maggiore attenzione al Sud 
così come ad Est.

L’attivismo italiano è stato fondamentale nel 
persuadere i leader NATO ad adottare un 
approccio ‘a 360 gradi’ verso le minacce 
esterne, impegnandosi a ‘proiettare la stabilità’ 
nel Sud, accrescere gli sforzi di cooperazione 
con i partner mediterranei e stabilire uno hub 
strategico per il Sud. 

Questa analisi ibrida civile-militare e il centro 
(outreach centre) stabilito al Joint Forces 
Command di Napoli puntano a migliorare la 
comprensione degli agenti di crisi in Medio 
Oriente e Nord Africa. Mira a interfacciarsi con 
think tank, l’accademia, ONG e organizzazioni 
internazionali della regione per aiutare la NATO 
ad anticipare potenziali focolai di conflitto e 
condividere potenziali soluzioni. 

“Dobbiamo comprendere molto meglio la loro 
cultura,” afferma il Generale Ignazio Lax, il 
primo Direttore dell’Hub, parlando dei partner 
arabi e africani. “Vi sono incomprensioni circa il 
ruolo della NATO. Si pensa che la NATO faccia 
solo (guerra) cinetica. Non si fa distinzione 
alcuna tra l’Italia o la Germania o gli Stati Uniti 
e la NATO come organizzazione. Vi è molta 
disinformazione.” (15)

Lax enfatizza come la NATO voglia impegnarsi 
nel dialogo, fornire le proprie competenze e 
la propria assistenza dove richiesto, creare 
partnership con i ministri della difesa dei paesi 
mediterranei. Ma riconosce come i passi in 
avanti siano stati modesti sin dal lancio del 
primo Dialogo Mediterraneo nel 1994 e con 
la Istanbul Cooperation Initiative con gli Stati 
del Golfo nel 2004. 

Gli sforzi esperiti dalla NATO nel capacity 
building difensivo con i partner della regione 
sono stati ancor più modesti. A parte una 
missione di addestramento separata in Iraq, 
intrapresa nel 2018, solo Giordania e tunisia 
hanno accettato l’offerta di assistenza per 
l’addestramento, mentre il Kuwait ospita 
un centro regionale di addestramento della 
NATO. Marocco, Algeria ed Egitto si sono 
sin’ora astenute dall’avviare tale cooperazione. 

Sebbene alcuni ufficiali NATO ritengano che 
non abbia molto senso aumentare l’offerta 
a fronte di una domanda scarsa, gli italiani 
vogliono creare due nuovi quartieri generali per 
preparare, condurre e valutare programmi di 
capacity building nel settore della difesa, con 
esercitazioni congiunte con stati partner. Essi 
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vorrebbero che la NATO crei squadre mobili 
di addestramento con la partecipazione di 
esperti alleati e nazionali, e che le autorità 
militari creino un ‘ piano di cooperazione per 
la sicurezza di teatro’ quale strategia generale 
per il Sud. (16)

La risposta al quartier generale NATO è stata 
per lo più di snobbare l’agitazione italiana. Altri 
alleati non intravedono la stessa necessità di 
una pianificazione di contingenza militare per 
Sud così come per l’Est, dato che le minacce 
nono sono paragonabili. “l’Italia è da criticare 
per le sue lamentele per il Sud così come 
la Polonia per l’Est. Se piagnucoli troppo, 
perdi simpatia,” ha affermato un ufficiale 
dell’Alleanza.

APPASSIONATI DI DIFESA 
EUROPEA 
Negli ultimi cinque anni, l’Italia ha 
verosimilmente ottenuto di più per la difesa 
nel quadro UE che in quello NATO, malgrado 
il genereale declino di sostegno pubblico 
all’Unione. La Global Strategy UE del 2016 è 
stata pensata e portata avanti da due italiani, 
l’Alto Rappresentante per la Politica Estera 
dell’UE Federica Mogherini e il suo consulente 
speciale, Nathalie Tocci. (17)

Una spinta politica verso un’integrazione 
differenziata per il 60esimo anniversario dei 
Trattati di Rome ha consentito di gettare le 
basi per il lancio della Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) sulla difesa tra i membri 

disposti a parteciparvi, basata su una proposta 
congiunta franco-tedesco-italiano-spagnola 
del 2017. 

L’Italia guida o partecipa a 21 dei 34 progetti 
PESCO intrapresi nel 2018, al pari alla 
Francia. Il governo Conte ha confermato il 
proprio impegno unendosi a tutta un serie di 
altri progetti, ivi compresi due con la Francia 
sulle capacità spaziali, e portando in ambito 
PESCO un progetto in corso per sviluppare 
un drone europeo promosso da Francia, 
Italia, Germania e Spagna. Pertanto, sebbene 
Roma sia in cattivi rapporti con Berlino, Parigi 
e Bruxelles su altri temi, si registra maggiore 
continuità pragmatica che cambiamento 
radicale nelle politiche di difesa. (18) 

Lo stesso approccio si registra per quanto 
concerne il Fondo Europeo per la Difesa, 
promosso dalla Commissione Europea con 
una dotazione di € 590 milioni fino al 2020 e 
una proposta di 13 miliardi per il periodo 2021-
2027, per finaziare progetti di cooperazione in 
materia di ricerca e sullo sviluppo di capacità 
militari supportando al tempo stesso l’industria 
della difesa europea. L’Italia ha fornito aiuto per 
mantenere la porta aperta per la partecipazione 
ad hoc di stati terzi quali il Regno Unito, 
malgrado la volontà francese di limitarlo ai 
membri UE. Inoltre, Roma ha strappato un 
accordo fondamentale secondo cui i progetti 
che potranno beneficiare di finanziamenti UE 
dovranno coinvolgere almeno tre stati membri, 
un chiaro tentativo di aprire la cooperazione 
franco-tedesca al coinvolgimento italiano.



La preferenza italiananell’adoperare il quadro 
UE, dove la sua voce conta quanto quelle degli 
altri, per sforzi politici, militari e per l’industria 
della difesa costituisce una ragione per la quale 
essa rimanga sospettosa della  European 
Intervention Initiative a guida francese. I 
precedenti governi di centro-sinistra erano 
più inclini ad ingoiare il proprio scetticismo 
ed unirsi al club. L’antipatia verso Macron 
palesata dai partiti attualmente al governo 
rende tutto ciò improbabile nel breve periodo. 

Malgrado il crescente euroscetticismo, un 
sondaggio d’opinione svolto nell’ottobre 
2018 dall’Università di Siena per l’Istituto 
Affari Internazionali ha riscontrato come il 60 
% degli italiani si dichiari a favore di una più 
ampia cooperazione e integrazione in ambito 
UE, con solo il 12% di contrari. Più del 70% 
dei votanti dei partiti tradizionali appoggia 
l’idea, sostenuta anche da una maggioranza 
di votanti di Lega (63%) e M5S (53%). Ciò 
riflette un convinto sostegno per la NATO: 
il 70% degli intervistati desidera che Roma 
rimanga nell’alleanza ed il 39% vuole un più 
forte pilastro europeo al suo interno. (19)

La questione è se il risentimento sui percepiti 
fallimenti dell’Unione Europea riguardo 
l’austeriy e i flussi migratori eroderà con 
il tempo il desiderio comune tra gli italiani 
di maggiore gestione della difesa a livello 
europeo. Nessun partito ha fatto campagna 
contro l’Europa nelle elezioni per il Parlamento 
Europeo, facendo dunque pensare come l’UE 
sia ampiamente nell’interesse nezionale e non 
solo un modo per fare una ‘bella figura’.

NOTE
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“INGAGGIO, NON COMBATTIMENTO”

In aggiunta, le forze italiane sono impegnate 
nella Enhanced Forward Presence in Lettonia 
della NATO, nei pattugliamenti aerei nel 
Baltico, così come in missioni UE e bilaterali 
di addestramento e assistenza in Libia, Niger, 
Somalia e Mali. 

In totale, più di 6000 soldati italiani sono 
dispiegati in operazioni internazionali - più 
di quelli tedeschi o britannici. Altri 7.200 
effettivi sono dipiegati in patria, per lo più in 
pattugliamenti urbani anti-terrorismo e servizi 
di guardiania presso edifici pubblici. (1)

L’Italia è da lungo tempo volontario 
permanente nelle missioni ONU e ospita un 
Global Services Centre a Brindisi, il quale 
supporta le operazioni di peacekeeping 
ONU in tutto il mondo con informazioni 
logistiche, geospazial i, tecnologie 
delle telecomunicazioni e strutture di 
addestramento. 

Gli italiani sono spesso i primi ad arrivare 
e gli ultimi ad andarsene. Sono benvenuti 
in zone post-conflitto come i bravi ragazzi 
(‘brava gente’), i quali uniscono compiti di 
mantenimento della sicurezza con il lavoro 
con le comunità locali, le agenzie internazionali 
e le organizzazioni non governative al fine 
di promuovere dialogo, sviluppo e salute 
pubblica. 

Il teorico politico Raffaele Marchetti la 
definisce la “diplomazia ibrida italiana”. 

Mai dai tempi dell’impero romano i soldati 
italiani erano stati così presenti, su tre 
continenti, come oggi. I centurioni d’oggi 
non sono forze imperiali ma fungono da 
peacekeeper, addestratori, osservatori e 
team player per lo più al servizio della NATO, 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

Secondo il Ministero della Difesa, l’esercito 
italiano è impegnato in 40 operazioni 
internazionali in 23 paesi. Tali iniziative si 
estendono dall’Afghanistan in Sud Asia 
alla Lettonia sul Baltico, da Niger e Mali in 
Africa all’Iraq in Medio Oriente, così come 
nell’Oceano Indiano al largo della costa della 
Somalia. Alcune di queste riguardano solo 
un piccolo quantitativo di truppe italiane che 
partecipano da decenni a missioni ONU nel 
Sahara occidentale, nelle alture del Golan, 
nella Penisola del Sinai, nella West Bank, in 
Cipro e nel Kashmir.  

I contingenti più numerosi sono impegnati 
nella missione di peacekeeping UNIFIL nel 
sud del Libano, sotto il comando italiano, 
nella missione guidata dalla NATO Resolute 
Support in Afghanistan e nell’operazione 
di coalizione a guida statunitense Inherent 
Resolve contro i militanti dello Stato 
Islamico in Iraq. L’Italia guida altresì forze di 
peacekeeping NATO in Kosovo e contribuisce 
alle operazioni navali di UE, NATO e nazionali 
nel Mediterraneo centrale e nei pattugliamenti 
anti-pirateria al largo del Corno d’Africa. 
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(2) La ricercatrice svedese di tematiche 
di difesa Elisabeth Braw del Royal United 
Service Institute di Londra afferma che “il 
biglietto da visita dell’Italia è l’ingaggio, non 
il combattimento ”. (3)

Il rovescio della medaglia di tale approccio 
consiste nel fatto  che le forze italiane 
partecipino raramente alle principali 
operazioni di combattimento, eccetto quando 
i propri peacekeeper vengono attaccati. Gli 
ufficiali britannici e francesi spesso lamentano 
il fatto che gli italiani ‘non facciano il primo 
ingresso’ - ossia farsi largo con operazioni di 
combattimento in un ambiente ostile. Nelle 
missioni NATO, le loro forze spesso sono 
imbrigliate da condizionamenti politici che 
limitano l’area di dispiegamento consentita, 
l’equipaggiamento e le regole d’ingaggio. 
Ciò può indebolire l’influenza italiana nella 
condotta delle operazioni. 

Gli ufficiali italiani riconoscono tale 
problema ma guardano alle eccezioni quali 
i bombardamenti della campagna NATO 
del 1999 in Kosovo, missioni ad obiettivo 
accanto agli Stati Uniti durante l’invasione 
dell’Afghanistan del 2002 e la soppressione 
delle difese aeree libiche nel 2011. (4)

“C’è una tradizione italiana che si sostanzia 
nel pensare allo sviluppo e al dialogo con le 
popolazioni nella condotta delle operazioni 
di peacekeeping. A volte, l’esercito italiano 
le svolge da solo, in alcuni casi con l’aiuto 
di ONG come in Libano, Kosovo o Bosnia 
negli anni ‘90,” afferma Mario Giro, mediatore 
di lungo corso a capo delle relazioni 
internazionali per la Comunità di Sant’Egidio, 
un’organizzazione cattolica di peacebuilding 
di Roma. 

La stessa Sant’Egidio, sebbene indipendente 
dal governo, è una delle ragioni per cui l’Italia 
viene spesso vista in situazioni di conflitto 
come una forza capace di un dialogo 
discreto e di comunicazioni attraverso canali 
secondari, mentre altri alleati occidentali 
vengono più spesso visti con sospetto 
attraverso le lenti del colonialismo o di un 
intervento militare aggressivo. Grazie in parte 
alla più diplomatica reputazione di Roma, la 
comunità è stata in grado di stabilire una serie 
di mediazioni e facilitazioni in Africa, Medio 
Oriente e Balcani. 

La presenza italiana in Libano è un esempio 
del suo approccio distintivo al peacekeeping. 
I soldati italiani furono dispiegati per la prima 
volta tra il 1982 e il 1984 come parte di una 
Forza Multinazionale nell’area sud di Beirut, 
al tempo controllata dalla milizia sciita Amal e 
successivamente dai combattenti Hezbollah 
appoggiati dagli iraniani. A differenza delle 
forze statunitensi e francesi in Libano, essi 
non furono obiettivo di attacchi bomba che 
inflissero gravi perdite agli altri alleati. Uno 
studio di Bastian Matteo Scianna, docente 

"Il biglietto da visita 
dell’Italia è l’ingaggio, non il 
combattimento” 

Elisabeth Braw 
del Royal United Service Institute di Londra
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di studi bellici all’università di Potsdam, 
suggerisce che ciò è dovuto allo specifico 
comportamento italiano e alle caratteristiche a 
terra, più precisamente la coordinazione degli 
sforzi operativi e diplomatici, l’osservazione di 
una rigida neutralità, l’uso minimo di forze e 
la rispettosa protezione delle popolazioni. (5)

Sebbene molte delle missioni militari 
d’oltremare abbiano una rilevanza diretta 
con la sicurezza europea e nazionale, 
alcune sono viste dal nuovo governo come 
troppo lontane dagli interessi fondamentali 
dell’Italia. L’accordo di coalizione afferma 
che tali impegni dovrebbero essere rivisti.

Alcuni funzionari governativi affermano 
che Roma sarebbe entusiasta di ridurre o 
chiudere la propria presenza in Afghanistan, 
e possibilmente in Iraq, mano a mano che gli 
Stati Uniti si ritireranno dalla regione. Ma non 
vi è stata nessuna accelerata per un’uscita.  

“Dobbiamo focalizzarci sulle aree più rilevanti 
per l’Italia, che sono la NATO, i Balcani 
occidentali, il Mediterraneo e il Sahel,” 
afferma un consulente governativo. (6)

Vi è un’altra ragione, meno altruistica e più 
imbarazzante, del perchè le forze italiane 
siano così desiderose di intraprendere 
missioni internazionali. A causa dei tagli al 
bilancio, spesso le missioni rappresentano 
l’unico modo per ottenere finanziamenti per 
comandare navi, far volare aerei e addestrare 
la fanteria. 

GRANDI CAPACITÀ,  
PICCOLO BUDGET 

Le grandi capacità dell’Italia fanno da 
contraltare a ridotti e stagnanti stanziamenti 
per la difesa come risultato di un sostegno 
pubblico debole per la spesa militare e i 
dispiegamenti d’oltremare. In un paese che 
non ha un lungo passato coloniale o una 
cultura militare popolare, i governi tendono 
a procedere con discrezione sulle spese 
per la difesa per evitare di provocare le ire 
dell’opposizione. Il risultato è “un insieme di 
forze capacissime e ben strutturate che fanno 
molto per ciò che ricevono” ma sono vessate 
da serie mancanze in termini di manutenzione, 
addestramento ed esercitazioni. (7)

In termini delle ‘tre C’ della NATO (cash, 
capabilites, contributions), unità di misura 
degli sforzi alleati per la difesa, l’Italia fa 
meglio negli ultimi che non nel primo. 

Roma è ufficialmente sest’ultima nella 
classifica dei 29 paesi NATO in termini di 
spesa per la difesa, raggiungendo una spesa 
di € 21.2 miliardi  a prezzi correnti o € 18,5 ai 
prezzi costanti del 2010 - solo l’1,15% del PIL 
del 2018, con una piccola riduzione all’1,13% 
pianificata per il 2019. Gli esperti italiani e 
della NATO sostengono che potrebbe essere 
un raro esempio di paese che sotto-dichiara 
spese reali per evitare di infiammare tanto 
l’opinione pubblica quanto la Chiesa. Alcuni 
affermano che l’Italia potrebbe plausibilmente 
raggiungere l’1,25/1,26% del PIL. Nelle 
parole di un esperto, “il gioco sta nel dare 
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a intendere a livello interno che stiamo 
tagliando i fondi alla difesa e dire all’alleanza 
che stiamo spendendo di più”. (8)

Vi sono in effetti tre bilanci per la difesa, solo 
uno dei quali viene sottoposto all’esame 
del competetente Ministero della Difesa. 
La seconda fonte di finanziameto sono € 
2,8 miiardi  di appprovvigionamenti sugli 
equipaggiamenti gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’altra è un’allocazione 
annuale di circa € 1 miliardo per operazioni 
esterne, che viene approvata con decreto 
della Presidenza del Consiglio e confermata 
in un successivo voto parlamentare. 

Provare a valutare la reale spesa militare è 
come guardare il gioco delle tre campanelle, 
in cui l’attenzione è posta sulle allocazioni 
ufficiali del Ministero della Difesa mentre 
l’azione reale si svolge (o no) da qualche 

altra parte. Gli stipendi ammontano a più del 
70% del budget del Ministero della Difesa, 
percentuale che include il costo di più di 
100.000 Carabinieri, i quali svolgono attività 
di polizia civile, i pattugliamenti per le strade 
così come funzioni di polizia militare. 

Del rimanente 30%, circa il 20% va in 
approvvigionamenti per equipaggiamento 
e meno del 10% è speso nell’addestramento, 
esercitazioni e manutenzione. (9) Il budget al 
di fuori degli approvvigionamenti, cammuffato 
da investimenti industriali, è pensato 
per garantire un flusso di ordini stabile ai 
produttori di armi italiani e sostenere il loro 
potenziale d’esportazione. Con il nuovo 
governo, il budget per la difesa è diventato 
anche più opaco.  

L’accordo di coalizione definiva una 
razionalizzazione delle risorse per la difesa 

La portaerei Cavour, entrata in servizio 2009, è la nave ammiraglia, della Marina italiano. 
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al fine di evitare sprechi e duplicazioni e 
ridurre il numero di edifici non necessari 
per gli scopi militari. In pratica, vi sono stati 
pochi cambiamenti nel primo bilancio del 
settore difesa. Ad esempio, il governo ha 
tagliato la quota di ricavi dalla vendita di edifici 
militari che maturano a favore del bilancio 
nel settore difesa, riducendo l’incentivo per 
le forze armate di disporre di proprietà non 
necessarie. 

I finanziamenti per operazioni esterne e per i 
maggiori programmi di equipaggiamento in 
vigore, quali i caccia F35 della Lockheed Martin e 
il gruppo aerospaziale europeo  MBDA CAMM-
ER air defence rimangono  nell’incertezza dopo 
4 mesi dell’anno fiscale 2019.

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, un 
membro del M5S e capitano di riserva che 
ha servito come consigliere politico e aiutante 
umanitaria dopo i conflitti in Libano, Libia e 
Iraq, ha cercato di togliere enfasi ai tradizionali 
compiti militari nella sua dichiarazione politica 
di presentazione. Riflettendo il disgusto del 
suo movimento per tutto ciò che è militare, 
ella ha dato la priorità a progetti dual-use 
quali construire e riparare infrastrutture civili 
che possano essere utilizzate per la mobilità 
militare e l’utilizo del personale della difesa 
per accrescere la resilienza contro i disastri 
naturali, i cyber-attacchi e le guerre ibride. (10) 

In un’intervista con il Financial Times, 
Trenta ha affermato che la NATO dovrebbe 
modificare i criteri che usa per calcolare la 
spesa per la difesa al fine di incorporare la 
cybersicurezza ed investimenti non militari 

per proteggere le principali infrastrutture 
energetiche. (11) Vi sono poche possibilità 
che l’alleanza modifichi le proprie regole di 
bilancio secondo i desiderata del ministro, 
in special modo da quando l’approccio 
governativo sembra mirato ad offuscare 
la spesa militare essenziale, il che rischia 
di danneggiare l’affidabilità dell’Italia come 
alleato e partner industriale. 

TANTO PERSONALE,  
POCHI FONDI
La percentuale sproporzionata del bilancio 
alla difesa destinata ai costi del personale è 
dovuta in particolare ad un altro problema: 
l’esercito italiano è troppo grande per i compiti 
del XXI secolo. Le forze armate sopportano 
troppi pesi morti.

Una grande riforma, iniziata dal Ministro della 
Difesa Giampaolo di Paola, ex capo di stato 
maggiore, nel 2012 prevedeva una graduale 
riduzione delle forze armate, per raggiungere 
nel corso di un decennio 90.000 effettivi per 
l’esercito, 36.000 per l’aviazione e 29.000 
per la marina. Nel 2018, l’esercito aveva alle 
sue dipendenze ancora 102.000 soldati, 
l’aviazione 42.000 e la marina 30.000 marinai.

Mentre gli eserciti britannico e tedesco hanno 
incontrato difficoltà nel reclutare e trattenere 
personale capace per le proprie forze armate, 
gli italiani hanno difficoltà nello sbarazzarsi dei 
soldati più attempati. Le leggi sul lavoro e le 
pressioni politiche rendono difficile licenziarli. 
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Fin troppi sottoufficiali continuano a drenare 
stipendi e a vivere in alloggi militari fino alla 
pensione ai 65 anni. L’età media del personale 
in servizio nel 2017 era 37,9 anni, paragonata 
con i 33,1 della Francia e i 31 del Regno Unito. 
Solo il 25% dei soldati italiani ha meno di 31 
anni. 

“In parte è politica sociale travestita, in parte 
un trucco del personale militare per resistere a 
potenziali tagli,” afferma Andrea Grazioso, un 
ex alto ufficiale del Ministero della Difesa. (12)

Quantunque l’Italia non debba fronteggiare 
una plausibile minaccia al proprio territorio, 
essa ha comunque “un dovere di solidarietà 
per la difesa europea”, ha affermato Di 
Paola in un’intervista, facendo notare come 
l’Italia necessiti di forze armate proporzionali 
al propprio peso nella NATO e nell’UE per 
rimanere credibile a livello internazionale. 

“Siamo gli ultimi dei grandi o i primi dei piccoli”,  
ha affermato. “L’ambizione ci spinge ad essere 
nel gruppo dei migliori, la realtà ci spinge 
indietro. Vi è una frustrazione costante perchè 
non investiamo abbastanza per avere le 
capacità dei migliori, per cui veniamo sempre 
visti come un alleato minore”.

“Se volessimoo la stessa percentuale di spesa 
pro capite per soldato di Francia o Regno 
Unito, allora dovremmo tagliare una metà 
degli effettivi dell’esercito”, ha spiegato DI 
Paola. “Non penso che sarebbe una mossa 
intelligente per un paese che è il secondo 
o terzo produttore nell’Unione Europea una 
volta che il Regno Unito ne sarà uscito”. (13)

Inoltre, egli riconosce, vi sono disincentivi 
perversi alla riduzione delle forze. 
“L’esperienza mostra che ogni volta che si 
riducono le dimensioni, si riducono anche gli 
stanziamenti”.

Il piano Di Paola si basava su un accordo 
con il Parlamento per ridurre gli effettivi senza 
ridurre le risorse, in modo che i costi per il 
personale sarebbero diminuiti del 50% del 
bilancio della difesa e lasciando che l’altra 
metà venisse equamente equamente divisa 
tra equipaggiamenti e costi correnti quali 
manutenzione, munizioni, addestramenti ed 
esercitazioni.   

Non andò così. La proporzione del budget 
alla difesa ufficiale speso in risorse umane è 
cresciuta, lasciando sempre meno fondi per 
le spese correnti.

FORZA VUOTA?

ADi conseguenza, l’esercito italiano ha molti 
veicoli blindati ed equipaggiamenti che non 
può mantenere o sostenere sul campo, usati 
da forze che spessp non sono adeguatamente 

“We are the last of the big or 
the first of the small. Ambition 
pushes us to be in the top 
group. Reality pushes us back” 

Giampaolo Di Paola,  
former Minister of Defence
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addestrate e trascorrono troppo poco tempo 
fuori dalle loro caserme. “L’addestramento 
e la manutenzione sono molto limitati”, ha 
affermato una fonte NATO. “I livelli di scorte 
sono una barzelletta, in special modo di 
munizioni di alto livello.” (14)

Le sproporzionate forze italiane  hanno molta 
meno integrazione inter-servizi rispetto alle  
controparti francese e britannica. Ogni servizio 
ha mantenuto un maggiore livello di auonomia 
e una grande quantità di strutture ridondanti 
quali caserme, campi di addestramento, club 
degli ufficiali e strutture sportive. Sono spesso 

feroci rivali che si fanno la guerra per limitati 
stanziamenti per gli approvvigionamentii.

In un Libro Bianco del 2015, il Ministro della 
difesa di centro-sinistra Roberta Pinotti, 
ha provato ad imporre una più stretta 
cooperazione inter-servizi, una riduzione 
dei contratti a tempo indeterminato, una 
programmazione finanziaria pluriennale e 
maggiori poteri per il Capo di Stato Maggiore al 
fine di accrescere l’efficienza. (15) Tali proposte 
di riforma, sottoposte al Parlamento nel 2017, 
sono rimaste bloccate al Senato. 

Soldati italiani sovergliano la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze nell’ambito di 
pattugliamenti anti-terrorismo durante una processione religiosa. Gennaio 2018.
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“Credo che quest’idea aiuti le forze armate. 
Vi è sempre molta resistenza quando si prova 
a cambiare l’equilibrio di potere,” Pinotti, la 
quale ora è un senatore dell’opposizione, 
ha affermato in un’intervista. “Sebbene non 
fossero neccesarie leggi per implementarla... 
Avrei preferito che il parlamento l’avesse 
approvata velocemente. Ma ho lasciato la 
mia eredità di cambiamento.” (16)

I singoli servizi perseguono agende molto 
diverse. Gli insider dicono che la marina adori 
lavorare assieme alla Sesta Flotta statunitense 
e si veda come un servizio sovrano con 
ambizioni di protezione geografica in alto 
mare, dal Golfo di Guinea allo Stretto di 
Malacca, anche se in realtà raramente naviga 
fuori del Mediterraneo eccetto per operazioni 
UE o NATO. Nel 2015, si è assicurata un 
programma pluriennale di modernizzazione 
del valore di € 5,9 miliardi che mantiene 
impegnato il costruttore navale Fincantieri 
e aiuta a lanciare le sue fregate FREMM, 
progettate congiuntamente con la francese 
Naval Group, con marine straniere. 

L’Italia non ha una forza marittima ma 
tre, ognuna con proprie imbarcazioni. La 
guardia costiera è controllata dal ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. La polizia 
doganale, conosciuta come Guardia di 
Finanza, ha un braccio navale che fa capo 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in tempo di pace. Non di certo la ricetta per 
l’efficienza. 

L’aviazione è il servizio che più si concentra 
nella fascia alta dello spettro delle operazioni. 
È tecnologicamente ed operativamente vicina 
alla Us Air Force ma deve far fronte a risorse 
operative limitate. Partecipare alle operazioni 
di polizia aerea della NATO sui cieli del Baltico, 
Islanda, Romania e i Balcani occidentali 
è spesso l’unico modo di assicurare che i 
piloti svolgano le loro ore di volo. L’aviazione 
si rivela altresì desiderosa di esplorare l’uso 
di droni mediante il centro di addestramento 
Amendola. 

L’esercito ha sfruttato al massimo le missioni 
internazionali attraverso la sua partecipazione 
in operazioni in Afghanistan, Iraq e Libano. 
Mentre tenta di resistere ai tagli alle sue forze, 
l’esercito fa il possibile per giustificare la propria 
rilevanza mediante i pattugliamenti stradali e le 
missioni di soccorso dopo i disastri. L’Italia in 
teoria ha ancora 11 brigate, che giustificano il 
lavoro di decine di generali e colonelli. 

Grazioso, ex ufficiale presso il Ministero 
della Difesa, osserva che l’Italia aveva la 
responsabilità a rotazione per la task force 
congiunta Very High Readiness nel 2018, e 
aveva assegnato a quel compito la sua brigata 

“Senza una drastica inversione 
a U negli investimenti per la 
difesa, avremo presto una 
forza vuota con un numero 
molto basso di veicoli 
funzionanti”,  

Andrea Grazioso,  
, un ex alto ufficiale del Ministero della Difesa
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corazzata, la famosa “Ariete”. Tale rinomata 
unità, pensata per essereper l’appunto la testa 
d’ariete delle forze speciali, si ritrova priva 
delle più aggiornate dotazioni per operazioni 
di combattimento con manovre complesse. In 
effetti, operava come una brigata di sostegno 
con dotazioni essenziali che provenivano da 
altri alleati. Per esempio, la Spagna ha fornito i 
carri armati da battaglia durante l’esercitazione 
NATO di rinforzo rapido Trident Jucture in 
Norvegia nell’ottobre 2018.

“Senza una drastica inversione a U negli 
investimenti per la difesa, avremo presto una 
forza vuota con un numero molto basso di 
veicoli funzionanti”,  ha avvertito Grazioso. “Il 
Ministero della Difesa invia ogni anno molti 
documenti in materia al Parlamento e al 
Presidente del Consiglio, ma non redige nulla 
sulla preparazione e il reale stato e i numeri 
sull’equipaggiamento. I servizi sono restii a 
fornire dati significativi sulla preparazione”. 

“Non si può sostenere una forza come la 
nostra con meno di € 2 miliardi l’anno per 
fare manutenzione e addestramento”. 

COMPRA, NON RIPARARE 

Il budget limitato per le spese correnti ha 
l’effetto paradossale di accrescere gli incentivi 
per ordinare nuove dotazioni piuttosto che 
riparare e sostenere quelle già esistenti. 

“Con gli approvvigionamenti, loro (i direttori 
dei servizi) pagano fino a 10 anni di 

manutenzione. Pertanto tendono a comprare 
nuovi equipaggiamenti piuttosto che fare 
manutenzione poichè possono utilizzare fondi 
per gli investimenti per la manutenzione”, 
spiega Grazioso. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
responsabile di più della metà della spesa 
per aprovvigionament, è istituzionalmente più 
interessato a promuovere i libri contabili e le 
capacità di esportazione dell’industria della 
difesa che nel massimizzare le capacità delle 
forze armate. 

Di qui, sarebber meglio finanziare l’acquisto 
di nuovi elicotteri dalla Agusta Westland, 
appartenente alla Leonardo, che aiutare le 
proprie forze a riparare ed usare, oppure 
rivendere, pezzi già esistenti. “Vi sono molti 
buoni elicotteri di ultima generazione che non 
volano e non vengono efficacemente proposti 
nel mercato poichè l’industria non vuole un 
prodotto di seconda mano”, ha affermato 
Grazioso. 

Più che i veicoli blindati da ricognizione 
Centauro, i quali sono entrati in servizio negli 
anni ‘90, l’Italia ha venduto alla Giordania 80 
anticarro a su gomma ad un prezzo medio 
di € 40.000 a veicolo - meno del costo di 
un SUV. Ne ha ordinati di nuovi nel 2018 dal 
produttore, una joint venture tra Leonardo e il 
produttore di autoarticolati Iveco, ad un costo 
unitario € 6.7 milioni - più equipaggiamento e 
logistica - per i primi 10 di un ordine pianificato 
di 135 veicoli. (17)

Grazioso lamenta il fatto che l’autorità centrale 
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d’acquisto italiana all’interno del comparto 
difesa non posssa essere veramente 
paragonata con il Direttorato Generale degli 
Armamenti (DGA) francese, il quale allinea 
gli approvvigionamenti  alla strategia militare 
generale del Paese e ad una richiesta di 
autonomia nelle tecnologie più avanzate. Nè 
vi è un’agenzia centrale di marketing come 
l’ODAS, la quale agisce come un partner 
government-to-government (G2G) per vendite 
militari all’estero e come interfaccia per più 
di 300 fornitori industriali francesi. “Questa 
costituisce un punto debole tanto per le forze 
armate quanto per l’industria, la quale non 
può competere con veri provider di servizi 
G2G,” egli afferma.

SCOMMESSE IN ESPANSIONE

In assenza di tali istituzioni centrali, le aziendee 
italiane tecnologicamente avanzate hanno 
allargato le proprie scommesse industriali tra 
la cooperazione transatlantica ed europea. 
Ciò rischia di farle invischiare in contraddizioni 
politiche, più precisamente per via della 
prossima uscita della Gran Bretagna dall’UE 
e l’arrivo imminente di un Fondo Europeo per 
la Difesa. 

Leonardo, conosciuta fino al 2017 come 
Finmeccanica, è il nono o decimo contractor 
mondiale più grande con introiti di € 12,2 
miliardi nel 2018, l’85% del quale proviene 
dai mercati internazionali. Il Ministero delle 
Finanze italiano detiene una quota societaria 
del 30,2%. (18)

Il gruppo, operante nei settori difesa e 
aerospaziale con sede a Roma, è altamente 
integrato nel settore della difesa statunitense 
e britannico. Vanta alle proprie dipendenze 
29.000 lavoratori in Italia, 6.900 nel Regno 
Unito e 6.500 negli Stati Uniti. È parte del 
consorzio Eurofighter assieme a BAE Systems 
nel Regno Unito ed Airbus in Germania e 
Spagna. Inoltre, assembla e manutenta i 
caccia F35 della Lockheed Martin e partecipa 
al progetto a guida britannica per il futuro 
caccia che dovrebbe sostituire l’Eurofighter 
dal 2040 in poi. 

Leonardo costruisce altresì elicotteri in italia, 
Regno Unito e Polonia, dove lavorano alle 
sue dipendenze 2.600 persone. È detentore 
del 25% del produttore missilistico europeo 
MBDA, con Airbus e BAE Systems, ed è 
anche legata alla francese Thales attraverso 
delle joint venture nel settore spaziale. 

I dirigenti di Leonardo ritengono di aver fatto 
una scommessa vincente. Essi auspicano 
di poter assemblare e mantenere la quinta 
generazione di caccia statunitensi in Italia 
per vari Paesi del nord Europa tra cui 
elgio, Paesi Bassi, Norvegia e Danimarca e 
pootenzialmente altri, così come per l’Italia, in 
uno stabilimento di Cameri, al nord di Torino. 
Questa fabbrica rappresente l’unica linea di 
produzione degli F35 in Europa. 

In ogni caso, non tutti nel settore interpretano 
ciò come un successo per l’Italia, o per 
l’Europa. Un produttore del settore difesa, 
celandosi dietro l’anonimato, afferma che 
sebbene per il programma Eurofighter siano 
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stati impiegati 10.000 ingegneri italiani, ci sono 
voluti solo 1.000 tecnici per assemblare l’F35, 
mentre tutta la tecnologia è stata sviluppata 
e prodotta in America. “Chi ha indovinato 
la scommessa? Dov’è la conoscenza,” egli 
chiede. (19)

L’Italia, primo paese europeo a mettere in 
servzioi gli F35 nel 2018, ha annunciato il 
suo progetto di comprare 90 dei caccia per 
la propria aviazione e marina. Le incertezze 
circa gli stanziamenti di lungo termine per il 
comparto difesa rendono le statistiche e il 
tasso annuale di consegne altamente incerto. 
La partecipazione al programma è continuata 
sotto più di una decina di governi diversi sin 
dal suo concepimento, 22 anni or sono. 

Il Ministro Trenta, il cui partito (M5S) ha 
promesso di terminare il programma F35 
- quindi ha promesso di tagliarlo quando è 
salito al potere, ha lanciato una ’rivalutazione 
tecnica’ ancora in corso. Ciò ha provocato 
allarme nelle forze armate e una più discreta 
preoccupazione alla Leonardo.

Il Generale Alberto Rosso, comandante 
dell’aviazione italiana, è stato insolitamente 
critico del governo quando è apparso di 
fronte al commissione difesa del parlamento 
nel marzo 2019. “Rallentamenti o riduzioni nei 
numeri sono estremamente preoccupanti per 
le capacità operative, per l’industria nazionale 
e per i benefici economici che (il programma) 
porta”, ha dichiarato, aggiungendo come 
egli fosse “estremamente preoccupato circa 
l’incertezza e le eventuali ipotesi di un calo 
in cifre.” (20)

CAVALLO DI TROIA?
Alcuni esponenti del mondo della difesa francese 
vedono la Leonardo come un cavallo di Troia 
per via degli sforzi statunitensi di dominare il 
mercato aerospaziale europeo, dato il suo ruolo 
nel programma F35. Ciò potrebbe spiegare in 
parte perchè Parigi non abbia invitato Roma ad 
unirsi al progetto franco-tedesco per sviluppare 
un Future Combat Air System europeo.

Il Ministro delle Forze Armate Florence Parly 
ha dato voce alle preoccupazioni concernenti 
l’aggressivo marketing statunitense in termini 
di armi in Europa in un discorso al Consiglio 
Atlantico a Washington nel marzo 2019. 
Ella ha dichiarato: “Sono personalmente più 
preoccupata per il concetto che la forza della 
solidarietà tra i paesi NATO dovrebbe essere 
vincolata al fatto che gli alleati acquistino 
specifici equipaggiamenti. L’alleanza dovrebbe 
essere priva di tali condizionamenti, altrimenti 
non è un’alleanza. La clausola di solidarietà 
della NATO si chiama Articolo V, non articolo 
F35.” (21)

La Leonardo ha scelto invece di forgiare una 
partnership con la britannica Team Tempest, 
assieme a BAE Systems e Rolls-Royce, 

“Se vi sarà una hard Brexit, 
l’intero sistema aerospaziale 

italiano soffrirà su base 
giornaliera”

Dirigente senior dell'industria 
italiana della difesa
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lavorando sui caccia di sesta generazione per 
il 2040. Un ufficiale italiano ha affermato come 
sarebbe stato difficile per paesi quali Francia 
e Germania passare, come essi speravano, 
alla sesta generazione di sistemi di velivoli da 
combattimento totalmente integrati senza 
prima acquisire esperienza, come l’Italia, nella 
quinta generazione. 

L’Istituto Affari Internazionali (IAI) italiano 
ha suggerito che Roma negozi lo sviluppo 
congiunto del progetto Tempest come 
partner governativo di Londra per avere una 
posizione più forte in  una possibile fusione tra il 
programma franco-tedesco e quello britannico 
nel medio periodo, a beneficio dell’autonomia 
strategica europea. (22)

La scelta della Leonardo solleva interrogativi 
su quanto l’integrazione  transfrontaliera delle 
industrie della difesa possa funzionare dopo 
che la Gran Bretagna avrà lasciato l’UE. 
Ciò dipenderà in parte dalle future relazioni 
commerciali che, allo stato attuale, devo ancora 
essere negoziate.

“Se vi sarà una hard Brexit, l’intero sistema 
aerospaziale italiano soffrirà su base giornaliera 
,” prevedeva un dirigente di una compagnia di 
difesa vanta consumatori e fornitori nel Regno 
Unito. “Il sistema funziona evitando i controlli 
doganali e regolatori. Una hard Brexit sarebbe 
un disastro tra l’Italia e il Regno Unito e per le 
esportazioni verso paesi terzi.” (23)

Al contrario, Fincantieri, che possiede cantieri 
su 4 continenti con quasi 19.000 dipendenti, 
ha fatto una scelta risolutamente europea. Se la 

sua ambizione di creare “un equivalente navale 
dell’Airbus - un campione europeo della difesa” 
verrà realizzata rimane ancora da vedere. (24)

Fincantieri è controllata al 71,6% dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, una compagnia statale. 
È in ottima salute con ordinativi per € 34 
miliardi, equivalenti al 2% del PIL italiano. La 
sua produzione è all’incirca al 60% civile e al 
40% militare. Era già il più grande costruttore di 
navi commerciali e militare prima che cercasse 
di acquisire una quota del 50% nei cantieri 
navali francesi Chantiers de l’Atlantique, con 
la controllata statale francese Naval Control 
che ne detiene una partecipazione del 10%. 
Fincantieri e Naval Group hanno sviluppato 
congiuntamente il programma di navi da guerra 
FREMM ma sono accerrimi navali per quanto 
riguarda le esportazioni. 

La fusione ha provocato turbolenze politiche in 
Francia, aggravata dall’ostilità verso il governo 
dominato da Salvini. L’accordo è soggetto ad 
una sfida regolatoria da parte dei regolatori 
di Francia e Germania, in attesa di giudizio 
delle autorità della concorrenza UE nel maggio 
2019, in fase di definizione. (25) Vi sono altre 
complessità, inclusa la rivalità sull’elettronica 
navale tra la Thales francese, azionista di Naval 
Group, e la Leonardo, che ha una joint venture 
con Fincantieri. 

L’industria della difesa italiana è più grande di 
questi due giganti e comprende alcune aziende 
più piccole ma tecnologicamente avanzate 
come Elettronica, specialista nell’elettronica, 
radar e cibernetica, mantiene un piede in 
varie staffe fornendo sistemi per piattaforme 
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britanniche, franco-tedesche, franco-italiane 
e persino russe (sebbene non per le forze 
armate russe). Elettronica, tra i cui azionisti vi 
sono Thales e Leonardo, da alta priorità allo 
sviluppo di una tecnologia europea autonoma 
non soggetta agli stringenti controlli statunitensi 
ITAR sulle esportazioni. Conta sul nascente 
fondo di difesa UE per aiutare ad integrare il 
settore della difesa europea. 

Un’altra storica azienda italiana della 
difesa, il produttore di droni PIaggio, è in 
amministrazione controllata. È stata mantenuta 
in vita dal governo italiano per ragioni tanto 
economiche quanto militari e potrebbe finire per 
essere inghiottita dalla Leonardo. I veicoli per 
la difesa di IVECO, una sussidiaria della IVECO 
camion e veicoli commerciali di proprietà di 
Fiat e del conglomerato statunitense CNH 
Industrial, fornisce una serie di veicoli blindati, 
autoarticolati logistici e tattici. Produce tali 
veicoli in stabilimenti siti in Italia, Germania e 
Brasile. 

CYBER SCALTREZZA

Italy seems well organised to handle cyber security, 
insiders say. Unlike other areas of the government 
that are hamstrung by compartmentalisation, 
coordination bodies function quite effectively. 
The problem is one of resources, rather than 
management or know-how.

Cyber security is coordinated by the national 
security council, known as CISR, and its 
expert-level deputies body, CISR-T. The 

Department of Security Information (DIS) 
intelligence agency controls both the internal 
and external intelligence services and has 
a specific cyber security cell called NSC 
that is linked to all the relevant ministries 
and to the EU’s Computer Security Incident 
Response Team. The defence and interior 
ministries each have a cyber centre tasked 
with protecting military security and policing 
cyber-crime respectively.

Insiders say the system works but lacks 
resources and sufficient staffing. Among 
the gaps in public administration is a lack 
of training for older civil servants who often 
fail to recognise phishing attempts and to 
take adequate security precautions. In the 
private sector, one difficulty is that the Italian 
economy is dominated by small and medium-
sized enterprises which often do not have the 
money and capacity to invest in cyber security. 
The police cyber-crime agency is establishing 
regional centres to support these companies.

The DIS’ 2018 annual report to Parliament 
reported a fivefold increase in attempted 
cyber-attacks on Italian institutions and 
companies, compared to 2017. Many of the 
reported hostile acts involved either industrial 
espionage or attempts to penetrate the oil and 
gas sector, including efforts directed against 
universities’ energy research. There were also 
attempts to steal information on corporate and 
government decision-making processes. (26)

Officially, the government has not incorporated 
offensive cyber operations into its doctrine, 
unlike France and Britain. However, Elettronica’s 
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CY4GATE provides governments, including 
the Italian authorities, with disruptive software 
and hardware solutions for both defensive and 
offensive operations. However, it describes 
these offerings in euphemisms such as “active 
defence” to avoid public censure.

Italy appears slower than France or Germany 
in public investment and policy development 
on Artificial Intelligence and its applications in 
the security and defence sector.

A 2018 government White Paper, “Artificial 
Intelligence: At the Service of Citizens”, called 
for supporting collaboration between research, 
business accelerators and innovation hubs, 
both public and private, also at European level, 
to promote the adoption of AI solutions in 
the public sector; and establishing a Trans-
disciplinary Centre on AI. There is a national 
lab on AI including around 40 universities and 
more than 600 researchers.

In an unpublished comparative analysis 
of French, German and Italian policy, IAI 
researcher Paola Sartori noted that “While 
the Italian government has not brought 
together the various dimensions of AI under 
a coherent and organic strategic framework 
yet, the interdisciplinary approach adopted 
to address the cyber domain may serve as a 
model for doing so.” (27)

NOTE

(1) https://www.difesa.it/EN/Operations/Pagine/

MilitaryOperations.aspx

(2) Intervista con l’autore, Roma, marzo 2019

(3) Raffaele Marchetti, La Diplomazia ibrida italiana, in 

Politica contemporanea italiana 2018, pagg. 193-207

(4) Intervista con l’autore, Londra, febbraio 2019

(5) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/070753

32.2018.1431804
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/

leg18/English_Focus_Difesa.pdf

(10) https://www.difesa.it/Primo_Piano/Documents/2018/

Luglio/20180726_Linee_programmatiche_Difesa.pdf 
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(11) https://www.ft.com/content/f87efe12-295e-11e9-

a5ab-ff8ef2b976c7

(12) Intervista con l’autore, Roma, marzo 2019

(13) Intervista con l’autore, Roma, marzo 2019

(14) Intervista con l’autore, Bruxelles, aprile 2019

(15) https://www.difesa.it/Primo_Piano/

Documents/2015/07_Luglio/White%20book.pdf
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release/3/195024/italy-orders-initial-batch-of-

centauro-ii-tank-destroyers.html

(18) https://people.defensenews.com/top-100/

(19) Intervista con l’autore, Roma, marzo 2019
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europe/2019/03/13/italy-air-force-chief-attacks-f-35-

uncertainty-in-rome/



73L’italia e la sicurezza Mediterranea 73
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l-atlantic-council-the-us-french-relationship-in-a-
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(22) https://www.iai.it/sites/default/files/iai1902.pdf
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(24) Il termine “Airbus dei mari” è stato coniato da Herve 

Guillou, Amministratore Delegato di Naval Group, nel 

2015 ed è ora regolarmente utilizzata da dirigenti italiani 

e francesi per descrivere la proposta fusione. Questa 

citazione è tratta da un’intervista con un dirigente di 

Fincantieri a Roma nel marzo 2019.

(25) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-262_
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(Available only in Italian)
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LEZIONI DA APPRENDERE

L’Europa si trova ad affrontare un’ondata 
crescente di instabilità e l’Italia sarà in prima 
linea da tale punto di vista. 

A prescindere da quanti possano essere, 
qualsiasi disordine interno o transfrontaliero 
potrebbe rappresentare la miccia della 
prossima crisi. La guerra civile in Libia, 
i conflitti sociali nell’Algeria del dopo 
Bouteflika, i combattimenti tra Turchia e 
curdi nella Siria settentrionale, la nuova 
ondata di ostilità tra Israele ed Hezbollah 
in Libano, i conflitti nei paesi d’origine dei 
migranti nell’Africa orientale o sub-sahariana, 
o un incidente navale al largo delle coste 
cipriote costituiscono solo alcuni degli 
scenari plausibili. Ognuno di questi potrebbe 
avere un impatto tanto grande sull’opinione 
pubblica europea quanto l’invasione della 
Crimea da parte della Russia e la successiva 
destabilizzazione dell’Ucraina orientale. 

La NATO sa come mettere in sicurezza il 
proprio fianco orientale. Lo fa da 70 anni. 
È una questione di mostrare risolutezza 
politica collettiva e spendere quanto basta 

per mantenere un deterrente credibile senza 
perdere di vista l’opprtunità di creare relazioni 
più costruttive con la Russia qualora se ne 
creasse la possibilità. Anche se non ha potuto 
evitare le guerre in Georgia e Ucraina, in 
quella zona grigia tra la NATO e la Russia, 
quanto meno è riuscita a limitarne il contagio. 

Al contrario, le politiche dell’UE e della 
NATO nei confronti della più ampia regione 
mediterranea a partire dalla fine della Guerra 
Fredda hanno ampiamente fallito o, nel 
peggiore dei casi -  come l’intervento del 
2011 in Libia - hanno aggravato il caos. 

È giunto il momento di fare tesoro delle lezioni 
apprese, di ciò che non è funzionato e di unire 
le forzeal fine di definire e porre in essere 
politiche più serie e più coerenti. L’Italia si 
troverà al centro di tali sforzi. Il suo apporto 
sarà essenziale. La prospettiva di un’Italia ai 
ferri corti con i propri partner europei principali 
non potrà generare ricadute positive,men 
che meno mentre Francia e Italia stanno per 
iniziare ciò che sembra essere una guerra 
per procura in Libia.



7676 Molto Agitato

DISUNIONE MEDITERRANEA
Lezione n. 1: i tentativi di trasformare il 
Mediterraneo in una comunità stile europeo 
di pace e riconciliazione sono stati ingenui, 
quantunque animati da buone intenzioni, e 
non dovrebbero essere riprodotti all’infinito. 

La partnership euro-mediterranea lanciata 
dall’UE con grandi fanfare a Barcellona nel 
1995, all’apice del processo di pace israelo-
palestinese, era basata sulla convinione 
erronea che i paesi del Mediterraneo 
meridionale e orientale potessero essere 
uniti dalla cooperazione regionale. L’idea era 
quella di creare interdipendenza mediante 
il commercio, l’energia, l’acqua e progetti 
che coinvolgessero le popolazioni, ispirati dal 
metodo che aveva guidato la riconciliazione 
franco-tedesca post seconda guerra 
mondiale, ponendo le basi per l’integrazione 
europea. 

Il processo di Barcellona era suddiviso in tre 
cosiddetti “panieri”: costruire un’area comune 
di pace e stabilità attraverso il rafforzamento 
del dialogo politico e sulla sicurezza; creare 
una zona di prosperità condivisa attraverso 
la cooperazione finanziaria ed economica; 
e promuovere un riavvicinamento tra popoli 
attraverso una partnership sociale, culturale e 
umana. Tutto ciò avrebbe dovuto portare alla 
creazione ad un’area di libero scambio nel 
bacino del Mediterraneo a partire dal 2010. 
Malgrado gli accordi commerciali tra alcuni 
partner, tutto ciò non ha mai visto la luce.  

La maggior parte dei paesi arabi si sono rifiutati 

di unirsi a tavoli di cooperazione regionale 
che includessero lo Stato d’Israele fintanto 
che avesse occupato il suolo palestinese. 
Altre dispute inter-statuali si inserirono, così 
come la controversia di lunga data tra Algeria 
e Marocco sul Sahara Occidentale o le 
schermaglie nel 2002 tra Spagna e Marocco 
per due minuscole isolette spopolate al largo 
della costa marocchina. Sebbene la Libia 
sotto Gheddafi non si unì, essa divenne 
infine un osservatore. La Siria era un membro 
nominale ma non si presentò mai. 

La natura autoritaria ed opaca di molti stati 
partner, con economie che per la maggior 
parte ruotano attorno alle famiglie al potere 
e ai lealisti del regime, rese difficile per l’UE 
spendere lì i soldi dei contribuenti. Gli sforzi 
per coinvolgere la società civile portarono ad 
un qualche dialogo costruttivo tra le élite, il 
che ha aiutò a eliminare i reciproci pregiudizi. 
Ma spesso sono caduti preda della polizia 
segreta, autorità religiose conservatrici o 
regole che proibivano finanziamenti esteri 
di organizzazioni non governative. 

I partner del Mediterraneo a malapena 
commerciavano gli uni con gli altri, avendo 
poco da vendere, e il protezionismo europeo 
assicurò che vi fossero aperture minime per 
le principali esportazioni non-energetiche 
provenienti dal Nord Africa - prodotti 
ortofrutticoli e vino - che competevano con 
le produzioni dell’Europa meridionale. Via dal 
libero commercio. 

La successiva iniziativa UE fu stata la 
Politica Europea di Vicinato, lanciata nel 
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2003, che raggruppava assieme i paesi 
meridionali e orientali in un “anello di Paesi 
amici” mediante un processo di allineamento 
regolatorio ed economico ed un impegno 
di riforma di governance senza la carota 
della membership. Un tale approccio aveva 
avuto successo nell’allargamento ad est 
dell’UE. La visione dell’allora Presidente 
della Commissione Europea Romano Prodi 
poggiava su convinzione che una “Europa più 
ampia” avrebbe condiviso “tutto con l’Unione 
meno le istituzioni”. (1)

Anche questo progetto si sgonfiò, comunque, 
poichè gli incentivi messi in campo per i paesi 
partner al fine di adottare regole e norme 
europee in aree che spaziavano dallo stato 
di diritto agli standard dei prodotti alla 
protezione ambientale erano semplicemente 
troppo limitati. 

I regimi autoritari percepirono correttamente 
l’approccio UE come una minaccia alla 
loro sopravvivenza di lungo termine. Il 
paese che più approfondì il percorso di 
un accordo commerciale approfondito e 
onnicomprensivo - l’Ucraina - è sprofondato 
nel caos interno quando il Presidente eletto 
Viktor Yanukovich si è sfilato dall’accordo 
a causa delle pressioni russe. Una rivolta 
pro-europea lo ha estromesso, provocando 
l’intervento militare russo per occupare la 
Crimea e sostenere i secessionisti nell’Ucraina 
orientale. 

La Politica di Vicinato è stata rivista due volte 
per offrire ai singoli partner un approccio più 
su misura, più bilaterale. Accordi bilaterali 

di associazione sono stati siglati con Egitto, 
Giordania, Libano, l’Autorità Nazionale 
Palestinese, Tunisia, Algeria e Marocco con 
impatto limitato.     

Anche un tentato grande rilancio di un 
quadro di cooperazione regionale nel 2008 
da parte dell’allora Presidente francese 
Nicolas Sarkozy, ribattezzato Unione per il 
Mediterraneo e co-presieduto da uno stato 
membro UE e paese del Mediterraneo 
meridionale, si sgonfiò rapidamente. Sarkozy 
stese il tappeto rosso agli autocrati arabi 
come Gheddafi, Assad e Mubarak sono 
un paio d’anni prima che le loro giovani ed 
esasperate popolazioni si sollevassero contro 
di loro. La Turchia rimase fuori poichè Sarkozy 
chiarì che vedeva il nuovo gruppo come 
un’alternativa ai dialoghi di associazione UE 
di Ankara, ai quali egli si opponeva. 

Nel 2014, la gestione dei legami con i vicini 
orientali e meridionali è stata affidata allo 
stesso Dipartimento della Commissione 
che gestiva i negoziati sull’allargamento UE, 
ribattezzato DG NEAR. 

Le iniziative UE sono tutte naufragate per 
le stesse ragioni: un tentativo di trasferire 
il modello europeo di integrazione in realtà 
con poco o nessun desiderio di integrarsi, 
e regimi autocratici che apparivano come 
partner bizzarri per un’Unione fondata sui 
valori della democrazia, dei diritti umani, 
dell’uguaglianza di genere e dello stato di 
diritto.
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Quando le rivolte arabe iniziarono a far 
cadere i governanti in Tunisia, Egitto e 
Libia e a minacciare la sopravvivenza della 
Siria di Assad nel 2011, l’UE rispose senza 
entusiasmo. L’ostilità verso la Fratellanza 
Musulmana, in special modo in Francia, 
dominava il pensiero europeo. Gli sforzi di 
mediazione da parte di un inviato speciale 
dell’UE per provare a facilitare l’arrivo di un 
governo inclusivo in Egitto mancavano di 
supporto di alto livello dagli stati membri e 
si risolsero infine in un nulla di fatto quando 
il Maresciallo Abdel Fatah al-Sisi mise in 
atto un colpo di stato, per poi essere in più 
occasioni calorosamente salutato da sollevati 
leader europei. L’UE decise giustamente di 
concentrare aiuti e sostegno sulla Tunisia, 
l’unico sopravvissuto democratico della 
Primavera Araba. 

L’unico paese in cui le potenze europee 
sono intervenute militarmente, sostenute 
da un sostanziale supporto degli Stati Uniti 
sotto l’ombrello NATO, è stata la Libia. Le 
operazioni aeree hanno aiutato i dissidenti a 
detronizzare Gheddafi ma non vi è stato alcun 
passo successivo per stabilizzare il paese per 
via dei timori europei e americani di rimanere 
invischiati avviluppati in un pantano dopo i 
lunghi, inconcludenti interventi occidentali in 
Afghanistan e Iraq. 

Le più grandi preoccupazioni dei paesi UE non 
erano più la promozione della democrazia, 
lo stato di diritto, le riforme economiche 
o la società civile, bensì fronteggiare le 
crescenti minacce del terrorismo jihadista e 
dell’immigrazione incontrollata proveniente 
dal Mediterraneo meridionale. 

IL PROBLEMA DI IMMAGINE 
DELLA NATO

Lezione 2: Ngli strumenti a disposizione 
della NATO appaiono di rilevanza limitata per 
molte delle sfide alla sicurezza con cui si deve 
confrontare la più ampia regione mediterranea. 

L’alleanza può pattugliare i mari e aiutare a 
far sì che le rivalità di potere rimangano sotto 
controllo. Può fornire un sostegno in termini di 
sicurezza per i Balcani occidentali. Può offrire 
addestramento ed esercitazioni congunte ai 
partner arabi che li desiderassero. 

L’Alleanza fornisce ai paesi membri 
l’esperienza di operare assieme che permette 
alla coalizione dei volenterosi di funzionare, 
come esemplificato dall’operazione a guida 
francese Barkhane nel Sahel. 

Ma i problemi generati dai cambiamenti 
climatici, dalle migrazioni, da stati fragili 
e dalla radicalizzazione vanno oltre la 
sua competenza, così come le relazioni 
economiche. In aggiunta, l’alleanza a guida 
statunitense soffre di un problema di immagine 
nel mondo musulmano, la qual cosa limita le 
sue possibilità di cooperazione. 

Dopo la fine della Guerra Fredda, l’attenzione 
della NATO si è spostata alla gestione delle 
crisi al di là dell’area di competenza del 
Trattato dell’Atlantico del Nord, nei conflitti 
in Bosnia e Kosovo dopo la frammentazione 
della Jugoslavia. L’Italia svolse un ruolo 
fondamentale sia come inaffondabile portaerei 
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NATO sia come partecipante in operazioni 
alleate, più precisamente con la polizia militare 
dei Carabinieri, altamente rispettata. 

Con il passaggio al nuovo millennio, il focus 
dell’alleanza si è spostato su missioni verso 
teatri più distanti, in primis per stabilizzare 
l’Afghanistan dopo l’invasione guidata dagli 
Stati Uniti, quindi nella campagna aerea contro 
le forze di Gheddafi in Libia. Mentre fu vista 
come scudo dei civili musulmani in Bosnia 
e Kosovo negli anni ‘90, la sua immagine 
è cambiata a seguito delle operazioni a 
guida statunitense in Afghanistan e Iraq e la 
campagna a guida francese in Libia. 

L’attenzione della NATO è stata riportata verso 
il suo tradizionale ruolo di difesa territoriale 
secondo l’Articolo V solo dopo l’intervento 
russo in Ucraina nel 2014. 

Sotto pressione dall’Italia, preoccupata del 
fatto che tutte le risorse fossero stanziate 
per il fianco orientale, l’alleanza ha adottato 
un classified Framework per il Sud nel suo 
summit di Bruxelles del 2018. Gli ufficiali NATO 
sono però i primi a riconoscere che la maggior 
parte dei problemi nel più ampio scacchiere 
Mediterraneo più ampio non possano essere 
affrontati con i classici strumenti di hard power 
dell’Alleanza. 

Il governo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte posa con il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella dopo il giuramento, l’1 giugno 2018. I Vice Presidenti del Consiglio Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio 
(Movimento 5 Stelle), i leader politici della coalizione, solo il primo e il secondo da destra in prima fila.
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Nè appare chiaro se più paesi accetteranno 
offerte di assistenza per addestramento, 
interoperabilità ed esercitazioni congiunte 
qualora l’alleanza dovesse creare il quartier 
generale speciale proposto dagli italiani per 
addestramenti e per valutare le forze armate 
dei partner. Gli ostacoli affondano le loro radici 
in motivazioni per lo più politiche e storiche 
piuttosto che in una mancanza di addestratori 
NATO, i cui alleati sono riluttanti a fornire. 

Lo Hub per il Sud della NATO potrebbe 
potenzialmente cambiare le percezioni 
dell’alleanza nella regione medianteun lavoro 
coordinato con la società civile, l’accademia, 
le organizzazioni internazionali e i governi su 
strategie di stabilizzazione di lungo termine. 
Potrebbe altresì migliorare la consapevolezza e 
la comprensione delle sfide alla sicurezza della 
NATO. Ma ciò richiederà tempo e sarebbe 
più logico che l’unità riferisca la segretariato 
civile della NATO piuttosto che attraverso una 
catena di comando militare - la sua attuale 
procedura.

IN PRIMIS, RISOLVERE LA 
QUESTIONE LIBICA
Lezione 3: la sicurezza nel Mediterraneo 
meridionale non potrà essere migliorata 
fintanto che i paesi europei, nello specifico 
Francia e Italia, lavoreranno ognuno per 
obiettivi divergenti.

L’azione francese in Libia nell’ultimo decennio 
si è rivelata un grande fattore di instabilità che 

ha condotto ad un aumento nelle migrazioni. 
Vi erano probabilmente forti motivazioni 
umanitarie per intervenire nel 2011 quando 
Gheddafi fu pronto a sedare una rivolta 
pro-democrazia nella Libia orientale. Ma 
l’incapacità di pianificare o implementare 
misure per stabilizzare il paese dopo la sua 
caduta fu un errore simile a quello compiuto 
dagli Stati Uniti dopo aver deposto Saddam 
Hussein in Iraq. L’Italia fu una vittima 
collaterale di questa politica francese e ha 
buone ragioni per essere arrabbiata. 

La Francia dovrebbe mostrare maggiore 
rispetto per gli interessi italiani in un paese dove 
Roma ha legami storici e interesse economici 
e strategici vitali, così come quelli francesi in 
Algeria e nel Sahel, o come quelli spagnoli e 
ancora francesi in Marocco. D’altro canto, 
i leader della coalizione italiana dovrebbero 
smetterla di denigrare la Francia e cercare di 
operare costruttivamente con Parigi. 

Anche in questa situazione, l’Unione Europea e 
gli Stati Uniti potrebbero aiutare a portare avanti 
un accordo politico inclusivo in Libia assieme 
agli alleati arabi se parlassero con un’unica 
voce e agissero insieme. Ma il sostegno 
francese e americano per il signore della guerra 
ribelle Khalifa Haftar, il quale controlla buona 
parte della Libia orientale e meridionale, lo ha 
incoraggiato ad avanzare verso Tripoli, sede 
del governo sostenuto dalle Nazioni Unite, 
con a capo il Primo Ministro Fayez al-Sarraj, 
per soverchiarlo. L’Italia ha sostenuto Sarraj e 
ha intrapreso attività di addestramento della 
guardia costiera e della marina facenti capo 
al governo di accordo nazionale. 
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Altre potenze esterne si sono aggiunte - 
Russia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita 
ed Egitto dalla parte di Haftar, Turchia e Qatar 
da quella di Sarraj. 

Un nuovo conflitto guerra in Libia 
determinerebbe maggiori e più destabilizzanti 
conseguenze nella regione, accrescendo i 
problemi di radicalizzazione, terrorismo, 
traffico d’armi, migrazioni incontrollate ed 
insicurezza  energetica. Tutto ciò è già iniziato. 

ANDARE OLTRE GLI UOMINI FORTI

Lezione 4: la stabilità di lungo termine 
richiede di andare oltre gli uomini forti.  

Dopo un decennio di instabilità, i governi 
europei e gli Stati Uniti appaiono ora 
inclini a sostenere i governanti autoritari 
che sembrano maggiormente in grado 
di porre freno al terrorismo jihadista, alla 
radicalizzazione islamista e alle migrazioni 
incontrollate. Molti leader UE danno la priorità 
a partner che possono aiutare a consolidare la 
loro politica della Fortezza Europa, anche se 
questo significa chiudere un occhio di fronte 
agli abusi dei diritti umani, alla corruzione 
e alle restrizioni alla libertà d’espressione. 
L’Egitto è l’Esempio Numero 1 di tale politica. 

Ma tali espedienti così repressivi costituiscono 
i semi dell’alienazione e dell’instabilità di più 
lungo termine. Essi non creano un contesto 
ideale per gli investimenti, lo sviluppo umano 
ed economico o per posti di lavoro per le 

generazioni più giovani, connesse mediante 
i social media. L’Europa pagherà un prezzo 
molto salato se verrà vista dai giovani arabi 
e musulmani come l’alleato ipocrita dei loro 
oppressori. 

L’UE, la NATO e i governi europei non 
possono evitare di operare con i governanti 
nella regione, ma le loro politiche dovranno 
comunque far fronte alle aspirazioni delle 
nascenti generazioni in termini di istruzione, 
opportunità di viaggio ed emancipazione 
delle donne. Altrimenti, il rischio è quello 
gettare benzina sul fuoco delle vere paure 
europee - terrorismo e migrazioni.

RACCOMANDAZIONI 

1. Una nuova strategia mediterranea per l’UE

ECiò che serve all’Europa è un nuovo 
inizio con i paesi e i popoli della regione 
mediterranea. Nè un approccio tecnocratico 
per tutte le stagioni nè tantomeno una 
politica puramente basata sulla sicurezza, 
bensì un impegno calibrato e bilaterale 
che richiederà più grande generosità 
nell’importare prodotti agricoli e concedere 
più visti per studenti, scambi culturali e 
permessi di lavoro temporanei. 

L’attuale movimento pacifico della società 
civile contro la vecchia guardia in Algeria 
può offrire un’apertura in tale direzione. 
Gli europei devono ben comprendere 
i limiti che la propria azione politica può 
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avere nell’influenzare lo sviluppo politico 
e sociale dei paesi del nord Africa e del 
Mediterraneo orientale. Ma possono offrire 
incentivi attraverso la distribuzione di 
benefit educativi, economici e di viaggio per 
ricompensare società che si stanno aprendo 
e possono sviluppare la cooperazione con 
la Tunisia, il fragile miglior esempio. 

A livello istituzionale, l’Unione Europea 
deve meglio coordinare i suoi strumenti 
diplomatici, economici e politici per sviluppare 
relazioni con i paesi della regione. Per dare 
a tale approccio olistico una maggiore 
visibilità, la prossima Commissione, che 
prenderà servizio nel novembre 2019, 
dovrebbe includere un Commissario per il 
Mediterraneo, che faccia riferimento all’Alto 
Rappresentante per la Politica Estera. 

La gestione di relazioni con i paesi partner del 
Mediterraneo dovrebbe far capo al Servizio 
Europeo di Azione Esterna con mandato 
per coordinare il commercio, lo sviluppo, 
l’assistenza umanitaria, l’istruzione, le 
migrazioni, la politiche climatiche ed 
energetiche dell’UE per quegli Stati.

Il cambio di responsabilità a Bruxelles 
non è di certo un rimedio miracoloso per 
raggiungere un approccio più comprensivo. 
Molto dipende dalla volontà politica degli 
stati membri a guardare oltre le politiche di 
breve termine modello ‘Fortezza Europa’ per 
proiettarsi verso un impegno di più lungo 
termine. Ciò richiederà una maggiore unità 
politica e una leadership più lungimirante 
rispetto a quanto visto nell’ultimo decennio.

2. Una nuova divisione dei compiti 
all’interno della NATO

Una strategia globale per stabilizzare 
il Mediterraneo richiede altresì miglior 
cooperazione ed una nuova, informale 
divisione dei compiti tra NATO, UE e tra la 
coalizione di paesi disponibili. Tale divisione 
non può essere semplicemente geografica, 
con la NATO che si focalizza sull’Europa 
orientale e l’UE che guarda a sud, come 
invocano alcuni strateghi francesi. 

La Russia è presente a Sud così come Ad Est 
- in Siria, nel Mediterraneo orientale e in Nord 
Africa. Anche gli Stati Uniti sono presenti 
nella più ampia regione mediterranea più 
ampio, contrastando l’influenza tanto della 
Russia quanto, potenzialmente, della Cina e 
mantenendo la Turchia nell’ovile. La presenza 
della NATO nei Balcani e i pattugliamenti 
navali nel Mediterraneo sono parte del 
tessuto della sicurezza regionale. 

Forse per il 2030, i Balcani occidentali 
saranno all’interno dell’UE e non avranno più 
bisogno della presenza della NATO. Ma non 
siamo ancora a quel punto; nel frattempo, vi 
è ancora la possibilità di vampate etniche in 
Bosnia e Kosovo e che i combattenti jihadisti, 
di ritorno da Siria e Iraq, stabiliscano una 
base di appoggio in Bosnia. 

La divisione dei compiti dovrebbe essere 
funzionale, con l’UE alla guida con il suo 
soft power nei campi in cui ha la maggior 
parte degli strumenti come l’institution-
building, i rapporti commerciali ed economici, 
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l’assistenza allo sviluppo, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, l’interconnettività 
energetica e le politiche del mercato del 
lavoro. La NATO dovrebbe sviluppare il suo 
capacity-building e il suo impegno facendo 
un grande investimento in addestramento, 
nel mentoring e nelle esercitazioni congiunte 
con i partner disponibili nella più ampia 
regione mediterranea. 

Il coordinamento di tali sforzi dovrebbe essere 
una parte centrale della sempre più ampia 
agenda di dialogo strategico e cooperazione 
pratica UE-NATO.  

 Coordinating these efforts should be a core 
part of the growing agenda for EU-NATO 
strategic dialogue and practical cooperation.

3. Un grande accordo italo-francese

Un grande ostacolo sulla strada di una 
strategia europea e NATO più coerenti verso 
il Nord Africa e il Mediterraneo è costituito 
dalla rivalità franco-italiana, esacerbata sin 
dall’elezione di Emmanuel Macron e della 
novità assoluta rappresentata dalla coalizione 
anti-establishment italiana.

Francia e Italia dovrebbero smetterla di acuire 
le proprie divergenze e operare nella direzione 
di ungrande accordo che riconcilierebbe i 
loro rispettivi interessi strategici, economici e 
migratori. Ciò potrebbe sembrare un compito 
arduo data la retorica politica su entrambi i 
fronti, ma è nell’interesse di lungo termine di 
entrambi i paesi. In Italia, il Presidente della 
Repubblica Mattarella e il Presidente del 

Consiglio Conte sono nella posizione migliore 
per guidare tale sforzo. Il miglior quadro 
sarebbe un trattato bilaterale di amicizia 
che preveda consultazioni periodiche come 
quelle che Parigi e Roma avevano iniziato a 
discutere prima che i rapporti si inasprissero. 
Questo sarebbe altresì il modo migliore per 
proteggere l’Italia dal ‘fait accompli’ franco-
tedesco, che per lungo tempo ha temuto.

I punti fermi di tale nuovo accordo 
includerebbero:

 - sostegno congiunto agli sforzi di 
condivisione del potere in Libia, 

 - un approccio congiunto al miglioramento 
della sicurezza e alla lotta contro 
i trafficanti di esseri umani, armi e 
sostanze stupefacenti alla frontiera 
meridionale della Libia, 

 - periodiche consultazioni franco-italiane 
sui problemi del Nord Africa e del 
Mediterraneo, 

 - una partnership economica bilanciata in 
cui ogni paese è aperto agli investimenti 
dell’altro ed entrambi lavorano per 
sviluppare un campione europeo nella 
cantieristica navale militare e civile, 

 - consultazioni periodiche sulle politiche 
industriali della difesa e lo siluppo di 
capacità,

 - l’Italia dovrebbe unirsi alla European 
Intervention Initiative creata dalla Francia 
per essere parte di una coalizione di 
stati disponibili a e capaci di pianificare 
possibili operazioni congiunte, 

 - L’Italia dovrebbe essere invitata ad 
unirsi alla Francia e alla Germania 
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nello sviluppo di un futuro sistema di 
combattimento aereo ed altri grandi 
progetti sugli armamenti, 

 - Un approccio congiunto nell’aiutare 
i paesi del Balcani occidentali ad 
avvicinarsi alla membership europea, 

 - Uno sforzo congiunto volto a creare una 
coalizione di paesi europei disponibili 
ad  implementare un sistema riformato 
per l’asilo e per l’immigrazione, che 
includa una presa in esame congiunta 
della richieste di asilo secondo i criteri 
UE, una gestione congiunta dei rimpatri 
dei migranti respinti, una condivisione di 
quote di rifugiati riconosciuti e persone 
protette tra i membri UE disponibili. (3)

Difficile dire se Salvini e Di Maio giudicheranno 
una tale agenda come nel loro interesse. Ma 
vi sarà una finestra d’opportunità dopo le 
elezioni del Parlameto Europeo per porre 
il dialogo e la cooperazione davanti alle 
polemiche. Se ciò non dovesse accadere, 
molti analisti politici ritengono che un tipo di 
governo più tradizionale potrebbe formarsi 
a Roma nei prossimi 18 mesi. 

4. Riavviare la riforma della difesa italiana

L’Italia deve compiere dei passi più audaci 
per implementare le riforme nel settore della 
difesa iniziate da Di Paola e delineate nel 
Libro Bianco del 2015 al fine di mettere in 
condizione le strutture delle forze armate 
di affrontare nel migliore dei modi le sfide 
del XXI secolo. Tali riforme dovrebbero 
basarsi sui punti di forza riconosciuti a 
livello internazioale, come il peacekeeping, 
la stabilizzazione e il coinvolgimento civile-

militare e dovrebbero mantenere e migliorare 
i comparti militari più avanzati sviluppati negli 
ultimi decenni, eliminando al tempo stesso 
sprechi ed incentivi perversi.

Una riforma fondamentale consiste nella 
reale centralizzazione delle attività delle 
forze armate a livello congiunto, compresi 
i programmi di approvvigionamento, fino 
al Segretariato Generale della Difesa, allo 
scopo di ridurre le duplicazioni e rivalità 
inter-servizi sulla spesa militare. Ciò va di 
pari passo con la razionalizzazione delle 
basi militari e di un ambizioso programma 
per vendere o dare in noleggio le proprietà 
immobiliari e gli equipaggiamenti in eccesso, 
destinando almeno due terzi di tali proventi 
al budget alla difesa. 

La pianificazione di bilancio deve riorientare 
le spese, spostandole in maniera significativa 
dai costi per il personale alla manutenzione, 
l’addestramento e le esercitazioni: anche se 
Roma raggiunge l’obiettivo NATO del 20% 
della spesa della difesa in approvvigionamenti, 
deve comunque allocare almeno il 20% ai 
costi operativi. 

Ciò implica sostanzialmente forze armate 
più giovani e snelle, specialmente l’esercito, 
con un programma di riaddatamento e pre-
pensionamento per ufficiali, abbassare l’età 
media e liberare risorse per le spese correnti. 

Un budget per la difesa consolidato e 
trasparente che incorpora operazioni esterne 
e tutti i fondi per approvvigionamenti, incluso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 



85L’italia e la sicurezza Mediterranea 85

consentirebbe un uso delle risorse più 
efficace ed efficiente - e migliorerebbe 
l’accountability democratica. 

5. Un approccio strategico italiano

Una politica di difesa di successo richiede 
altresì capacità di guida politico-strategiche. 
Le fondamenta della strategia italiana verso 
la sicurezza nazionale ed internazionale, 
codificate nel Libro Bianco del 2015, sono 
valide ancora oggi. Tuttavia, esse devono 
ancora essere implementate coerentemente, 
prendendo in considerazione il mare di 
problemi che affliggono il pase così come i 
gap percepiti con gli alleati. 

All’interno della NATO, l’Italia deve poter 
offrire soluzioni pratiche e risorse adeguate 
per consentire all’Alleanza di dare un valido 
contributo alla stabilità mediterranea. Deve 
altresì essere realistica nel riconoscere i limiti 
di ciò che la NATO può fare per affrontare le 
minacce non militari nel Sud, e promuovere 
così la sinergia NATO-UE, mobilitando la più 
grande toolbox dell’Unione.

All’interno dell’UE, sebbene rimanga un 
attore attivo nel plasmare la PESCO e la 
EDF, Roma dovrebbe essere più coerente 
nel promuove gli investimenti necessari - 
un’altra buona ragione per perseguire la 
razionalizzazione del bilancio e aumentare 
gradualmente la spesa per la difesa verso 
l’impegno NATO del 2%.

Ciò richiede un maggior allineamento del 
pensiero militare, industriale e politico in 

ogni scelta che l’Italia dovrà prendere sulla 
cooperazione in Europa. Una serie di progetti 
bilaterali e mini-laterali sono in cantiere, dai 
caccia di sesta generazione ai principali 
carri armati da battaglia, e Roma dovrebbe 
prepararsi ad aggiungere denaro, capacità 
e contributi.

La cooperazione europea su difesa e 
sicurezza non riguarda solo le capacità. 
Gli interessi italiani sono meglio serviti 
se Roma contribuisce ad una posizione 
europea comune su problemi quali l’accordo 
nucleare iraniano, i rapporti con la Russia 
ed un approccio generale verso la Cina - 
senza dimenticare il bisogno di preservare 
la cooperazione politica e militare tra le due 
sponde dell’Atlantico e della Manica. Tutti 
questi problemi sono interconnessi con la 
stabilità del Mediterraneo, che è una priorità 
dell’Italia ma non dovrebbe essere l’unico 
punto nell’agenda della difesa e della politica 
estera italiane. 

La sfida nel Mediterraneo va oltre il dominio 
della difesa e necessita di cooperazione 
civile-militare con una forte guida politica 
dal Presidente del Consiglio o dal Presidente 
della repubblica. I problemi strategici quali la 
chiusura di un buon accordo con la Francia 
e affrontare l’instabilità in Libia richiede una 
visione di lungo termine e coerenza politica. 
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INDAGINE SUL RUOLO DELL’ITALIA IN 
QUANTO ATTORE DELLA SICUREZZA 
REGIONALE E GLOBALE 

ALLEGATO A. CIÒ CHE 
GLI ALTRI PENSANO

QUADRO GENERALE

Come parte di questo studio sull’Italia e il suo ruolo nel futuro 
della difesa europea e della sicurezza nel Mediterraneo, 
Friends of Europe e l’Istituto Affari Internazionali (IAI) hanno 
condotto un’indagine per esplorare come gli stakeholder in 
Italia, Europa e oltre percepiscano la posizione del paese 
neI progetti regionali e globali. I risultati dell’indagine sono 
complementari alle conclusioni tratte da interviste approfondite 
che forniscono analisi e raccomandazioni per le leadership 
italiana e comunitaria. 

Tale indagine consiste di 17 domande su domande riguardanti 
grandi priorità della cooperazione negli ambiti della sicurezza 
e della difesa dell’Italia; i rapporti con la NATO e l’UE; il 
ruolo dell’Italia nella regione mediterranea; e futuri scenari di 
cooperazione militari e di sicurezza. Circa 200 stakeholder 
della sicurezza e della difesa hanno preso parte nell’indagine 
in un periodo di due mesi. Ai partecipanti è stato chiesto di 
indicare il proprio ambito lavorativo (governo, imprenditoria, 
organizzazioni non-governative, istituzioni internazionali, media 
et alia), il paese d’origine e il paese di residenza.



87L’italia e la sicurezza Mediterranea 87

 
 

 

 

 

 

 

 

13.4

12.4

5.5

13.4

6.03.5

1.0

44.8

Imprenditoria

Governo - pubblica amministrazione

Governo - ambito militare

Istituzioni internazionali

Media

ONG

Altro

Think tank o modo

1. In quale settore opera? 

Figura 1:

2. Qual è il Suo paese d’origine?

Gli intervistati sono originari di 24 paesi, che possono essere suddivisi nelle seguenti 
categorie: Italia, UE, Nord America e Resto del mondo (Figura 2). Per gli scopi di tale analisi, 
gli intervistati sono stati divisi in due gruppi: italiani (79,1%) e non italiani (20,9%).

Figura 2:  
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3. Qual è il Suo paese di 
residenza? 

Gli intervistati vivono in 15 paesi 
diversi, con almeno due terzi in 
Italia (71,6%) e la maggior parte dei 
restanti residenti in altri paesi UE 
(22.4%). 

AMBIENTE STRATEGICO

4. Che rillevanza ritiene che abbiano i seguenti temi in quanto 
minacce per la sicurezza dell’Italia? 

Agli intervistati è stato chiesto di classificare quanto urgenti siano le seguenti minacce per la 
sicurezza dell’Italia, in una scala da 1 (non importante) a 5 (molto importante):

A. Terrorismo islamista

B. Flussi migratori incontrollati

C. Attacchi ciberrnetici e guerra informatica

D. Disintegrazione dell’UE

E. Disintegrazione della NATO

F. Disoccupazione, spopolamento e abbassamento dei livelli di vita 

G. Instabilità nel nord Africa e in Medio Oriente

H. Cambiamenti climatici/desertificazione del bacino del Mediterraneo

I. Russia

J. Quella che è stata valutata come la maggiore minaccia è la disintegrazione dell’UE (4,25%), 
che più della metà dei partecipanti ((56,7%) vedono come una minaccia molto importante per la 
sicurezza italiana. Disoccupazione, spopolamento e abbassamento dei livelli di vita sono state 
altresì considerante come una minaccia rilevante dal 37,3% dei partecipanti. D’altro canto, la 
Russia è stata indicata come la minaccia meno rilevante (2,85%), seguita dal terrorismo islamista 
(3,09%). (Figura 4)

I partecipanti italiani hanno indicato come più rilevanti per la sicurezza nazionale quasi ogni 
minaccia rispetto ai partecipanti non-italiani. In ogni caso, è interessante notare come gli italiani 
vedano i flussi migratori incontrollati come una minaccia meno rilevante rispetto ai non-italiani 
(differenza percentuale 0,36%). La Russia rappresenta l’altra eccezione al trend ed è considerata 
dagli italiani come una minaccia meno rilevante rispetto a quanto affermano i non-italiani (0,07 
punti percentuali di differenza). (Figura 5)

Figura 3: 
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Figura 5: 

 

 

  

Figura 4: 
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4.a) Quale tra questi 
fattori ritiene essere il più 
importante?

La disintegrazione dell’UE viene vista 
come la minacia più siginificativa dal 
36,8% degli intervistati, seguita da 
disoccupazione, spopolamento e 
abbassamento dei livelli di vita (23,9%). 
Solo il 2,5% vede la Russia come la 
minaccia più seria, seguita dagli attacchi 
cibernetici, dalla guerra informatica e dal 
terrorismo islamico. (Figura 6)

Figura 7: 

Possiamo vedere significative differenze quando si comparano le risposte di intervistati 
italiani e non-italiani. Mentre il 42,1% dei partecipanti italiani ritiene che la disintegrazione 
dell’UE rappresenti la più grave minaccia per la sicurezza di Roma, solo il 16,7% dei non-
italiani intervistati condivide tale opinione. Per i partecipanti di altri paesi, disoccupazione, 
spopolamento e abbassamento dei livelli di vita rappresentano la minaccia più sentita 
(28,6%). Nessuno tra gli italiani intervistati considera i ciber-attacchi e le guerre informatiche 
come la minaccia principale, opinione che invece costituisce il 4,4% delle risposte dei non 
italiani intervistati. Percezioni divergenti su Russia e terrorismo islamico creano dissenso, in 
quanto più partecipanti non-italiani che italiani lo considerano la minaccia principale, con 
ampio margine (9.5% vs 0.6% e 9.5% vs 1.6% rispettivamente). (Figura 7) 

Figura 6: 
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Figura 9: 

Figura 8: 

5. Quanto idonee sono le attuali politiche del governo italiano 
per fronteggiare tali sfide?

Agli intervistati è stato chiesto di valutare il livello di adeguatezza delle politiche messe in 
atto dal goverrno italiano in carica per fronteggiare le sopraccitate sfide alla sicurezza: molto 
idonee, idonee, non molto, per nulla o non so.

Sebbene nessuno dei partecipanti abbia dichiarato che le attuali politiche del governo 
italiano non siano per nulla adatte a combattere tali sfide, uno schiacciante 87,6% le ha 
giudicate non molto adeguate per gestire tali minacce. Il 10% degli intervistati ritiene che le 
attuali politiche siano ben congegnate e solo l’1% le ha giudicate molto ben congegnate. 
(Figura 8)

I partecipanti italiani si rivelano leggermente più critici del governo in carica rispetto agli 
intervistati non-italiani.
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ALLEANZE

6. Quanto importanti ritiene che siano questi paesi/
organizzazioni in quanto parter dell’Italia?

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare quanto importanti siano alcuni paesi ed 
organizzazioni internazionali in quanto partner dell’Italia, valutandoli in una scala da 1 (non 
importante) a 5 (molto importante):

A. NATO
B. UE
C. USA
D. Cina
E. Russia
F. Turchia
G. Polonia
H. Altri Paesi mediterranei

La maggioranza degli intervistati (84.6%) ha dichiarato che l’UE rappresenta un partner molto 
importante per l’Italia. L’UE ha ottenuto una percentuale di 4,76 su 5 in termini di importanza, 
seguita dalla NATO (4,19 punti) e gli USA (3,96 punti). Solo il 2% dei partecipanti ritengono 
che Polonia o Turchia siano molto importanti per l’Italia; infatti, il 28,9% di loro ritiene che la 
Polonia (2,18 punti ) non sia importante per l’Italia e il 19,9% ha espresso la stessa opinione 
sulla Turchia. (Figura 10)

La più evidente variazione tra italiani e non-italiani riguarda la Russia (0,48 punti di differenza) 
e la cina (0,28 punti di differenza). in entrambi i casi, i partecipanti italiani indicano i due paesi 
come partner più importanti rispetto ai non-italiani. Gli unici due casi in cui i non-italiani hanno 
valutato un paese od organizzazione in quanto più importante per l’Italia rispetto agli italiani 
stessi è nel caso della Turchia e degli altri paesi mediterranei. (Figura 11)
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Figura 10: 

Figura 11:  
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7. A quale ambito di cooperazione nel settore difesa il governo 
dovrebbe dare priorità?

Ai partecipanti è stato chiesto a quale ambito di cooperazione nel settore difesa il governo 
dovrebbe dare priorità, scegliendo tra: NATO, UE, cooperazione bilaterale con altri paesi. 

Più della metà degli intervistati (58,2%) ha risposto che il governo italiano dovrebbe dare 
priorità all’UE, il 34,3% ritiene che dovrebbe dare priorità alla NATO e solo il 7,5% ha scelto 
la cooperazione bilaterale. 

In ogni caso, le risposte variano significativamente tra partecipanti italiani e non-italiani: 
la maggior parte degli italiani (63,5%) ritiene che l’Italia dovrebbe dare priorità alla 
cooperazione con l’UE, mentre la maggior parte dei non-italiani (54,8%) considera che 
l’Italia dovrebbe focalizzarsi sulla NATO. (Figura 13)

Figura 12: 
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Figura 14: 

Figura 13: 

SPESA PER LA DIFESA

8. Il governo italiano ha recentemente annunciato un taglio 
nel bilancio per la difesa di € 0,5 milioni nel 2019, con ulteriori 
tagli previsti nel 2020. Ritiene che l’Italia dovrebbe aumentare, 
ridurre o matenere /invariata la spesa per la difesa? 

Alla domanda se il governo italiano debba aumentarla, diminuirla o mantenerla invariata, 
quasi la metà dei partecipanti (49,8%) hanno risposto che il goverrno dovrebbe aumentare i 
propri stanziamenti per la difesa. Il 38,3% ha affermato che dovrebbe mantenerla invariata, 
mentre solo l’11,9% ritiene che il governo dovrebbe diminuirla. Si è potuto osservare un 
consenso di massima su tale tema tra italiani e non-italiani. 
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9. 9. Quanto importanti ritiene che sia che l’Italia concentri le 
proprie spese per la difesa in questi diversi settori?

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare Quanto importante sia che l’Italia concentri le 
proprie spese per la difesa in settori diversi, valutandoli da 1 (non importante) a 5 (molto 
importante):

A. Guardia costiera

B. Aviazione (ivi compresi caccia armati con capacità nucleari)

C. Marina d’alto mare

D. Forze di terra (ivi comprese missioni di peacekeeping)

E. Intelligenza artificiale

F. Intelligence, ricognizione e sorveglianza

G. Cyber difesa

Metà degl iintervistati hanno valutato intelligence, ricognizione e sorveglianza come l’ambito 
più importante (53,2%), seguito dalla cyber difesa (49,3%). L’ambito con la valutazione più 
bassa è la marina (2,85%) dato che solo il 10% dei partecipanti ritengono che sia molto 
importante che il governo dia priorità d’investimento a tale ambito. La marina si dimostra 
essere ancora più impopolare ad un’analisi più attenta, dato che il 23,4% degli intervistati 
affermano che sia di poca importanza e il 16,9% dichiara che non è importante. (Figura 15)

I partecipanti italiani hanno valutato quasi ogni ambito come più importante per la spesa 
per la difesa rispetto a quanto affermato dai non-italiani. Le unice due are a cui i non-italiani 
dannno più importanza degli italiani sono le forze marittime: la guardia costiera (0,58 punti 
di differenza) e la marina d’alto mare (0,26 punti di differenza). (Figura 16) 
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Figura 16: 

Figura 15: 
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9.a) Quali di questi ritiene che sia il più importante?

Alla domanda su quale di queste sette aree sia la più meritevole di ricevere stanziamenti, 
il 38,3% afferma che il governo dovrebbe dare priorità all’intelligence, riconoscimento e 
sorveglianza e il 22,9% ritiene che la cyber sicurezza sia l’aspetto più importante. Il risultato 
più basso lo detiene l’aviazione, dato che solo il 4,5% degli intervistati ritiene che debba 
essere una priorità. (Figura 17)

Vi sono significative differenza tra le risposte degli italiani e quelle dei non-italiani. Mentre 
il 44,7% degli intervistati italiani ritiene che l’intelligence, le ricognizioni e la sorveglianza 
debbano essere la priorità, solo il 14,3% dei non-italiani concorda. Al contrario, il 33% dei 
partecipanti non-italiani danno la priorità alla spesa per la guardia costiera, che è percepita 
solo dal 7,5% dei partecipanti italiani come l’area più importante. (Figura 18)  

Figura 17: 

Figura 18: 
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Figura 19: 

MIGRAZIONI

10. Ritiene che l’Italia stia perdendo o guadagnando influenza 
internazionale a seguito della dura politica del governo sulle 
migrazioni?

Ai partecipanti è stato chiesto se la politica dell’attuale governo sulle migrazioni stia 
danneggiando l’influenza internazionale dell’Italia. In una scala da 1 (per nulla) a 5 
(assolutamente), il voto medio assegnato è di 3,38. la maggior parte degli intervistati 
(74,2%) vedono le politiche migratorie italiane come dannose della sua immagine 
internazionale; il 26,4% afferma che ciò sta assolutamente determinando una perdita 
di influenza internazionale. Solo il 13,9% dei partecipanti dichiarano che tali politiche 
non stiano per nulla danneggiando l’immagine internazionale dell’Italia. 
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11. Le agenzie europee (FRONTEX, EASO, ecc.) dovrebbero 
avere un ruolo più ampio a) nei pattugliamenti del Mediterraneo 
tra Italia e Nord Africa e b) nel registrare ed esaminare i 
richiedenti asilo che arrivano in Italia?

Ai partecipanti è stato chiesto se le agenzie UE (FRONTEX, EASO, ecc.) debbano avere un 
ruolo più ampio a) nei pattugliamenti del Mediterraneo tra Italia e Nord Africa e b) nel registrare 
ed esaminare i richiedenti asilo che arrivano in Italia.

Le rispote mostrano che una maggioranza schiacciante degli intervistati ritiene che l’UE 
dovrebbe avere un ruolo più ampio in entrambi gli ambiti. L’88,6% ritiene che l’UE dovrebbe 
avere un ruolo più ampio nei pattugliamenti del Mediterraneo tra Italia e Nord Africa, mentre 
l’82,1% afferma che le agenzie europee dovrebbero esere maggiormente coinvolte nel registrare 
ed esaminare i richiedenti asilo che arrivano in Italia. Italiani e non-italiano hanno dato risposte 
simili.
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Figura 20: Figura 21: 
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Figura 22: 

Figura 23: 

L’ITALIA E L’UE

12. Quanto efficace ritiene che sia il ruolo dell’Italia nella 
sicurezza europea?  

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare l’efficacia del ruolo italiano nella sicurezza europea 
da 1 (non efficace) a 5 (molto efficace). il risultato medio è stato un 3 secco.

Le opinioni degli intervistati divergono, con un 31,9% che lo ritiene abbastanza efficace ed 
un 23,9% che al contrario lo ritiene piuttosto inefficace. Come si può vedere nella figura 
22, le risposte sono quasi simmetriche.

Una percentuale più alta di intervistati italiani rispetto ai non-italiani ritiene efficace il 
ruolo dell’Italia nella sicurezza europea. Al contrario, una percentuale leggermente più 
alta di intervistati non italiani ritiene che sia piuttosto inefficace. (Figura 23)
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13. L’UE dovrebbe aumentare i propri sforzi verso un esercito 
europeo?

Alla domanda se l’UE dovrebbe aumentare i propri sforzi verso un esercito europeo, il 77,6% 
degli intervistati ha risposto affermativamente, mentre il 22,4% ha risposto negativamente.

Gli stakeholder italiani sono decisamente più inclini a sostenere un esercito europeo rispetto 
ai non-italiani; l’82,2% degli intervistati italiani si è espressa a favore, mentre solo il 59,5% dei 
non-italiani ha fatto altrettanto.

 

  

 

  

Figura 24: 

Figura 25: 
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14. L’Italia dovrebbe unirsi alla European Intervention Initiative 
lanciata dalla Francia per sviluppare una cultura strategica 
comune e prepararsi per possibili missioni congiunte contro 
crisi esterne?

Alla domanda se l’Italia dovrebbe unirsi alla European Intervention Initiative lanciata dalla 
Francia per sviluppare una cultura strategica comune, i quattro quinti (81,1%) hanno 
risposto positivamente. In questo caso, tanto gli italiani quanto i non-italiani denotano lo 
stesso trend.

Figura 26: 
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L’ITALIA COME ATTORE INTERNAZIONALE

15. l’Italia è un tra i paesi che maggiormente contribuisce in 
termini di effettivi alle operazioni di peacekeeping in Libano, 
Afghanistan e nei Balcani occidentali. L’Italia dovrebbe: 

A. Mantenere tale presenza all’incirca agli stessi livelli?

B. Diminuire la presenza in Libano per focalizzarsi su altri teatri?

C. Ritirarsi dall’Afghanistan?

D. Ritirarsi dai Balcani occidentali?

E. Riportare a casa tutte le forze dispiegate all’estero?

Agli intervistati è stato chiesto di scegliere tra una di quest strategie per il futuro delle 
operazioni di peacekeeping italiane. La maggior parte ha afferrmato che l’Italia ovrebbe 
mantenere la propria presenza a livelli sostanzialmente simili agl attuali (72,1%), il13,4% 
ha affermato che l’Italia dovrebbe ritirarsi dall’Afghanistan, il 7,5% ritiene che sia 
necessario diminuire la presenza in Libano e concentrarsi su altri teatri, il 5% sostiene 
che Roma dovrebbe riportare tutte le proprie forze a casa e solo il 2% ritiene che 
dovrebbe ritirarsi dai Balcani occidentali. In tal caso, sia gli italiani che i non-italiani 
seguono lo stesso trend. 

 

  

Figura 27: 
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16. 16. In quanto parte della deterrenza nucleare della NATO, 
l’Italia e altre quattro nazioni europee impeigano allo stato 
attuale velivoli capaci di trasportare armi nucleari statunitensi 
immagazinate sul loro suolo. Tali sistemi sono ormai datati e 
dovranno essere modernizzati per rimanere efficaci. L’Italia 
dovrebbe: 

A. Modernizzare i propri velivoli con capacità nucleare per rimanere in grado di 
trasportare le armi statunitensi?

B. Ritirarsi dalla politica di condivisione nucleare della NATO e concentrarsi solo 
sulla difesa convenzionale?

C. Esplorare la possibilità di una forza europea congiunta per il nucleare?

Agli intervistati è stato chiesto di decide quale strategia nucleare l’Italia dovrebbe perseguire 
una volta che i suoi aeromobili capaci di trasportare armi nucleari statunitensi diverranno 
obsoleti. Quasi la mtà dei partecipanti (48,3%) afferma che l’Italia dovrebbe esplorare 
la possibilità di una forza europea congiunta per il nucleare, il 37,3% ritiene che Roma 
dovrebbe modernizzare i propri velivoli con capacità nucleare per rimanere in grado di 
trasportare le armi statunitensi e solo il 14,4% afferma che l’Italia dovrebbe ritirarsi dalla 
politica di condivisione nucleare della NATO e concentrarsi solo sulla difesa convenzionale. 
(Figura 28)

Figura 28: 
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Ancora una volta, gli italiani appaiono più a favore della coperazione europea in materia di 
difesa poichè il 50,3% opta per la possibilità di perseguire una forza europea congiunta per il 
nucleare mentre i non-italiani ad esprimere tale visione sono il 40,5%. i partecipanti non-italiani 
sono più propensi ad affermare che l’Italia Modernizzare i propri velivoli con capacità nucleare 
per rimanere in grado di trasportare le armi statunitensi (45,2%). (Figura 29)

 

  

Figura 29: 

17. Che posizione dovrebbe assumere l’Italia nei confronti della 
Russia?

Ai parteciparti è stato chiesto che posizione dovrebbe prendere l’Italia nei confronti 
della Russia, potendo scegliere tra:

A. Mantenere le attuali sanzioni Ue 

B. Bloccare l’estensione delle sanzioni UE

C. Cooperare con la Russia esclusivamente dal punto di vista economico

D. Cooperare con la Russia sia economicament e sia su tematiche relative a 
sicurezza e difesa

La maggior parte degli intervistati (57,2%) ritiene che l’Italia dovrebbe mantenere 
le attuali sanzioni UE mentre solo il 3,5% sostiene che Roma dovrebbe bloccare 
l’estensione delle sanzioni. Il 22,4% dei partecipanti pensa che l’Italia dovrebbe 
cooperare con la Russia esclusivamente dal punto di vista economico,mentre il 16,9% 
estenderebbe la cooperazione a tematiche di sicurezza e difesa. (Figura 30)
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Figura 30: 

Figura 31: 

 

  

 

 

Le opinoni degli italiani appaiono meno allineate con la posizione UE che con quella 
degli intervistati non-italiani. Mentre il 71,4% dei non-italiani afferma che l’Italia dovrebbe 
mantenere le attuali sanzioni UE, solo il 53,3% degli italiani è concorde. E mentre il 42,8% 
degli italiani desidera la cooperazione con la Russia, solo il 26,2% dei non-italiani afferma 
che l’Italia dovrebbe cooperare con la Russia. (Figura 31)
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